
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
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N° DELIBERA 255/16

OGGETTO DELIBERA Riordino Uffici Speciali: modello CNAPPC valutazione ed eventuali decisioni.

TESTO DELIBERA Il Presidente apre la discussione sugli Uffici Speciali. Più volte, anche in questa sede, si è trattato il 
tema e si è riflettuto su una diversa formulazione rispetto a quella attuale che, per una serie di 
motivazioni, forse non ha reso i frutti auspicati. La organizzazione di Tavoli di Lavoro come 
riconfigurati dal nuovo Consiglio Nazionale potrebbe offrire lo spunto per un adeguamento del nostro
organigramma tematico in adattamento a quello in atto del Consiglio Nazionale. Ciò auspicato per tutti
gli Ordini in modo da convergere dibattiti e contenuti sotto lo stesso titolo. Tale riformulazione è da 
suggerire, soprattutto, in sede di Consulta Regionale. A tal uopo il Presidente produce in Adunanza lo
schema già inviato a tutti i Consiglieri, quale prima e provvisoria articolazione, per alimentare 
preliminari riflessioni:
Area Paesaggio e Territorio Governo del territorio Semplificazione e titoli edilizi Beni culturali e 
paesaggio Area Lavoro
Lavori pubblici
Parcelle e compensi
Esteri
Programmazione /fondi europei Università
Area Sistema Ordinistico Politiche per la professione Previdenza e Assistenza Dipendenti
Formazione
Sport
Grafica e Comunicazione
Il Presidente anticipa che l’ipotesi sopra accennata non influisce sulle esistenti deleghe interne già 
affidate ma è valido suggerire la nomina di un coordinatore per ciascuna delle tre aree. Dopo gli 
interventi ed i suggerimenti dei Consiglieri l’elenco proposto assume la seguente forma:
Area Paesaggio e Territorio Urbanistica
Semplificazione e Titoli Edilizi Beni Culturali e Paesaggio Area Lavoro
Lavori Pubblici
Parcelle, Compensi e Competenze
Esteri e Fondi Comunitari
Università
Area Sistema Ordinistico
Politiche per la Professione
Previdenza e Assistenza
Formazione
Pertanto, il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catania, con delibera n° 
255/16, approva la formulazione degli Uffici Speciali come sopra riportato a maggioranza dei presenti
e con il voto contrario del consigliere P. Licandri e l’astensione della consigliera A. Zanini, 
quest’ultima, in quanto la presente deliberazione avrebbe potuto essere approvata in successive 
adunanze.
Così come programmato in premessa, la presente delibera sarà resa esecutiva dopo la verifica da 
valutare presso la sede della Consulta Regionale.
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