Perugia, 14/07/2020
Prot.n. 749/I-5 (IV-8)
Cari Colleghi,
nella assemblea ordinaria del 30 giugno u.s., indetta per l'approvazione del
bilancio consuntivo 2019, la maggioranza dei presenti (15 iscritti) ha ritenuto
di esprimere voto contrario al bilancio.
Gli unici colleghi che hanno inteso motivare il loro voto hanno rivolto critiche
sulla visione programmatica del Consiglio, pur riconoscendo la correttezza
tecnica del documento di bilancio. Per tale ragione il Consiglio, sentiti i pareri
legali e tecnici, ha ritenuto corretto convocare una nuova assemblea di bilancio
che si terrà – in seconda convocazione - il giorno 23 luglio p.v. ore 16.30 presso il
Centro Edile per la sicurezza e la Formazione in via Pietro Tuzi, 11, Perugia durante
la quale, in aggiunta ai documenti tecnici, si discuterà del programma del
Consiglio relativo all'ultimo anno di consiliatura.
All'apertura dell'assemblea è stata subito contestata la legittimità della
composizione del Consiglio viste le 6 dimissioni avvenute nel tempo:
confermando quanto detto durante l'assemblea si allega il parere del CNAPPC
in merito.
È stata, di seguito, richiesta l'ammissione del voto per delega, seguito dal
deposito al segretario delle stesse.
Per l'articolo 28 R. D. n. 2537 del 23/10/1925 le deleghe non possono essere
accettate. Al di là della norma che ne consente l'efficacia come confermato dal
parere del CNAPPC già appositamente interpellato, la presenza in assemblea è
un atto di responsabilità nei confronti di tutti i colleghi perché è importante
motivare il proprio voto, in quanto la non approvazione del bilancio comporta
conseguenze per l'intero Ordine cui apparteniamo.
È, altresì, stata eccepita la legittimità del voto dei consiglieri, tuttavia gli stessi
partecipano all'assemblea esprimendo il loro voto, analogamente a quello di
qualsiasi iscritto; in allegato il parere del Consiglio Nazionale.
Se il bilancio non sarà approvato il Consiglio verrà delegittimato e l'Ordine
commissariato. Ciò nonostante a fronte di un bilancio in positivo di 18.000,00
€ ritenuto congruo e certificato dal revisore dei conti.
Vista, dunque, l'importanza della prossima assemblea, il Consiglio chiede a
tutti gli iscritti di partecipare per esprimere il proprio parere ed offrire il proprio
contributo e voto.
Per coloro che non hanno avuto modo di visionare il bilancio esso è depositato
presso la sede dell'Ordine ed è pubblicato nella sezione trasparenza del sito
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(http://ordinearchitetti.pg.it/category/consiglio-trasparente/10-bilanci-consiglio-trasparente/).
Unitamente al resoconto dell'attività fin qui svolta dal Consiglio nel medesimo
periodo del bilancio ed una indicazione programmatica delle future iniziative.
Vi rammentiamo che per le normative Covid-19 per partecipare all'assemblea è
necessario prenotarsi come indicato nel testo in allegato.
Distinti saluti
Il Presidente
per conto del Consiglio dell’Ordine
Si allega:
NOTA CNAPPC - Rif. Vs. nota del 24 giugno 2020– dimissioni consiglieri e funzionamento Ordine
NOTA CNAPPC - Rif. Vs. nota del 10 luglio 2020– assemblea per approvazione di bilancio – rappresentanza
per delega e votazioni.

