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- 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: Convocazione Tavoli di Lavoro della Delegazione Consultiva
Roma, 19 e 25 marzo 2015.
________________

Si trasmette, in allegato, per conto dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza degli
Ordini, la comunicazione riguardante gli incontri di cui all’oggetto.
Pregando di voler dare conferma della propria partecipazione, è gradito inviare i
migliori saluti.

Il Presidente
del Dipartimento Interni
(arch. Pasquale Felicetti)

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

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: Convocazione tavoli di lavoro della Delegazione Consultiva a base regionale su
Governo del territorio, urbanistica e riduzione del consumo di suolo e su Lavoro.
Durante la riunione del 26 febbraio scorso i partecipanti alla Delegazione hanno condiviso la
relazione introduttiva del Presidente che ha riassunto i principali temi del confronto con il
Governo attualmente in atto e, in particolare: Legge Urbanistica, 2) Regolamento Edilizio Unico
3) Legge Consumo del suolo 4) Codice degli appalti.
Poiché la delegazione ha accolto la richiesta del Presidente di proporre contributi di merito e di
strategia sugli stessi argomenti, che sono stati ritenuti collegati alla questione del lavoro e ha
ritenuto di poter proporre alla riunione del prossimo 26 marzo una riflessione di indirizzo sui temi
indicati, l'ufficio di presidenza, di concerto con il presidente del Dipartimento Interni Architetto
Pasquale Felicetti, istituisce due distinti tavoli di lavoro della Delegazione Consultiva su:
1. Governo del territorio, urbanistica e riduzione del consumo di suolo;
2. Lavoro: dall'analisi del mercato del mondo delle costruzioni alle proposte di ampliamento della
domanda ed al miglioramento della qualità dell'offerta.
In preparazione delle prossime iniziative, in accordo con i presenti, si è fissato il seguente
calendario delle riunioni che si terranno contestualmente:
giovedì 19 marzo 2015
– ore 10,30-16,00
presso la sede del CNAPPC a Roma in Via di Santa Maria dell'Anima, 10
mercoledì 25 marzo 2015
– ore 10,30-16,00
presso la sede del CNAPPC a Roma in Via di Santa Maria dell'Anima, 10
Il calendario proposto completa e integra quello già inviato che resta valido.
Attendiamo l'eventuale conferma del nome del delegato alla partecipazione a ciascun tavolo,
mentre ricordiamo che la partecipazione alle attività è a carico degli Ordini territoriali, Consulte e
Federazioni.
Al fine di rendere certamente produttivo il primo incontro, vi rammentiamo l'impegno ad inviare i
vostri contributi a interni.cnappc@archiworld.it e a caricarli, con la consueta procedura, su
owncloud nello spazio condiviso, accessibile all'indirizzo:
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https://owncloud.archiworld.it/
login: docs
password: cnappc.1501
dove sono disponibili le istruzioni per la compilazione in apposita cartella.
L'account condiviso "docs" è stato creato per facilitare le operazioni di caricamento. Evidenziamo
che il servizio di storage cloud, molto simile ad analoghi servizi commerciali, ma senza i tipici
limiti nello spazio utilizzabile, permette l'accesso dal proprio account personale AWN (il
medesimo in uso per l'area riservata del sito www.awn.it) a file privati che possono essere messi
eventualmente in condivisione con altri iscritti AWN, attraverso PC o dispositivi mobili quali
smartphone e tablet.
Ricordiamo che, in vista dell'incontro del 26 marzo con i rappresentanti istituzionali delle
Regioni e Province Autonome, i delegati, entro e non oltre il 16 marzo 2015 e previa
verifica diretta della disponibilità preliminare all’invito formale, dovranno comunicare il
contatto mai e telefonico degli ospiti all’indirizzo interni.cnappc@archiworld.it,
Cordialmente.
L'Ufficio di Presidenza
Walter Baricchi

Enrica Caire

Dario Camerino
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