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Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Caltanissetta 
 
                                                   

                                                                       Caltanissetta,10.04.2006          
Prot. n°471/06 
 
Oggetto: circolare informativa. 
 
Caro Collega, 
come di consueto ho il piacere di comunicarti alcune notizie che potranno essere 
utili per la tua professione. 
Il Consiglio dell’Ordine, così come da tempo pubblicato sul nostro sito 
(www.architetticl.it),sta organizzando un corso per Coordinatore della sicurezza 
nei cantieri mobili (D.lgs.494/96 e s.m. ed i.) ed uno per Addetto/responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs:195/03 ex 626). E’ stato previsto inoltre, 
l’aggiornamento gratuito per un numero complessivo di 5 ore per i colleghi già in 
possesso dell’attestato di cui alla D.Lgs. 494/96. Coloro i quali fossero interessati, 
potranno rivolgersi ai nostri uffici di segreteria che illustreranno le modalità inerenti 
la iscrizione. I corsi inizieranno alla fine del mese di aprile c.a. 
E’ pervenuta da parte della “MAPEI” S.p.A. la richiesta di gratuito patrocinio, 
accolta da quest’Ordine, per la realizzazione di un convegno che si terrà a 
Caltanissetta il giorno 27 aprile 2006 sul tema:“Il recupero, la manutenzione 
degli edifici. Malte speciali, materiali compositi, impermeabilizzazione con 
sistemi cementizi elastici e finiture colorate”. 
Parimenti, è stato concesso da quest’Ordine il patrocinio gratuito alla Società 
C.O.C.I.S. per la rassegna annuale di “Software Ingegneria 2006”,che avrà luogo 
presso lo Sheraton Hotel di Catania dall’08 al 10 giugno pp.vv. 
Il gratuito patrocinio è stato concesso anche al Consorzio SOL.CO. di  Catania per la 
organizzazione del “Corso di formazione per l’utilizzo del Verde quale 
strumento per il recupero architettonico”,che si terrà nelle città di Gela e 
Niscemi attivato dal Consorzio Città Futura. Ulteriori informazioni potranno essere 
richiesti al collega Consigliere Gianni Mauro. 
La Società SIST SERVICE in collaborazione con il nostro Ordine, ha organizzato due 
corsi gratuiti che si terranno presso la nostra sede aventi come tema il primo: 
“Modellazione architettonica tridimensionale e rendering fotorealistico” 
che avrà inizio il 22.06.2006 dalle ore 9.00 alle ore 13.00; il secondo, avente come 
tema: “Metodi per la redazione di computo, contabilità e piani di sicurezza 
(POS – PSC)”  avrà inizio il 22.06.2006 dalle ore 15.30 alle ore 19.30. 
Coloro i quali fossero interessati, potranno chiedere informazioni direttamente alla 
segreteria di quest’ Ordine. 
E’ in preparazione un incontro sull’applicazione della nuova normativa sismica 
che orientativamente avrà luogo tra l’08 e il 10 giugno presso la nostra sede. 
Ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso i nostri uffici di Segreteria. 
Un seminario dal tema “Bio Architettura – Fonti di energia alternativa” è in 
corso di preparazione con la collaborazione dell’ I.N.B.AR.. Presuntivamente si terrà 
presso la nostra sede o in altra sede che vi sarà comunicata, nella prima decade di 
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maggio. Gli interessati dovranno comunicare la propria adesione alla nostra 
segreteria. 
Come già comunicato anzitempo, ti rammento che sono state stipulate delle 
convenzioni con la Mancosu Editore S.p.a. e con Europanconcorsi che qui di seguito 
vado ad elencare: 
Per quanto riguarda la convenzione annuale stipulata con la Mancosu Editore S.p.a 
riguardante leggi e normative (aggiornamento in tempo reale di tutte le leggi 
regionali e nazionali a distanza di 24 ore dalla pubblicazione nella G.U.),la stessa è 
stata prorogata fino al 31/12/2006;  potranno accederVi tutti gli iscritti al nostro 
Ordine  attraverso il codice di attivazione che sarà fornito telefonando al numero 
06/35192251 direttamente al Direttore Commerciale Sig.ra Roselyne Mirialachi. 
Sempre dalla stessa società, é stato inviato gratuitamente a tutti gli iscritti il primo 
numero (dicembre-gennaio 2006) della rivista “L’ Architetto Italiano”(bimestrale). 
Qualora detto primo numero, a causa di disservizi postali od altro, non è stato 
ricevuto Vi prego di avvertire i nostri uffici che si faranno carico di risolvere il 
problema lamentato.  
E’ stata stipulata una convenzione 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 06/68192335 che fornirà la 
relativa password. 
Il Consiglio nella seduta del 07/04/2006 ha deliberato di non rilasciare più il 
parere di congruità relativo alla liquidazione di specifiche professionali, sia per 
quanto riguarda i lavori commessi da privati che per quelli commessi da Ente 
Pubblico. Detto parere potrà continuare ad essere richiesto soltanto da parte di 
Amministrazioni Pubbliche per parcelle inerenti  Lavori Pubblici ancora da affidare. 
Si ricorda che é scaduto il 31 marzo c.a. il termine ultimo per il pagamento del 
contributo annuale d’iscrizione all’Albo Professionale, secondo quanto comunicato 
con lettera circolare prot. n° 1090/2005. Il suddetto contributo può essere versato, 
maggiorato di 5 euro per ogni mese di ritardo, tramite v/postale intestato all’Ordine 
degli Architetti P.P.C. di Caltanissetta oppure direttamente presso gli uffici della 
nostra segreteria. 
Si informano tutti i Colleghi interessati alle problematiche relative alle redazioni di 
parcelle particolarmente complesse, o problematiche inerenti INARCASSA che, il 
Consigliere Arch. Paolo Lo Iacono e l’Arch. Aldo Bifarella rappresentante 
provinciale, riceveranno presso la sede dell’Ordine tutti i giovedì dalle ore 17,00 
fino alle ore 18,30, dietro appuntamento da concordare preventivamente. 
Infine, colgo l’occasione, datami dalla presente, per porgere a tutti Voi  a  nome mio 
e del Consiglio i più sentiti  auguri per una serena  Pasqua. 
Cordialità.  

Per il Consiglio 
Il Presidente 

(Arch. Stefano Alletto) 
 
 
- Allegati: 
Calendari degli incontri riguardanti i corsi (D.Lgs.484/96) e (D.Lgs.626/94 - 
D.Lgs.195/03). 


