
 

 

 

 
 

 - 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: Modifica calendario impegni.  

 

 

Si trasmette, in allegato, per conto dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza degli 

Ordini, la comunicazione riguardante l’oggetto. 

 

Con i migliori saluti. 

 

 
Il Presidente 

del Dipartimento Interni 

 (arch. Pasquale Felicetti) 

  

 

 

 

Il Consigliere Segretario                               Il Presidente 

  (arch. Franco Frison)              (arch.Leopoldo Freyrie) 

     

 

 

All.:c.s. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cod. H20/P2      

Cod. PF/ac 

Circolare  n. 18 

 

Protocollo Generale (Uscita) 
cnappcrm - aoo_generale 
Prot.: 00001040 
Data: 16/02/2015 
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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: Variazioni calendario e convocazione. 
   
Il calendario dei prossimi incontri, secondo quanto condiviso nella riunione della Delegazione in 
data 12 febbraio scorso,  al fine della migliore organizzazione dell'incontro della Delegazione 
con gli Assessori e i Dirigenti regionali sul tema dei Lavori Pubblici, che sarà oggetto di apposita 
circolare di invito è variato come segue: 
 

• 26 febbraio  
Delegazione – ore 10,30-17,00  
presso la sede del CNAPPC a Roma in Via di Santa Maria dell'Anima, 10 
Il Lavoro/ruolo dell'Ordine – urbanistica: consumo di suolo, regolamento unico e riuso 
 

• 10 marzo  
Delegazione – ore 10,30-16,00  
presso la sede del CNAPPC a Roma in Via di Santa Maria dell'Anima, 10 
Incontro con i dirigenti/assessori regionali LLPP – nuovo codice degli appalti 
 

• 26 marzo  
Delegazione – ore 10,30-16,00  
presso la sede del CNAPPC a Roma in Via di Santa Maria dell'Anima, 10 
Incontro con i dirigenti/assessori regionali Urbanistica/Ambiente – consumo di suolo, 
regolamento unico e riuso 
 
La data della riunione della Delegazione per la Sintesi dei lavori in preparazione della 
Conferenza e Considerazioni sul regolamento della conferenza degli Ordini sarà definita 
concordemente in occasione del prossimo incontro. 
 
Ricordiamo che i contributi, come specificato nella Circ. n.15/14, dovranno essere caricati nello 
spazio condiviso accessibile all'indirizzo: 
 
https://owncloud.archiworld.it/ 
login: docs 
password: cnappc.1501 
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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, infine, che la partecipazione alle attività è a carico degli Ordini Territoriali, Consulte 
e Federazioni.  
 

Seguirà comunicazione o.d.g. della Conferenza durante la quale è prevista l'elezione dell'Ufficio 
di Presidenza. 
 
Cordialmente.  
 
L'Ufficio di Presidenza 
Walter Baricchi     Enrica Caire             Dario Camerino 

 
 
 
 


