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

Oggetto: Comunicazioni del Commissario Straordinario del Sisma del
24 agosto 2016 di avvio del procedimento di cancellazione del
nominativo nell'elenco di cui alla O.C. 29/2017 - Adempimenti
in capo all'Ordine.
Sono pervenute da alcuni Ordini segnalazioni ricevute dal Commissario
Straordinario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Sisma del 24 agosto
2016 di comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione del nominativo
nell'elenco dei professionisti a cui assegnare incarichi post sisma (Ordinanza
Commissariale 29/2017).
In base alla Ordinanza Commissariale 29/2017, il professionista, per l'iscrizione
nell'Elenco indicato nell'ordinanza 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,
in particolare il possesso di essere in regola con la contribuzione obbligatoria,
accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento.
Nei casi segnalati il Commissario Straordinario di Governo ha avviato il
procedimento di cancellazione ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, normativa che
consente di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie
scritte e documenti; all'esito, se le motivazioni saranno ritenute valide, il
Commissario Straordinario di Governo potrà confermare o meno il provvedimento
di cancellazione.
A fronte di tali comunicazioni, dovranno essere svolti i seguenti adempimenti:
− successivamente alla comunicazione di conclusione del procedimento di
cancellazione del Commissario Straordinario, costituisce atto dovuto da
parte dell'Ordine, ex art. 43 Rd 2537/1925, segnalare i nominativi al
Consiglio di Disciplina, assieme alla corrispondenza pervenuta dal
Commissario Straordinario di Governo, affinchè esso possa valutare, in
piena autonomia ed indipendenza, se vi siano state violazioni del Codice
Deontologico;

− il Consiglio di Disciplina, a fronte della segnalazione, potrà valutare, sempre
in piena autonomia, se oltre agli aspetti deontologici, siano state compiute o
meno anche violazioni di natura penale, rimettendo al medesimo Consiglio
di Disciplina ogni altro adempimento connesso e conseguente.
Con i migliori saluti.

Il Coordinatore del Dipartimento
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2

