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PROT. N. 113-GN 
Fermo 02 febbraio 2021 

 

A tutti gli Iscritti LORO SEDI 
 

e p.c. Al Sig. Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di FERMO 

 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEGLI ISCR ITTI. 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della provincia di Fermo: 
 

• Richiamando quanto stabilito dalla circolare n. 5 del 18/01/2021, che conferma che, nel momento in cui 
verranno meno gli elementi che determinano la sospensione delle Assemblee di Bilancio in presenza, in 
funzione della caratterizzazione cromatica della zona (gialla) e nel rispetto delle disposizioni generali di 
sicurezza previste all’interno dell’emergenza pandemica, sarà possibile indire nuovamente le predette 
Assemblee, (precisando che tutte le vigenti disposizioni legate alla emergenza epidemiologica da Covid 
19 non prevedono norme di legge che rendano possibile lo svolgimento di assemblee di bilancio da 
remoto e che al contempo abbiano valore legale); 

• Avendo individuato nei locali della sede dell’OAPPC della provincia di Fermo l’adeguatezza al numero di 
presenze preventivate per l'assemblea, valutabile in base alle presenze degli anni precedenti; 

• Resi edotti gli iscritti circa le misure di distanziamento sociale che dovranno essere adottate e favorendo 
la conferma della partecipazione ai fini organizzativi per consentire lo svolgimento dell’assemblea nel 
rispetto delle disposizioni per il contenimento del contagio; 

• Vista e considerata la necessità di rispettare le scadenze di adozione dei rendiconti o dei bilanci di 
esercizio relativi all’annualità 2021; 

 

stabilisce di fissare l’assemblea di tutti gli iscritti all’Albo Professionale: 
 

in prima convocazione 
mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 10:00 

presso la sede dell’Ordine degli APPC di Fermo, Via Giovanni Agnelli 22/24, Fermo 
 

in seconda convocazione 
mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 18:30 

presso la sede dell’Ordine degli APPC di Fermo v. G . Agnelli, 22/24 Fermo 
 

per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1. comunicazioni del Consiglio; 
2. discussione ed approvazione del bilancio preventivo anno 2021; 
4. varie ed eventuali. 
 

si richiede la conferma della partecipazione ai fini organizzativi inviando una comunicazione alla Segreteria 
dell’Ordine, tramite l’indirizzo email info@fermo.archiworld.it, entro e non oltre il giorno 10/02/2021. 
 

N.B. Nel caso la nostra regione dovesse nel frattempo ricadere in zone cromatiche arancione o rossa, la 
stessa Assemblea si intenderà annullata automaticamente. 
 

IL SEGRETARIO 
(architetto Michela Achilli) 

 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
(architetto Andrea Coscia) 

 
 

 


