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Ordine degli Ingegneri Alessandria

Da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria <info@ordingal.it>
Inviato: venerdì 23 aprile 2021 13:34
A: Ordine degli ingegneri Alessandria
Oggetto: Comunicazione 11-2021

Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Contrassegnato

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica: attivazione del Portale ARCA EOS per l

degli Uffici Tecnici Regionali, prevista per il 26 aprile 2021 

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica informa che, a partire dal 26 aprile 2021, 

(Archivio Regionale Cemento Armato e Opere Strutturali) rappresenterà l’unica modalità consentita per la trasmissione all’Ufficio Tecnico Regionale delle 

di competenza regionale. 

Per l'accesso al servizio saranno pubblicate specifiche indicazioni nelle pagine del sito istituzionale dedicate alla prevenzione del rischio sismico:

https://www.regione.piemonte.it/.../prevenzione-rischio... ; in alternativa, si potrà accedere direttamente dalla pagina: https://www.pa-online.it/.../Gis.../Web/ARCAEOS/Sismico.html

Gli Ordini Ingegneri del Piemonte, con la F.I.O.P.A. e la Regione Piemonte, stanno organizzando un convegno gratuito di presentazione del portale previsto per il prossimo 3 maggio

l programma e le modalità di iscrizione verranno comunicati nei prossimi giorni. 
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CIRCOLARE CNI N. 714: Aggiornamento delle Linee Guida Corrispettivi Superbonus. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 714. 

CIRCOLARE CNI N. 724: Superbonus 110% – Aggiornamento lavori della Commissione di Monitoraggio – Risposte ai quesiti – Aggiornamento.

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 724. 

Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Foreste: Pagamenti per istanze di autorizzazione ai sensi della l.r. 45/89 (Nuove norme per gli interventi 

da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici) e trasformazioni del bosco ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 4/09 (Gestione e promozione economica delle 

foreste): indicazioni operative PagoPA. 

Cliccare qui per visualizzare l’informativa. 

ASSOCIAZIONE EUROPIAN ITALIA: EUROPAN 16 – apertura iscrizioni. 

la sedicesima edizione di EUROPAN ha aperto le iscrizioni ai giovani professionisti under 40 il 5 aprile c.a.. 

Il tema di quest’anno “Living Cities, vitalità metaboliche-vitalità inclusive” è di grande interesse per le questioni urbane post-pandemiche che ci stanno a cuore al livello europeo ed è l’opportunità 

per tutti i nuovi talenti di offrire al panorama della ricerca urbana idee innovative. 

Il termine ultimo per l’invio delle proposte è il 17 settembre c.a. 

Questa sedicesima edizione vede impegnate 40 città in Europa di cui 2 in Italia, Bitonto e San Donà di Piave. 

I link ai siti di riferimento del concorso sono: 

PB SANPAOLO INVEST SIM SpA: CONVEZIONE PER INIZIATIVE BANCARIE E FINANZIARIE. 

Cliccare qui per visualizzare la convenzione 

CITTÀ DI TORTONA: RINNOVO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO: RICERCA DI ESPERTI IN EL

D ANALISI DELLE STRUTTURE. 

Il Comune di Tortona ha richiesto i nominativi di Ingegneri: 

• esperti nella disciplina dell’elettrotecnica 

• esperti nella valutazione ed analisi delle strutture (es. valutazione dei carichi di palchi, di attrazioni dello spettacolo viaggiante, etc.), 

per la nomina a componenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 

Gli interessati dovranno far pervenire all'Ordine la propria adesione corredata da specifico curriculum professionale entro e non oltre il 4 maggio 2021
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CITTÀ DI TORTONA: AVVISO DI RINNOVO DELLA CCVLPS DEL COMUNE DI TORTONA: RICERCA DI ESPERTI IN ACUSTICA. 

Il Comune di Tortona ha indetto l’avviso in oggetto, con l’indicazione di comunicare direttamente al Comune stesso tramite Pec (comune.tortona@pec.it) l’eventuale manifestazione di interesse 

è possibile consultare il Regolamento della CCVLPS di Tortona pubblicato sul sito al seguente indirizzo: 

.it/allegati/Regolamenti_comunali/Settore_sviluppo_economico/Regolamento_funzionamento_disciplina_commissione_vigilanza_local

ed in particolare l'articolo 6 "Composizione e Nomina". 
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