
 

 

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI 
 
 
OGGETTO:  Incontro informativo straordinario del Consiglio Nazionale con  
 gli Ordini Provinciali e question time. 
 
 
Care e Cari Presidenti, 
 
 la situazione di emergenza che tutti stiamo vivendo e le misure straordinarie adottate dal 
Governo per il contenimento dell’epidemia, fino a poche settimane fa impensabili, 
impongono anche al sistema ordinistico l’assunzione di responsabilità ed azioni mai fino ad 
ora immaginate. 
 Come anticipato nella riunione tra il Consiglio Nazionale e la Delegazione Consultiva 
tenutasi lunedì 16 u.s., si terrà lunedì prossimo 23 marzo, alle ore 10.30 in modalità on-line, 
mediante la piattaforma GoToMeeting, un incontro informativo straordinario del Consiglio 
Nazionale con tutti gli Ordini Provinciali italiani, per aggiornamenti in merito all’attività 
svolta dal CNAPPC, congiuntamente con tutte le professioni Ordinistiche (RPT, CUP e 
Consigli Nazionali non aderenti a RPT e CUP), relativamente all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, anche alla luce del D.L. 17 marzo 2020 n° 18. 
 La piattaforma GoToMeeting ha una capacità di 250 utenze, pertanto potranno 
partecipare all’incontro due rappresentanti per singolo Ordine (seguirà l’invio del link). 
 Considerati gli straordinari effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta 
producendo sul tessuto socio-economico e sanitario italiano e le diverse esperienze e disagi 
in ambito nazionale, un apposito spazio sarà dedicato al question-time, per formulare 
quesiti, comunicare esperienze e proporre suggerimenti, possibilmente entro la giornata di 
venerdì, allo scopo di poterne predisporre nel fine settimana la necessaria sintesi e le 
risposte. 
 La riunione verrà registrata e verrà messa successivamente a disposizione, in particolare, 
degli Ordini che non potranno partecipare, sul Cloud con password; la partecipazione alle 
riunioni corrisponde ad esplicita accettazione e liberatoria alla pubblicazione della 
registrazione ai sensi della normativa sulla privacy. 

  
Con i migliori saluti. 

 
 

 Il Consigliere Segretario                                                                           Il Presidente  
(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                                  (arch. Giuseppe Cappochin) 
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