Integrazione al bilancio consultivo 2019 come sottoposto all’assemblea del 30
giugno e per l’assemblea del 23 luglio.
Il Consiglio alla luce di quanto gli è stato richiesto in Assemblea esplicita e
riassume sinteticamente per punti le attività svolte dal Consiglio in riferimento
al periodo - di Bilancio dell’anno 2019, che ha avuto come obbiettivo quello di
promuovere la figura dell’architetto attraverso diverse iniziative.
Resoconto, per ordine di data delle attività svolte dell’anno 2019 (dall’ 01/01 al
31/12)
GENNAIO 2019
7: sinergia creata con la Direzione della Galleria Nazionale dell’Umbria, che ha
permesso di offrire ai nostri iscritti due visite guidate (con uno sconto sul
biglietto d’ingresso) di due mostre: “L’altra Galleria” e “Bolle di sapone”
11: evento ” La Cina è vicina - il Prof. Mario Pisani racconta le sue esperienze
di viaggio”
16: evento “Computo metrico e contabilità lavori per le Imprese Edili del
Cratere del Sisma: Primus”
17: audizione presso Palazzo Cesaroni, nella Prima Commissione consiliare,
per la proposta di inserimento “dell’equo compenso”, nella nuova normativa
regionale per il contrasto e la prevenzione al crimine organizzato e mafioso.
18: evento “Gestire la direzione lavori e la sicurezza cantieri con WhatsApp,
Facebook e auditor”
23: si è deliberato, da questa data, verrà consegnata ai neo iscritti in
occasione della loro iscrizione e per favorirne il loro rapido inserimento, una
shopping-bag contenente: una lettera di benvenuto, vademecum con notizie
relative alla segreteria, organigramma delle commissioni, linee guida della
formazione, codice deontologico, fascicolo Inarcassa, matita con logo del
nostro Ordine.
24: evento "Computo metrico e contabilità lavori per le imprese edili del
cratere del sisma"
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FEBBRAIO 2019
7: invio da parte dell’Ordine di un proprio contributo alla fase di consultazione
pubblica delle “Linee guida della commissione europea sull’etica delle
intelligenze artificiali”.
8: Consiglio aperto presso la sala Caritas del Comune di Preci.
8: evento “ La Perugia del futuro - il ruolo artistico & sociale del decoro
urbano”
11: evento “Basic English for Architects”
15: evento “E-fattura un meccanismo logico”
22: evento “Il Microcredito per l'Housing”
MARZO 2019
Dal 2 al 10: partecipazione in qualità di organizzatore e partner dell’Ordine a
n. 8 eventi presso Expocasa 2019
15: evento “Workshop luxury hotel”
20: evento “Sviluppo territoriale e urbano e pianificazione urbanistica proposte
per la programmazione europea 2021-2027”
21: evento “Il difficile mestiere dell'architetto”
22: partecipazione alla manifestazione nazionale di protesta per la sospensione
del progetto redatto per il palazzo dei Diamanti di Ferrara “Anche noi
sosteniamo il concorso, la centralità del progetto, l'incontro del passato con il
presente!” a favore del concorso di progettazione
23: evento “Attualità dell'arte italiana degli anni 90”
26: evento “Nuove interpretazioni del sisma e nuovi metodi di intervento di
consolidamento strutturale”
29: evento “Cantieri post sisma”
30: evento “Intermediated English for Architects”

