Cod. H20/P2
Cod. PF/ac
Circolare n. 143

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale

Prot.: 0001455
Data: 29/11/2013

- Ai Signori Componenti la Delegazione Consultiva a base Regionale
- Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
- Alle Federazioni e Consulte Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Delegazione Consultiva– Incontro Roma, giovedì 12 dicembre 2013.

Si trasmette, in allegato, per conto dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza degli
Ordini, la comunicazione riguardante l’incontro di cui all’oggetto.
Pregando di voler dare conferma della propria partecipazione, è gradita l’occasione per
porgere i migliori saluti.

Il Presidente
del Dipartimento Interni
(arch. Pasquale Felicetti)

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

All.:c.s.

Il Presidente
(arch.Leopoldo Freyrie)

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Alle Federazioni e Consulte Regionali
Ai Delegati Regionali
e p.c. Al Presidente C.N.A.P.P.C.
arch. Leopoldo Freyrie
Al Presidente del Dipartimento Interni
arch. Pasquale Felicetti
-

LORO SEDI

Oggetto: Organizzazione dei lavori tavoli di lavoro e Convocazione della riunione Delegazione
Consultiva a base regionale.
La numerosa presenza dei colleghi, in rappresentanza degli Ordini Territoriali nelle giornate del
14 e 15 novembre scorsi, in occasione delle convocazioni per la Delegazione Consultiva a
rappresentanza regionale e per la Conferenza Nazionale degli Ordini APPC, ha confermato la
centralità del tema delle problematiche del Lavoro.
L’adesione di molti Ordini, Consulte e Federazioni a partecipare ai tavoli sui diversi argomenti
manifesta l’urgenza, che tutti viviamo, di proporre strumenti di supporto e semplificazione alla
professione ai nostri colleghi iscritti agli Ordini, insieme a quella di offrire il nostro contributo alla
ricerca di soluzioni per superare difficile fase contingente.
Ricordiamo che la partecipazione ai gruppi di lavoro da parte di coloro che si sono già iscritti o
di coloro che vorranno ancora partecipare, è condizionata dall’invio di un proprio contributo di
riflessioni, proposte e suggerimenti sui diversi macrotemi enunciati. Questa attività consentirà a
questo Ufficio di procedere alla prima organizzazione del materiale che verrà implementato
successivamente.
Il 10 dicembre p.v. nuova data di scadenza per l’invio dei contributi scritti da inviare a ufficio di
presidenza presso interni.cnappc@awn.it.
La proroga della scadenza che avevamo
inizialmente proposto è dettata dalla indisponibilità della sede per le riunioni a causa della
ristrutturazione in corso.
Al fine di rendere le nostre comuni attività più proficue vi proponiamo alcune regole di
partecipazione ai tavoli. Innanzitutto raccomandiamo, ove possibile, la condivisione in ambito
territoriale dei temi da portare al gruppo di lavoro in modo da contenere il numero dei
partecipanti, mentre è chiaro che si potranno certamente creare sottogruppi qualora gli
argomenti di studio lo richiedessero; ricordiamo che la partecipazione alle attività è a carico
degli Ordini Territoriali, Consulte e Federazioni e intendiamo che l’assenza di un partecipante al
tavolo per due volte consecutive ne determina la decadenza; ogni tavolo avrà un proprio
coordinatore.
Le riunioni si svolgeranno presso la sede del CNAPPC dal prossimo mese di gennaio, quando
la ristrutturazione sarà completa, mentre a breve comunicheremo le modalità di accesso allo
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spazio WEB condiviso per il deposito e lo scambio dei contributi di lavoro che il CNAPPC sta
attivando secondo le nostre richieste.
Il calendario di convocazione dei diversi tavoli sarà concordato in base alle esigenze del gruppo
d’intesa con l’Ufficio di Presidenza sentito il CNAPPC anche in base alla disponibilità della
sede.
Si comunica che
la prossima riunione della Delegazione Consultiva a base regionale è fissata per il giorno
giovedì 12 dicembre 2013
Presso la sede del CNAPPC
Via di Santa Maria dell’Anima, 16
Roma
La riunione inizierà alle 10,30
Ordine del giorno
10,30 Aggiornamenti del Presidente Leopoldo Freyrie
Delegazione Consultiva a base regionale
•
•
•

Discussione sui contributi attesi
Organizzazione dei gruppi
Preparazione del tema della Conferenza di gennaio 2014

17,30 Chiusura dei lavori

Ricordiamo gli argomenti dei tavoli:
1 – burocrazia;
2 – informazione;
3 – organizzazione del lavoro
4 – RiUSO – rigenerazione urbana sostenibile.
Alleghiamo l’elenco delle adesioni già pervenute e vi chiediamo cortesemente di considerare la
vostra partecipazione secondo le regole che abbiamo suggerite.
Cordialmente.
L'Ufficio di Presidenza
Walter Baricchi

Enrica Caire

Dario Camerino

All.:c.s.
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Gruppo di lavoro “RIUSO”

ASCOLI PICENO
AVELLINO
BENEVENTO
BERGAMO
CASERTA
FERRARA
FIRENZE
MASSA CARRARA
MATERA
MILANO
MODENA
NAPOLI
PARMA
PESCARA
PIACENZA
POTENZA
SIRACUSA
TERAMO
TORINO
TRENTO

CONSULTA SICILIA
CONSULTA LOMBARDA
FEDERAZIONE CALABRIA
FEDERAZIONE EMILIA ROMAGNA
FEDERAZIONE LIGURIA
FEDERAZIONE PUGLIA
FEDERAZIONE TOSCANA
FEDERAZIONE PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
FEDERAZIONE VENETO

Gruppo di lavoro “SEMPLIFICAZIONE”
BENEVENTO
CASERTA
CATANIA
FIRENZE
MASSA CARRARA
MILANO
NAPOLI
PESCARA
POTENZA
ROMA
TERAMO
TORINO

CONSULTA LOMBARDA
CONSULTA SICILIA
FEDERAZIONE CALABRIA
FEDERAZIONE EMILIA ROMAGNA
FEDERAZIONE FRIULI
FEDERAZIONE LIGURIA
FEDERAZIONE MARCHE
FEDERAZIONE PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
FEDERAZIONE PUGLIA
FEDERAZIONE TOSCANA

Gruppo di lavoro
“INFORMAZIONE E PROMOZIONE”

AVELLINO
FIRENZE
MASSA CARRARA
MILANO
ORISTANO
PARMA
PESCARA
TERAMO
TORINO

CONSULTA LOMBARDA
FEDERAZIONE EMILIA ROMAGNA
FEDERAZIONE LIGURIA
FEDERAZIONE PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
FEDERAZIONE PUGLI A
FEDERAZIONE TOSCANA

Gruppo di lavoro
“ORGANIZZAZIONE LAVORO”
ASCOLI PICENO
CASERTA
CATANIA
FIRENZE
MASSA CARRARA
MILANO
ORISTANO
PARMA
TERAMO

CONSULTA LOMBARDA
FEDERAZIONE EMILIA ROMAGNA
FEDERAZIONE LIGURIA
FEDERAZIONE MARCHE
FEDERAZIONE PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
FEDERAZIONE TOSCANA

