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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto: 27 luglio - Gruppi di lavoro "Coordinamento tecnico, semplificazione e procedure on-line" e 
“Riqualificazione energetica e sostenibilità in edilizia” 

 

Dando immediato seguito al recente incontro preliminare per l’attivazione di alcuni gruppi di lavoro, si 
convoca per il giorno mercoledì 27 Luglio presso la sede dell'Ordine in Via della Repubblica n° 26 ad 
Imperia: 

 - alle ore 17,00 il gruppo “Riqualificazione energetica e sostenibilità in edilizia” 

 - alle ore 18,00 il gruppo “Coordinamento tecnico, semplificazione e procedure on-line”. 

Oltre ai colleghi che hanno già dato adesione, sono invitati a partecipare tutti coloro che sono Oltre ai colleghi che hanno già dato adesione, sono invitati a partecipare tutti coloro che sono Oltre ai colleghi che hanno già dato adesione, sono invitati a partecipare tutti coloro che sono Oltre ai colleghi che hanno già dato adesione, sono invitati a partecipare tutti coloro che sono 
interessati e che non hanno potuto partecipare al precedinteressati e che non hanno potuto partecipare al precedinteressati e che non hanno potuto partecipare al precedinteressati e che non hanno potuto partecipare al precedente incontroente incontroente incontroente incontro. 

  

ORDINI DEL GIORNOORDINI DEL GIORNOORDINI DEL GIORNOORDINI DEL GIORNO    

1) gruppo “Riqualificazione energetica e sostenibilità in edilizia”: a) analisi della disciplina volta alla 
promozione del risparmio idrico contenuta nella proposta di legge regionale che l’Ordine intende 
proporre alla Federazione degli Ordini degli Architetti liguri; b) proposte per la diffusione della cultura 
del risparmio energetico verso il cittadino. 

2) gruppo “Coordinamento tecnico, semplificazione e procedure on-line”: predisposizione di modulistica 
condivisa relativa alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che il Consiglio dell’Ordine 
intende proporre ai Comuni quale modulistica-tipo per l’intero territorio provinciale. 

Si prega di confermare la partecipazione alla Segreteria dell'Ordine (segreteria@architettiimperia.it). 

  

Il Consigliere Responsabile 
Fabrizio Mo (mofabrizio@uno.it) 

 Il Presidente 
Giuseppe Panebianco 

 
 


