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Attività del Collegio:
Martedì 15 dicembre si è riunita presso la sede del Collegio la Commissione
Agricoltura. Erano presenti i Colleghi: Ferrari Mario, Quirico Roberto, Varesi
Santino e Pagani Enrico. Sono stati affrontati in modo particolare due temi di
attualità e più precisamente:
l’accatastamento dei fabbricati rurali (od ex rurali): è stata manifestata
la necessità che il Collegio predisponga una “liberatoria” da far firmare
ai committenti in tutti quei casi in cui i fabbricati debbano essere
accatastati ma non siano in regola dal punto di vista urbanisticoedilizio;
l’alienazione delle cascine da parte dell’Azienda Ospedaliera Maggiore
della Carità di Novara: sono state scambiate le notizie in possesso con
l’impegno di informarsi reciprocamente sulle novità in corso d’opera.
Giovedì 17 dicembre si è riunita presso la sede del Collegio la Commissione
Lavori Pubblici. Erano presenti i Colleghi: Bacchetta Fulvio, Gentile Bruno,
Ossola Camillo e Isaya Fabio. Assenti i Colleghi: Fossati Franco e Mora Manuela
Vittoria. Dopo la presa d’atto dell’insediamento, sono stati concordati gli
indirizzi operativi generali della Commissione volti al monitoraggio del Sistema
dei LL.PP. con particolare riferimento, nel breve periodo, ai metodi utilizzati
dalle Pubbliche Amministrazioni per l’affidamento degli incarichi ai Professionisti
esterni ed al Sistema della realizzazione delle opere di urbanizzazione a
scomputo degli OO.UU. alla luce delle modifiche introdotte al D.Lgs. 163/2006
dal D.Lgs. 152/2008.

Il Collegio informa:
NUOVA PROCEDURA
PAESAGGISTICHE

PER

IL

RILASCIO

DELLE

AUTORIZZAZIONI

Il 1° gennaio u. s. è entrata in vigore la procedura per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del Codice dei Beni
Culturali D.Lgs. 42/2004, non essendo stato prorogato il regime transitorio
previsto dall'art. 159 del Decreto stesso. Con la procedura ordinaria è
diventata obbligatoria l'emissione del parere vincolante da parte della
Soprintendenza, necessario per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e
quindi del successivo titolo abilitativo edilizio (DIA o permesso di costruire). Le
nuove procedure si applicano anche per tutte le istanze di rilascio di
autorizzazione paesaggistica che non siano stati conclusi con l'emissione del
provvedimento finale entro la data del 31 dicembre 2009, sempre ai sensi del
su citato art. 159 del D. Lgs. 42/2004. Si segnala infine che è all'esame del
Consiglio di Stato la bozza di Regolamento che semplificherà la procedura di
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità sui
beni vincolati e che ridurrebbe i tempi per il rilascio dell’autorizzazione da 105 a
60 giorni.

COMUNE DI BORGOMANERO – RICHIESTA NOMINATIVI ISCRITTI PER
SOPRALLUOGHI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA EXTRACOMUNITARI
Il Comune di Borgomanero ha richiesto al Collegio un elenco di iscritti operanti
sul territorio di Borgomanero e zone limitrofe interessati ad un eventuale
incarico di rilevazione delle abitazioni dei cittadini extracomunitari ai fini
dell'accertamento dei requisiti igienico sanitari.
Si invitano tutti gli Iscritti che fossero interessati ad essere segnalati al Comune

di Borgomanero ad inviare comunicazione alla Segreteria del Collegio
mezzo fax o mezzo e-mail, entro e non oltre il 28 gennaio p.v.

AGENZIA DEL
FIDUCIALI

TERRITORIO

-

CONFERME

MONOGRAFICHE

PUNTI

Dal 1° dicembre 2009 le conferme monografiche dei punti fiduciali potranno
avvenire online, via e-mail con “firma e verifica” al seguente indirizzo:
up_novara_pregeo10@agenziaterritorio.it
scrivendo nello spazio “note” la dicitura: “conferma monografia con invio
telematico”.
Nello spazio riservato alla firma scrivere: “ firmato digitalmente”.
Nell’oggetto dell’email iniziare sempre con:
“Invio telematico della conferma monografia del Comune di fg. … fiduciale n…."

AGENZIA DEL TERRITORIO – SERVIZI DI CONSULTAZIONE SELFSERVICE
Sul sito del Collegio nella sezione Avvisi è pubblicata la Nota prot. n. 8582 del
31 dicembre 2009 - Agenzia del Territorio U.P. di Novara circa il servizio di
consultazione self-service.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - SOLLECITO
Si informa che risultano circa la metà gli iscritti che hanno provveduto a
trasmettere alla Segreteria del Colegio il proprio indirizzo P.E.C.
Ricordando nuovamente l’obbligatorietà di dotarsi di P.E.C. nonché la gratuità
del servizio offerto dalla Cassa Geometri, si sollecitano coloro che non
avessero ancora provveduto a dotarsi di P.E.C. e a darne comunicazione
alla Segreteria anche mediante e-mail all’indirizzo collegio.novara@geopec.it

Formazione, Incontri ed Eventi:
Nessun evento in programma e/o segnalato