APRILE 2019
05: evento “Aspetti fondamentali del Regolamento Europeo EU 2016/679 in
materia di privacy”
18: inaugurazione della nuova sede dell’Ordine in via Settevalli n. 326
20: evento “Vincere in culo mundi: come sviluppare le competenze per
lavorare all’estero in architettura”
20: evento “Workshop (in inglese): le competenze per lavorare all’estero in
architettura
28: partecipazione a “Mirapolis Festival” dell’architettura tenutosi a Foligno
MAGGIO 2019
7: evento “Ordinamento, deontologia, e formazione: evoluzione normativa ed
ultime modifiche”
8: evento “Progettare e costruire in zona sismica – aspetti normativi, termici,
acustici, meccanici”
17: evento “L’architettura per la sostenibilità”
21: evento “Ordinamento, Deontologia e Formazione: evoluzione normativa e
ultime modifiche”
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27: evento “La casa ideale”
GIUGNO 2019
5: evento "Incentivi e servizi gse per la riqualificazione energetica del
patrimonio e dei servizi pubblici"
12: VI Edizione del Concorso di Architettura Urbana del Liceo Artistico
"Bernardino di Betto”
21: evento “Potenzialità lavorative nell’architettura umanitaria”
26: è stato approvato il bando in merito alla Convenzione tra la
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria ed Ordine
Architetti PPC della Prov. di Perugia per la formazione e l'avviamento alla
professione dei giovani Architetti, relativo all'anno 2019 di n. 2 borse di studio
semestrali.
LUGLIO 2019
12: evento “Novità in materia di ricostruzione - Aggiornamento sulle ultime
ordinanze emanate dal Commissario Straordinario Sisma 2016 ed il Decreto
Sblocca Cantieri”
19: evento "Ricostruzione: serve una svolta" - intervista integrale della nostra
Presidente al Messaggero Umbria
Dal 20 al 28: l’Ordine è partner di alcune iniziative all’interno della
manifestazione culturale “Universo Assisi” e patrocina e organizza i seguenti
eventi: “Progettazione ed intelligenza artificiale” , “CIAM Museum”, “Le parole
del corso”, “Italian design 2019: tavola rotonda”, “Jan Boelen”, “La ricerca
sull’arredo urbano del Comune di Assisi”, “Assisi architetture oltre il medioevo”
25: evento "Migliorare la competitività nel processo di internazionalizzazione"
AGOSTO 2019
1: evento "Ricostruzione e DURC di congruità “
5: protesta degli ordini del cratere insieme al CNAPPCA Camerino per la
mancanza di una legge quadro sulla ricostruzione
6: accordo con CPU per corsi della sicurezza a prezzi vantaggiosi e con il
vantaggio di una manifestazione di interesse rivolta agli iscritti interessati alla
docenza retribuita in detti corsi
SETTEMBRE 2019
14: workshop "Rigenerazione dei borghi colpiti dal sisma"
19: evento "1979-2019: Norcia, un esempio concreto e straordinario di
comunità resiliente".
20: evento “La sicurezza sismica delle attività produttive con particolare
riguardo agli impianti industriali a rischio di incidente rilevante”
20: evento “Equilibri dinamici”
OTTOBRE 2019
3: evento “Le buone pratiche nella ricostruzione degli edifici privati danneggiati
a seguito del sisma del 2016”
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5: partecipazione al bando per il “Festival dell’Architettura 2020”, emanato
dalla Direzione Generale Arte ed Architettura contemporanea e Periferie urbane
(DGAAP)
11: evento “Nub pocket - esperienze di generazione urbana abitare l'housing
sociale”
12: evento "Le parole del corso - Abbecedario per un corso attuale di
composizione architettonica".
17: presentazione delle proposte della RTP ai futuri candidati alla presidenza
della Regionale Umbria
18: celebrazione del centenario del Bauhaus in Knoll con Domitilla Dardi
20: evento nazionale in piazza “Diamoci una Scossa”
27: evento “Rigenerazione delle ex-aree industriali"
30: evento “I servizi residenziali in contesti di Housing Sociale”
NOVEMBRE 2019
4: la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha ricevuto in
audizione una delegazione della Rete delle Professioni Tecniche (RPT), per
ascoltare le proposte di modifica al "Decreto Sisma", delle quali il nostro Ordine
è stato promotore
22: evento “Luigi Prestinenza Puglisi – La Storia dell'Architettura 1905-2018”
25: il nostro Ordine è stato promotore della protesta: “professionisti per il
mancato accoglimento degli emendamenti nel decreto sisma”
28: evento “Energie alternative: cogenerazione, pompe di calore e fotovoltaico
a confronto”
2-3: evento “La diagnostica per le costruzioni esistenti – nuovo quadro
normativo nel recupero edilizio” dimostrazione pratica di indagini presso
laboratorio prove materiali”
DICEMBRE 2019
6: evento "Durc e congruità della manodopera nella ricostruzione del post
sisma 2016"
6: evento "Il colore del design negli arredi interni"
6: evento "Ricostruzione e sostenibilità"
6: evento "Angelo da Orvieto, genio del suo tempo"
7: evento "Nel triennale del campo del sole"
10: evento "Negozi e la città in archivio"
11: evento "Sisma bonus, ecobonus"
13: evento "Lettera d'incarico per la committenza privata"
13: evento “Inarcassa incontra gli associati”
18: evento “Dissesti degli edifici in muratura”
21: visita guidata alla collezione Gerardo Dottori e mostra “Aneliti di Stelle”
Oltre agli eventi e alla gestione ordinaria dell’Ordine siamo intervenuti su alcuni
Bandi segnalatici (Bastia Umbra, Preci, ordinanza chiese), abbiamo provveduto
a recuperare dei crediti rimasti sospesi verso iscritti e fornitori, razionalizzato i
costi di alcune attività, riordinato i rapporti assicurativi in essere; siamo stati
presenti presso le Commissioni funzionanti della RTP, abbiamo partecipato ad
eventi in cui l’Ordine veniva invitato e abbiamo aperto un contenzioso presso il
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Corecom per richiesta danni alla TIM. L’Arch. Moressoni è stato delegato dagli
Ordini del Cratere a rappresentare gli architetti al Tavolo Tecnico Sisma.
Abbiamo inoltre, redatto il regolamento di accesso agli atti, e quello per la
tesoreria.
----------------------------In assemblea è stato contestato di non aver esplicitato, come consuntivo,
quelle attività che era previsto di porre in essere nell’anno 2020. Per
quest’anno, viste le conseguenze che la Pandemia ha provocato sull’economia,
ed inevitabilmente sulla nostra professione, l’obiettivo del Consiglio per
quest’anno è quello della “semplificazione della professione”: quindi tutte le
nostre iniziative, interventi, mireranno a questo obiettivo.
Ci sembra doveroso e utile, per quanto ci sarà possibile, visto il momento
emergenziale che continua ad essere ritenuto e prorogato come tale, di
individuare iniziative che ci aiutino a svolgere la nostra professione, soprattutto
in vista di un radicale cambiamento sia normativo che di usi e costumi, specie
laddove si stiano muovendo opportunità legislative complesse che vedono i
tecnici quali principali protagonisti.
•

