Al Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.

OGGETTO: Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori – Roma 8-9 luglio 2011

L’Ufficio di Presidenza della Conferenza Nazionale degli Ordini, con la
partecipazione di Pasquale Felicetti, Consigliere Nazionale, Presidente del
Dipartimento Interni del C.N.A.P.P.C., ha definito il programma dei lavori della
prossima Conferenza degli Ordini che si terrà a Roma, in data 8 e 9 luglio 2011 con il
seguente
ORDINE DEL GIORNO:
VENERDI’ 8 LUGLIO 2011
Centro Congressi Fontana di Trevi
Piazza della Pilotta 4
ore 9.30 - Registrazione dei partecipanti
ore 10.00 - Apertura dei lavori e nomina del Presidente di seduta
ore 10.15 - 1° punto all’o.d.g.: Regolamento del Codice Appalti
1.1 Relazione - presentazione :
- bozza bando tipo di gara di importo pari o superiore a € 100.000 e
inferiore alla soglia comunitaria;
- bozza avviso pubblico per formazione elenco professionisti per
affidamento incarichi di importo inferiore a € 100.000
- bozza lettera di invito e disciplinare di gara per la procedura
negoziata di importo inferiore a € 100.000
1.2 Dibattito
1.3 Votazione dei bandi tipo e relativi allegati sopra e sotto soglia
ore 13.30 - Pausa pranzo
ore 14.45 - Ripresa dei lavori
2° punto all’o.d.g.: Modifica al Regolamento della Conferenza degli
Ordini
2.1 Relazione in merito alle modifiche apportate dall’Ufficio di Presidenza
sulla scorta degli indirizzi prevalenti della Conferenza del 28 maggio e
dei successivi approfondimenti in Delegazione
2.2 Dibattito
2.3 Votazione
3° punto all’o.d.g.: Comunicazioni del Presidente Nazionale Leopoldo
Freyrie
ore 17.30 - Chiusura dei lavori

SABATO 9 LUGLIO 2011
Centro Congressi Fontana di Trevi
Piazza della Pilotta 4

ore 9.30 - Ripresa dei lavori della Conferenza
4° punto all’o.d.g.: Programmi di rigenerazione urbana in relazione al
decreto sviluppo
4.1 Relazione e interventi programmati
4.2 Dibattito
ore 13.00 - Chiusura dei lavori

Con i più cordiali saluti

L’Ufficio di Presidenza
Antonio Bugatti architetto

Giuseppe Cappochin architetto

Fulvio Fraternali architetto

