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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Sisma Italia Centrale - Richiesta di informazioni su provvedimenti
disciplinari a carico degli Architetti iscritti nell’Elenco speciale dei
professionisti di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016.

Con la presente di rende nota la richiesta trasmessa dal Commissario del Governo
per la Ricostruzione, d’intesa con la Rete delle Professioni Tecniche.
Si chiede cortesemente di voler comunicare gli eventuali provvedimenti
disciplinari di sospensione o più gravi, in corso, entro venerdì 29 settembre.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono i migliori saluti.
Il Coordinatore del Dipartimento
Cooperazione, Solidarietà e Protezione Civile
(arch. Walter Baricchi)
Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Allegati n. 2

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

del Consiglio dei llinistri

Presider:,ia
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IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEITERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL24 AGOSTO 2016

Al Consiglio Nazionale Architetti
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori
direzione. cnappc(@archi worldpec.
walter. bari c chi@ar chiwo rld. it

it

OGGETTO: Richiesta di informazioni su prowedimenti disciplinari a carico degli Architetti iscriui
nell'Elenco speciale dei professionisti di cui all'art.34 delDL 189/2016.
Spettabile Consiglio,
premesso che:

ilDL

ha istituito un Elenco,

cui i professionisti devono iscriversi per assumere
incarichi nell'ambito della ricostruzione post-sisma Centro Italia 2016;
l'Ordinanza Commissariale n. 29 del29 giugno 2017, Allegato A, articolo 5 paragrafo 1 stabilisce che, ai
fini dell'iscrizione nel suddetto Elenco, il professionista deve attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e
nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, di essere iscritto all'albo
professionale e di non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o piir grave) al momento
della pubblicazione dell'awiso per la formazione dell'elenco;
18912016 e s.m.i., art.34

a

SI CHIEDE

di comunicare allo scrivente Ufficio eventuali prowedimenti disciplinari di sospensione o piir gravi, ancora
in corso, comminati dagli Ordini Provinciali degli Architetti ai propri iscritti, presenti nell'Elenco di cui
all'art.34 del DL 18912016 e s.m.i.

A tal fine si allega la lista degli Architetti iscritti nel suddetto Elenco alla

data del 31 agosto 2017.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Co
V

