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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti
Federazioni e Consulte Regionali

Oggetto/object: Conferenza Nazionale Ordini 9-10 aprile 2015.
Risposta U.P. a nota Federazione E.R. ______

Testo/message:

Si trasmette, su richiesta dell’Ufficio di Presidenza dalla Conferenza, la nota allegata.
Cordialmente.

Roma 01.04.2015
Ai Consigli degli Ordini degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
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: Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori – Roma 9 - 10 aprile 2015
Riscontriamo la richiesta della Federazione degli Ordini dell’Emilia Romagna in merito alla
possibilità di invertire l’ordine del giorno già fissato per la Conferenza, spostando l’elezione
per il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza alla mattinata del venerdì.
Pur comprendendo lo spirito positivo della proposta, considerato l’intermezzo pasquale, si
evidenzia come la discussione della stessa non può che essere rimandata, nel caso, alla
apertura della Conferenza il giovedì pomeriggio. Ciò può implicare una conseguente
discussione sul merito che rischia di vanificare i tempi da dedicare o all’elezione o alle
comunicazioni riservate ai Tavoli di lavoro della Delegazione Consultiva a base regionale.
Il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza era programmato da tempo e si auspica che il dibattito in
ambito territoriale tra Ordini, Consulte e Federazioni, già attivo da qualche settimana,
consenta di proporre candidati condivisi, ferma restando la possibilità di libere candidature.
Non è pensabile che la trasposizione tra pomeriggio del giovedì e mattinata del venerdì sia
condizione per un sereno confronto, ritenendo meramente strumentale la modifica dell’Ordine
del Giorno.
Eventuali momenti di incontro su Roma, qualora ritenuti necessari, possono essere organizzati
anche nella stessa mattinata del giovedì tra chi fosse interessato, provvedendo al supporto
logistico.
Nel pieno rispetto della Conferenza e delle sue diverse istanze, l’Ufficio di Presidenza invita
pertanto gli Ordini a utilizzare nel migliore dei modi il tempo a disposizione mantenendo la
sostanziale omogeneità prevista dal programma così da assicurare un compiuto confronto sui
temi sviluppati dai Tavoli e sulla Formazione, come più volte sollecitati dagli Ordini e dalla
Delegazione.
L’Ufficio di Presidenza ringrazia comunque tutti gli Ordini per la partecipazione ed
attenzione sulle problematiche del nostro sistema ordinistico e della professione, confidando
nella consueta fattiva collaborazione.
Con i migliori saluti.
L’Ufficio di Presidenza
Walter Baricchi architetto

Enrica Caire architetto

Dario Camerino architetto

