
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI CATANIA

N° DELIBERA 273/16

OGGETTO DELIBERA VI Congresso Regionale Architetti.

TESTO DELIBERA Il Presidente, vista l’importanza dell’argomento, anticipa il quarto punto all’odg e cede la parola al VP
Fiorito, relatore dell’argomento.
Il VP Fiorito espone brevemente riguardo il programma proposto dall’Arch. Giuseppe Cocuzzella, 
Presidente dell’Ordine A. P. P. C. di Ragusa, provincia ospitante. Il Programma, discusso in Consulta 
il 17 Settembre scorso e allegato al presente verbale, è ancora in fase di modifiche.
Il VI Congresso degli Architetti P. P. C. Siciliani avrà luogo il 28-29 Ottobre a Ragusa Ibla, e avrà 
come titolo “Presente, Lavoro, Futuro”; sarà diviso in tre sezioni ( professione, attività regionali, 
strategie di sinergia) che affronteranno i diversi aspetti del tema comune “lavoro”. L’intenzione degli 
organizzatori è dare spazio al dibattito propositivo attraverso la formazione di tavole rotonde moderate
da figure titolate e competenti nei diversi argomenti oggetto di discussione. L’elenco dei relatori è 
specificato nella bozza di programma allegata, ma è ancora in fase di precisazione.
Tra gli argomenti possibili di discussione troviamo le proposte del Presidente della Consulta l’Arch. G.
Lazzari, ovvero la Legge sul centro storico, il Disegno Legge 838, il Piano casa, e il rinnovo della 
struttura della Consulta.
Si intende inoltre realizzare, con la collaborazione dei diversi Ordini Provinciali, un documento finale
con le conclusioni discusse collegialmente.
Durante il Congresso verrà proposta un’attività culturale, la cui referente per il nostro Ordine è il 
Consigliere Coniglione, che prende la parola.
Il titolo della mostra proposta è “Chancing architecture – Paesaggi e città, il valore dell’Architettura”,
dove si richiedono approcci diversi all’architettura, che riguardano anche la riqualificazione. I costi 
saranno a carico dell’organizzazione. Vista la scadenza prossima delle iscrizioni si decide di divulgarlo
il prima possibile.
Alle ore 16,30 prende parte all’adunanza il Consigliere Licandri .
Il Presidente, in riferimento alla mostra, propone di esporre i lavori prodotti durante l’ultimo 
Workshop. Il Consiglio ovviamente concorda, purchè in linea con il format della mostra, ancora non 
pervenuto. Il Presidente comunica che i delegati previsti per l’Ordine di Catania sono n.30; 
auspicandosi la partecipazione dei 15 componenti del Consiglio, interroga i Consiglieri presenti sulle
modalità di assegnazione dei 15 posti rimanenti, fermo restando che ogni iscritto è titolato a 
partecipare a titolo personale.
Dopo una breve discussione, in cui si decide di dare opportunità di partecipazione ai Consiglieri di 
Fondazione, al Comitato Scientifico, ai Presidenti dei Collegi del Consiglio di Disciplina, ai due ex 
Presidenti dell’Ordine e ai delegati delle principali associazioni provinciali, si da mandato al 
Presidente di predisporre una nota da inviare ai soggetti indicati, specificando in essa che, in caso di 
sovrannumero di adesioni, verrà data precedenza alle cariche Istituzionali.
L’evento, di indubbia rilevanza, comporterà una spesa non prevista in bilancio. Per questo si incarica il
Consigliere Marchese, in assenza del Tesoriere (che è stato preventivamente consultato del Presidente)
di prevedere una variante in bilancio di 4000 euro circa, pur auspicandoci che, visto il carattere 
mediatico della manifestazione, si potrà dare spazio agli sponsor tecnici. Per quanto sopra, il Consiglio
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catania, con delibera n. 273/16, approva la 
variazione di bilancio.
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