TESTO MAIL
Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale

Cod. H20/P2/P2S
Cod. AC/ac
Circolare n.42

Da/ From:
A/ To:

-

-

Prot.: 0001046
Data:17/03/2016

Segreteria
Ai Signori Componenti il CNAPPC uscente
Ai Signori Componenti il CNAPPC neo eletto

e, p.c.
-

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Alle Federazioni e Consulte Regionali

Testo/message:

Si trasmette, per conto dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza degli
Ordini, la comunicazione allegata.
Cordialmente.

in caso di mancata o imperfetta ricezione si prega di contattare i numeri sopra indicati
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota di riservatezza (Legge 675/96): Le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate al
destinatario. Chiunque lo legga, senza essere il destinatario, è tenuto a sapere che è vietato trattenerlo, copiarlo о divulgarlo;
avendolo ricevuto per errore è pregato di avvisare il mittente e restituirlo immediatamente all'indirizzo sopra indicato.
Privacy note: The information related to this message are strictly confidential. Anyone - who is not the addressee - reading
the message has to know that is forbidden to hold it, copy it or divulge it. If this message is received by mistake by anyone who is not the addressee - please contact the sender and send it back to the address indicated above

UFFICIO DI PRESIDENZA
CONFERENZA
NAZIONALE
DEGLI ORDINI

Al Consiglio Nazionale uscente
Ai Consiglieri Nazionali eletti
p.c. Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Alle Federazioni e Consulte Regionali
LORO SEDI

L’Ufficio di Presidenza della Conferenza Nazionale degli Ordini, all’indomani della
proclamazione degli eletti nel Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti
Conservatori, vuole esprimere forte apprezzamento per l’importante lavoro svolto dal
Consiglio Nazionale uscente e ringraziare tutti i Consiglieri per l’impegno profuso, le
responsabilità assunte ed i risultati conseguiti in un momento molto duro per la nostra
professione e per il nostro Paese.
Nel sottolineare l’attività sviluppata in questi anni dal sistema ordinistico nel suo
insieme ed il fondamentale rapporto tra Consiglio Nazionale e Conferenza Nazionale
degli Ordini, complimentandosi con tutti gli eletti, saluta il nuovo Consiglio ed auspica
un sempre maggiore scambio, nella chiarezza dei ruoli, tra CNAPPC ed Ordini,
attraverso gli organismi previsti dal Regolamento della Conferenza Nazionale (Ufficio
di Presidenza, Delegazione Consultiva a base regionale, Tavoli e Gruppi di Lavoro,
Conferenza Nazionale).
In quest’ottica propone al Consiglio Nazionale entrante, non appena insediato, un
incontro con l’Ufficio di Presidenza per poter riprendere con estrema sollecitudine i
lavori, tenendo conto dei molti fronti rispetto ai quali è indispensabile un’azione
coordinata da parte del sistema ordinistico.
Con stima

L’Ufficio di Presidenza
Giuseppe D’Angelo

Paola Gigli

Sergio Togni

Conferenza Nazionale degli Ordini presso il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori
Via Santa Maria dell’Anima 10 00186 Roma – Italia – tel +39 06 6889901 – e.mail interni.cnappc@awn.it
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