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Ai Signori Componenti i tavoli di lavoro sui temi

RIUSO e SEMPLIFICAZIONE
E, p.c.

- Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
- Alle Federazioni e Consulte Regionali
LORO SEDI
OGGETTO: Convocazione tavoli di lavoro della Conferenza Nazionale degli
Ordini SEMPLIFICAZIONE e RIUSO
Roma, mercoledì 24 settembre 2014_____________________
Si trasmette, in allegato, per conto dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza degli
Ordini, la comunicazione riguardante l’incontro di cui all’oggetto.
Si rammenta, con l’occasione, che l’invito a partecipare è rivolto ai rappresentanti di
Ordini, Federazioni e Consulte che abbiano comunicato la propria disponibilità a far parte
degli specifici gruppi di lavoro.
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 componenti i tavoli di lavoro
Semplificazione
RiUSO
Al Presidente C.N.A.P.P.C.
arch. Leopoldo Freyrie
Al Presidente del Dipartimento Interni
arch. Pasquale Felicetti
Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Alle Federazioni e Consulte Regionali
Ai Delegati Regionali
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione per la riunione dei componenti i tavoli di lavoro della Conferenza
Nazionale degli Ordini sui temi Semplificazione e RiUSO.
I temi e la riflessione che abbiamo condiviso negli ultimi mesi sono evidentemente strategici
nell’agenda del Governo. L’impegno di tutti ha portato il lavoro dei tavoli ad una prima sintesi
che è arrivato il momento di tradurre in proposte operative sui temi della semplificazione, del
decreto “Sblocca Italia”, del regolamento edilizio unico, del disegno di legge Lupi sul Governo
del Territorio e sui programmi di rigenerazione sostenibile.
E’ convocato un incontro congiunto dei componenti i tavoli con i consiglieri CNAPPC, referenti
di ogni area di interesse coinvolta, per dare inizio ad una nuova fase di lavoro a partire dai
documenti già presentati.
Ricordiamo che per l'invio dei contributi deve essere utilizzato own-clowd secondo le specifiche
già trasmesse con Circ. n.15/14 e avviso a interni.cnappc@archiworld.it
I tavoli di lavoro sono convocati congiuntamente in data
giovedì 24 settembre 2014 – dalle ore 10.00 alle ore 17.00
Presso la sede del CNAPPC
Via di Santa Maria dell’Anima, 10
Roma
L'invito a partecipare è rivolto ai rappresentanti di Ordini, Federazioni e Consulte che hanno
partecipato alla riflessione ed aderito con l'invio, nelle scorse settimane, di un proprio contributo
di riflessione e proposta. Ricordiamo che la partecipazione alle attività è a carico degli Ordini
Territoriali, Consulte e Federazioni.
Cordialmente.
L'Ufficio di Presidenza
Walter Baricchi

Enrica Caire

Dario Camerino
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