Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Caltanissetta
Caltanissetta,17/04/2010
Prot. n.735/2010
A tutti gli iscritti
Loro Sedi
Oggetto: Circolare informativa.
Caro Collega,
è a tutti nota l’avvenuta adozione del Piano Paesaggistico della nostra Provincia da parte
dell’Assessorato Regionale ai BB.CC.PP.. A tal proposito il Consiglio ha costituito un gruppo di
lavoro (Dip. Governo del Territorio), presieduto dall’Arch. Armando Amico, che avvalendosi
anche della collaborazione di nostri iscritti (uno per Comune) dell’ intera Provincia, sta studiando
la ricaduta del suddetto piano sul nostro territorio e le eventuali interferenze con i vari strumenti
urbanistici vigenti. Completato lo studio di cui sopra, il Consiglio convocherà l’assemblea degli
iscritti per informarla di quanto è stato prodotto dalla Commissione ed accogliere gli eventuali
ulteriori contributi che in quella sede si riterranno utili. L’obiettivo che si vuole raggiungere è
quello di presentare nei modi e termini di legge una “Osservazione” al Piano Paesaggistico ben
strutturata, a firma del nostro Ordine e di tutti quegli altri Ordini che vorranno aderire a tale
iniziativa. La comunicazione dell’indizione dell’Assemblea avverrà esclusivamente tramite avviso
sul nostro sito.
Il Consiglio ha deliberato, nell’ultima seduta dell’anno 2009, gli importi relativi ai contributi
spettanti all’Ordine, e cioè:
- Il contributo di prima iscrizione che ogni iscritto deve versare all’Ordine è fissato in ragione di
euro 180,00; per coloro che invece, risultano iscritti fino alla data del 31.12.2007, il contributo è
fissato in ragione di euro 150,00; per gli iscritti nel 2008 e 2009 il contributo è fissato in ragione di
euro 100,00. Si precisa che il contributo annuale è comprensivo della parte spettante al
C.N.A.P.P.C. pari ad euro 33,75 per ogni iscritto, che viene versato anticipatamente da quest’
Ordine.
I suddetti contributi potranno essere versati tramite bonifico bancario su codice IBAN: IT 94Y
01030 16701 00000 3943778 presso la Banca Monte Paschi di Siena di Caltanissetta o vaglia
postale intestato all’ Ordine degli Architetti P.P.C. di Caltanissetta oppure direttamente presso gli
uffici della nostra segreteria (con assegno o contante) entro il 31 maggio 2010.
Dopo tale data e fino al 30 settembre 2010 verrà applicata una morosità di euro 5,00 per ogni
mese di ritardo. Alla data del 1° ottobre 2010, nei confronti degli inadempienti, verranno
automaticamente attivate le procedure previste dall’art. 50 del R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537.
- Il diritto di segreteria sui certificati o autentiche è di euro 5,00 per ogni documento rilasciato in
carta semplice ed di euro 10,00 per quelli in carta legale.
- Il diritto di liquidazione sulle specifiche professionali rimane fissato in ragione dell’1,50 %
dell’importo dovuto per competenze, con un minimo di euro 26,00.
- Il diritto per i pareri preventivi è di euro 77,00;
Si ricorda inoltre che, per tutto l’anno 2010, rimarrà in vigore la convenzione stipulata da quest’
Ordine con Europaconcorsi s.r.l. il cui servizio, denominato “Log-on”, permette di ottenere
informazioni utili riguardanti la nostra professione, attraverso il servizio internet. Per accedere a
tale servizio occorrerà telefonare all’Arch. Lloyd Marcus Andresen al numero 06/32650784 che
fornirà la relativa password.
Si fa, altresì, presente che eventuali variazioni di recapiti telefonici o domiciliari, dovranno essere
comunicati entro la data del 31/05/2010, al fine di effettuare le opportune modifiche per la
pubblicazione sull’Albo Professionale.
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Come già anticipato con specifica nota del C.N.A.P.P.C. prot. n. 368/09, pubblicata sul nostro sito
web il 19/05/2009, il Decreto Anticrisi, convertito nella Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha
determinato (articolo 16, comma 7) l'obbligatorietà per tutti gli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori iscritti agli Ordini provinciali, di dotarsi, entro il 28 novembre 2009, di
un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di comunicarlo alla struttura provinciale di
appartenenza, deputata alla tenuta di uno specifico elenco.
In ragione di ciò, il nostro Ordine ha aderito alla proposta avanzata dal C.N.A.P.P.C. per la
l’attivazione del servizio di PEC appoggiandosi ad Archiworld Network, stipulando un contratto
della durata triennale, laddove il costo delle singole caselle sarà a carico del CNAPPC per il
primo anno e del nostro Ordine professionale per i successivi due anni, in favore di tutti gli iscritti.
Si invitano gli iscritti, che ancora non abbiano provveduto, a ritirare presso gli uffici della nostra
Segreteria, il Kit contenente i codici identificativi, previa apposizione della propria firma e del
timbro professionale ufficiale, rilasciato dal nostro Ordine, sul contratto di fornitura della PEC, ai
fini della liberatoria. Si avverte che quanto sopra deriva da un obbligo di legge che inoltre impone
a quest’ Ordine di comunicare al Ministero della Funzione Pubblica gli iscritti che ancora non
hanno provveduto ad attivare la propria PEC. Il Ministero applicherà delle sanzioni a coloro i
quali (iscritti all’ Ordine e muniti di Partita IVA) non hanno ancora provveduto.
Si informano,inoltre, tutti gli iscritti che è intenzione di quest’Ordine organizzare dei corsi di
formazione per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D. Lgs.
81/2008) e s.m. ed i. della durata di 120 ore.
Pertanto, dovendo raccogliere eventuali adesioni, al fine di provvedere all’organizzazione dei
suddetti Corsi, si invitano tutti gli interessati a mettersi in contatto con gli uffici di segreteria per
comunicare l’ iscrizione. Al corso potranno partecipare un massimo di 60 iscritti.
Si informano gli iscritti che il Consiglio ha deliberato la revoca della sospensione dall’esercizio
professionale a tempo indeterminato per morosità dell’ Arch. Cauchi Crocifisso ed inoltre sono
stati cancellati per dimissioni volontarie gli Archh. Giangrasso Michele, Laezza Carolina, Sciascia
Giuseppina e Tornatore Pasquale C.
Gli uffici di segreteria sono aperti sia agli iscritti che al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore
10,00 alle ore 12,00, nonché il lunedì ed il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00.
Ti prego di scusare l’estrema sintesi della presente ma, visionando il nostro sito www.architetticl.it
e iscrivendoti alla newsletter, potrai tenerti aggiornato in tempo utile su tutte le notizie attinenti la
nostra professione.
Cordialità.
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