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• Corsi di aggiornamento professionale.
• Circolare CNI n. 522: Accesso Iscritti all’Albo all’Anagrafe Nazionale dei Crediti Formativi – www.mying.it.
• Circolare CNI n. 507: Emanazione della Determinazione dell'Anac n.4/2015. "Linee guida per l'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria". Principali contenuti.
• Circolare CNI n. 508: Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la
presentazione degli atti di aggiornamento.
• Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure
Integrate: circolare N 1/AMB "Disposizioni regionali in materia di VIA durante il regime transitorio in materia di verifica di
assoggettabilità a VIA".
• Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure
Integrate: Emanazione delle Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA.
• Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure
Integrate: Istanze VIA regionali. Nuove modalità di presentazione on line.
• Comando Provinciale Vigili del Fuoco: Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione e
l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.
• Comune di Avigliana: Astract Concorso di idee “La Piazza di Drubiaglio”.
OFFERTE DI COLLABORAZIONE.
•

Ing. COSTA Veronica.

COMUNICAZIONE ED AVVISI

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.
Si comunica che in questi giorni sono stati inseriti dei nuovi corsi nella nostra sezione dedicata alla Formazione Profess
Continua:
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https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Alessandria&TipoEvento=Tutti&interface
al )

Si ricorda agli Iscritti che il nostro Ordine non ha Partita IVA e pertanto non può emettere fattura ma solo ric
per la quale è sufficiente il solo Codice Fiscale, per questo motivo il programma non accetta l’inserimento del
Partita IVA.

CIRCOLARE CNI N. 522: ACCESSO ISCRITTI ALL’ALBO ALL’ANAGRAFE NAZIONALE DEI CREDITI FORMAT
WWW.MYING.IT.
Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 522.
Se in fase di verifica si dovessero riscontrare errori o mancanze siete pregati di comunicarlo per e-ma
segreteria dell’Ordine (info@ordingal.it ).

CIRCOLARE CNI N. 507: EMANAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DELL'ANAC N.4/2015. "LINEE GUIDA
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA". PRINCIPALI CONTENUTI.
Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 507.
CIRCOLARE CNI N. 508: OBBLIGATORIETÀ DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA,
INFORMATICO CATASTALE, PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO.
Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 508.

CON

MODELLO

U

REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO - SETTORE COMPATIB
AMBIENTALE E PROCEDURE INTEGRATE: CIRCOLARE N 1/AMB "DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA D
DURANTE IL REGIME TRANSITORIO IN MATERIA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA".
Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 1/AMB.

REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO - SETTORE COMPATIB
AMBIENTALE E PROCEDURE INTEGRATE: EMANAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA VERIFICA
ASSOGGETTABILITÀ A VIA.
“Si informa che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ha emanato in data 30 marzo 2015 l’al
decreto recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di comp
delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto Legge 91/2014.
Il provvedimento entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Ulteriori informazioni, in merito, sono disponibili alla seguente pagina del sito internet istituzionale del Ministero dell'Ambie
http://www.va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/318
Il testo è scaricabile al seguente indirizzo internet:
http://www.va.minambiente.it/File/DocumentoPortale/54
Poiché l’art. 4 del decreto dispone l’applicazione delle Linee guida anche ai procedimenti in corso all’entrata in vigore
stesse, successivamente alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, di cui sarà data tempestiva notizia sul p
delle Valutazioni ambientali del sito del Ministero dell'Ambiente (www.va.minambiente.it), saranno fornite dalla Dir
scrivente indicazioni operative volte a garantire una corretta gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla valutazi
impatto ambientale (VIA).”
Cliccare qui per visualizzare il DM del 30/03/2015

REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO - SETTORE COMPATIB
AMBIENTALE E PROCEDURE INTEGRATE: ISTANZE VIA REGIONALI. NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZION
LINE.
“Si informano i soggetti in indirizzo che, dal 15 aprile 2015, le istanze relative ai procedimenti di VIA di competenza reg
(fasi di verifica, specificazione, valutazione) potranno essere presentate unicamente attraverso il servizio digitale disponib
portale www.sistemapiemonte.it, sezione “Ambiente e energia – Valutazioni e adempimenti ambientali”, fatti salvi i c
particolari difficoltà di ordine tecnico di cui all’articolo 23, comma 3, del d.lgs. 152/2006.
Il servizio digitale permette ai soggetti proponenti di predisporre e presentare le istanze relative ai procedimenti di
competenza regionale e di allegare la documentazione richiesta ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998,
(Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) e del decreto legislativo 3 aprile 2006,
(Norme in materia ambientale). Il servizio facilita allo stesso tempo all’Amministrazione Regionale (Ufficio Deposito Region
compito di garantire l’informazione, la partecipazione del pubblico e la trasparenza, elementi caratterizzanti i procedim
VIA.
Le modalità di presentazione dell’istanza e le modalità di utilizzo del servizio sono descritte nei manuali per l’utente pubblic
sopra citato portale “Valutazioni e adempimenti ambientali” all’interno del sito web www.sistemapiemonte.it.
Previa verifica da parte del Settore competente, la documentazione tecnica e i principali dati amministrativi relativi al pr
saranno disponibili dal servizio di consultazione pubblicato sul portale
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali/servizi_informativi.htm.
Si allega il testo della D.G.R. n. 28-1226 del 23 marzo 2015 con oggetto "Indicazioni applicative in merito alle nuove moda
presentazione delle istanze dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale on line", pubblicata sul Suppl. n.2 al B.U
13 del 2 aprile 2015.”
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Cliccare qui per visualizzare la D.G.R. n. 28-1226 del 23 marzo 2015.

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO: AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZ
INCENDI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESERCIZIO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE DI C
DECRETO 18 SETTEMBRE 2002.
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria ha comunicato che in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale –
marzo 2015, n. 70, è stato pubblicato il decreto 19 marzo 2015, adottato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Min
della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incen
la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002

COMUNE DI AVIGLIANA: ASTRACT CONCORSO DI IDEE “LA PIAZZA DI DRUBIAGLIO”.
Il Comune di Avigliana promuove un concorso per acquisire idee progettuali di carattere paesaggistico, urbano e architet
per un’area in trasformazione sul territorio comunale in località Drubiaglio.
Consegna elaborati: 25 maggio alle ore 12.00.
Premi:
1° classificato: 5mila euro
2° classificato: 3mila euro
3° classificato: 2mila euro
Info:
Tel. 0119769105 – Fax. 0119769109
Sito web (dove scaricare gli allegati): www.comune.avigliana.to.it
e-mail: info.concorsoidee@comune.avigliana.to.it

OFFERTE DI COLLABORAZIONE.

L'Ing. Veronica Costa, di Pozzolo Formigaro, laureata in Ingegneria Civile e Ambientale (costruzioni e infrastrutture)
l'Università di Genova offre la propria disponibilità per collaborazioni con studi professionali, società ed imprese di costruzio
interessati possono contattare direttamente l'Ing. Costa V. al numero 347-2647357 o tramite mail costaveronica.v@gmail.
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