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NEWSLETTER
Concorsi in corsa

Giovedì 3 dicembre alle ore 21.15, presso la sede dell'Ordine
degli Architetti di Milano, si terrà una serata dedicata ai
concorsi di progettazione “Riqualificazione dell'ambito Darsena”
e “Arengario museo del Novecento”: due opere pubbliche
collocate in punti strategici della città, due concorsi importanti,
con esiti diversi, risultato di complessi iter processuali.
SERATE DI ARCHITETTURA

Resoconto del convegno dal titolo "Milano, Torino, Roma: tre
amministrazioni a confronto", tenutosi giovedì 26 novembre presso
la sede dell'Unione del Commercio a Milano, al quale sono
intervenuti i Direttori di Settore e i Presidenti degli Ordini
professionali delle tre città. Pochissimi gli architetti milanesi in

sala...
ORDINE

Senza D.I.A. Pubblichiamo un commento del Consiglio dell'Ordine sul
disegno di legge relativo alla semplificazione dei rapporti della
Pubblica Amministrazione, che aggiunge tra le “attività di edilizia
libera” gli interventi di Manutenzione Straordinaria.

ORDINE

Scaduto il termine del 29-11-09, sono state attivate circa 7.000
caselle di posta PEC. Ricordiamo ancora, a chi non avesse ancora
effettuato la procedura, che essa è composta da un doppio passaggio.
1 L'iscrizione all'area riservata 2. Una volta avuto accesso all'area
riservata è possibile attivare l'indirizzo PEC inserendo la password
ricevuta da Visura. Chi avesse smarrito la password può richiederla
nuovamente inviando una mail a consiglio@ordinearchitetti.mi.it.
Qui trovate pubblicate tutte le FAQ.

CONVENZIONI

Una nuova convenzione stipulata con Utility Line Italia S.r.l., primo
ISP nato in Brianza che attualmente offre servizi internet su tutto il
territorio nazionale (adsl, hosting, housing, email, domini ecc.), che
dà diritto ad agevolazioni riservate agli iscritti all'Ordine degli
Architetti di Milano.

Se non e' proprio necessario, non stampare questa mail, aiuti l'ambiente e risparmi
In base al D.Lgs 196/2003, chi non desiderasse più ricevere le comunicazioni dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Milano è pregato di rispondere a questa email con oggetto: rimuovi. Ringraziando per la collaborazione, ci
scusiamo per il disturbo.
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