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   PEC             A tutti gli Iscritti LORO SEDI  
 
 

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

 
 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEGLI ISCRITTI 
 

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) ha 

emanato in data 01/06/2020 la Circolare n. 74 (allegato 1) ribadendo quanto già stabilito con la 

Circolare n. 45 del 07/04/2020 (allegato 2_a e allegato 2_b) in merito all’approvazione dei bilanci 

degli Ordini provinciali nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19. 

Vista e considerata la proroga del termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio 

relativi all’annualità 2019 al 30 giugno 2020, a fronte dell'avvicinarsi del termine, il Consiglio 

Nazionale ha posto specifico interpello al Ministero della Giustizia, in qualità di organo vigilante, per 

sapere se, a fronte delle misure di contenimento di contagio da Covid 19, vi fossero misure 

alternative per il regolare svolgimento dell'Assemblea dell'Ordine, tese a rispettare il divieto di 

assembramento e il divieto di riunione. Il Ministero, con comunicazione del 21 maggio, ha reso 

noto che tale richiesta esula dalla funzione di vigilanza ministeriale, e che la questione posta 

rimane di pertinenza esclusiva dell'organo consiliare. Conseguentemente, il CNAPPC, in 

applicazione di quanto previsto dall’ art. 1 comma 8 e 10 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33 (in GURI 

n. 125 del 16.5.2020), recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19", ha ipotizzato le seguenti accortezze:  

“- per gli Ordini che ancora non abbiano provveduto, approvazione del conto consuntivo 2019 e 

del bilancio di previsione 2020; 

- invio agli iscritti della convocazione dell'Ordine in adunanza generale, specificando nel dettaglio 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; 
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- stabilire, come data di convocazione per l'assemblea di bilancio, un periodo successivo al 20 

giugno, al fine di valutare l'andamento dei contagi; 

- individuazione di aula/locale adeguati al numero di presenze preventivate per l'assemblea, 

valutabile in base al numero delle presenze in assemblea degli anni precedenti.” 

 

Viste e considerate le accortezze ipotizzate dal CNAPPC, nel rispetto delle modalità previste dal 

citato D.L. 16 maggio 2020, n. 33 e anche dai DPCM e dalle ordinanze regionali, il Consiglio 

dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo fissa 

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

 

 

in prima convocazione 

martedì 30 giugno 2020 alle ore 10:00 

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

 

in seconda convocazione 

martedì 30 giugno 2020 alle ore 17:30 

presso la sede dell’Ordine degli APPC di Fermo 

via Giovanni Agnelli, 22/24 Fermo 

 

per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni del Consiglio; 

2. discussione ed approvazione del bilancio consuntivo anno 2019; 

3. indizioni elezioni rinnovo del Consiglio 2020/2024; 

4. varie ed eventuali. 

 

Sulla base della Circolare del CNAPPC n. 74 sopra richiamata; 

Per favorire la più ampia partecipazione degli iscritti, e consentire comunque lo svolgimento 

dell’assemblea nel rispetto delle disposizioni per il contenimento del contagio, si richiede la 

conferma della partecipazione ai fini organizzativi inviando una comunicazione alla Segreteria 

dell’Ordine, tramite l’indirizzo email info@fermo.archiworld.it, possibilmente non oltre il giorno 

25 giugno 2020. 
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Le misure di sicurezza che dovranno essere adottate per lo svolgimento dell’assemblea sono 

specificate nelle indicazioni di cui all’allegato 9 del DPCM 17 maggio 2020 per gli spettacoli dal vivo 

e cinema (allegato 3). Si prega di prenderne accurata visione e di attenersi scrupolosamente alle 

disposizioni. 

 

Data l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno, si prega infine di assicurare la 

partecipazione e la massima puntualità. 

 
per il Consiglio dell’Ordine  

 
Il Segretario                         Il Presidente 

(architetto Alessia Maiolatesi)                             (architetto Giovanni Ripani) 
 

 
 

 


