
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI

DELLA PROVINCIA DI CHIETI 
                                                                                                                                                        

Prot.n.394                                                                                                                                      Chieti, 9 giugno  2006

 Città di Rapallo (GE).
La civica amministrazione della Città di Rapallo intende procedere a breve termine all'affidamento, 
mediante asta pubblica ex art.17, comma 11, legge 109/94 dell'incarico di progettazione:
- progettazione  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva  relativa  ai  lavori  di  rifacimento  e 

adeguamento sotto il profilo idraulico del ponte esistente collocato in corrispondenza di P.za 
Cile sul torrente Boate;

- progettazione preliminare inerente i lavori di rifacimento e adeguamento idraulico dei ponti 
esistenti collocati in corrispondenza di C.so Matteotti e V.le Gramsci sul torrente Boate.

Scadenza ore 12 del 26 giugno c.a. Il bando è disponibile presso la segreteria dell'Ordine. 

 ASCI - Associazione Sperimentatori Calcestruzzi Innovativi
3° Corso Nazionale  del "Tecnologo del  Calcestruzzo" -  Palermo: 18-20 settembre 2006;  16-18 
Ottobre  2006  -  Coordinatore  Scientifico  Prof.Ing.Salvatore  Lo  Presti.  Per  informazioni: 
www.asciweb.it

 Provincia di Chieti - Settore M - E
Bando per gli incarichi di progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori e Coordinatore per 
la sicurezza, relativi al programma di interventi Fondi Cipe n.35/2005. Scadenza ore 12,00 del 28 
giugno 2006. Il bando è disponibile presso la segreteria dell'Ordine.

 Comune di Chieti - Imposta comunale sugli immobili. 
Dal corrente anno l'amministrazione provvede alla riscossione diretta dell'imposta con le modalità 
allegate  alla  nota  che  sarà  inviata  a  tutti  i  contribuenti,  unitamente  ad  un  bollettino  di  ccp 
prestampato con il nuovo numero intestato al Comune di Chieti. Si precisa il pagamento presso le 
succursali della Cassa di Risparmio, senza spese di commissione. Scadenza prima rata: 30 giugno 
2006.

 G.A.L. Maiella Verde - Società Consortile
Il Presidente del GAL Maiella Verde avvisa che è stato pubblicato il "Bando di evidenza pubblica 
per  la  selezione  delle  operazioni  da cofinanziare  nell'ambito  del  P.I.C.  Leader+a valere  sulla  
misura 1.1 del piano di sviluppo locale" . Le domande di finanziamento dovranno essere inoltrate 
entro il 30 giugno 2006. Per informazioni: www.maiellaverde.sangroaventino.it

Si ricorda agli iscritti che non l'avessero ancora fatto, di comunicare il proprio indirizzo di posta 
elettronica per evitare l'invio della corrispondenza cartacea.

Cordiali saluti.
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