•

•

•
•

•

Per quanto riguarda la nostra Fondazione (FUA), è nostra intenzione portare in una
prossima assemblea (già programmata per fine luglio, ma che ora probabilmente
slitterà a settembre) una radiografia “tecnica” della situazione attuale in cui si trova la
Fondazione, evidenziando quali siano i pro e i contro nel tenerla aperta o per chiuderla.
Si proporranno vari scenari al fine di trovare la migliore soluzione condivisa per
individuare un organismo capace di essere di supporto reale alla professione.
Abbiamo previsto di continuare ad organizzare corsi altamente qualificanti per la
professione come quelli già svolti: corso bonus 110%, i corsi di deontologia del dottor
Villamena che trovano immediata e concreta attuazione nell’attività professionale.
Questi corsi saranno sempre gratuiti per gli iscritti, ma saranno anche un modo per
l’Ordine, una volta pubblicati sulla piattaforma di Im@teria, di ricavare degli introiti da
iscrizioni da parte di colleghi appartenenti ad altri Ordini.
Come già avvenuto per il Sisma, attiveremo una Commissione, chiedendo il Vostro
aiuto, che abbia al suo interno architetti con esperienze diversificate e che sarà di
supporto agli iscritti per risolvere problemi puntuali legati alla professione. Le risposte
verranno pubblicate su una pagina dedicata sul sito dell’Ordine per rimanere a
disposizione di tutti.
Pubblicheremo sul sito una “lettera d’incarico tipo” aggiornata con la normativa di
settore e quanto alto opportuno.
Partendo dal questionario propostoci da un collega, con il tuo aiuto, cercheremo di
fotografare il funzionamento dei Comuni della nostra Provincia.
Ormai siamo
destinatari di un coacervo abnorme di norme a volte contraddittorie, non costituenti un
corpo organico che variano spesso causando, a cascata, l’instabilità delle procedure
spesso ci si trova a dover compilare modulistiche diverse per lo stesso argomento e
differenti da Comune a Comune; così come ci si trova a constatare sia la volatilità della
buona prassi che l’incertezza nel momento applicativo. Cercheremo di lavorare su
questi aspetti, con proposte all’altezza dei problemi offrendo l’opportunità di un radicale
miglioramento delle condizioni in cui operiamo quotidianamente.
Continueremo a sviluppare e migliorare i rapporti con altri Ordini, Enti ed Istituzioni per
sviluppare iniziative, collaborazioni, sinergie, che siano di supporto alla nostra
professione. Ad esempio da poco abbiamo firmato con tutti gli Ordini della Marche,
dell’Abruzzo, del Molise, e parte del Lazio, una richiesta per il finanziamento e la
compartecipazione da parte del CNAPPC di alcuni eventi dedicati al tema del Sisma e al
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recupero dei centri minori appenninici. In riferimento alla rete delle professioni il nostro
Ordine si sta facendo parte attiva e promotore di istanze a favore della categoria, ad
esempio: richiesta riapertura uffici pubblici nel periodo post-covid, richiesta modifiche
ordinanze sisma, richiesta di pagamento delle perizie eseguite precedentemente
all’isolamento forzato e già depositate, ecc. Parteciperemo al progetto zerobarriere,
collaborando alla verifica e alle possibili integrazioni dell’antologia già aperta
sull’accessibilità per i portatori di handicap.
Persevereremo e miglioreremo nella tutela tramite il monitoraggio delle gare ed
eventuali possibili puntuali azioni che di volta in volta ci verranno segnalate e di cui
saremo messi al corrente.
In Consiglio è allo studio l’idea creare dei presidi territoriali, ancora più utile a parer
nostro in un periodo post-emergenziale, con l’obiettivo di “fare rete”, creare
collaborazioni sinergie tra gli iscritti per cercare soluzioni alternative che diano input alla
professione, ma anche per vigilare sui territori, promuovere iniziative, collaborare con le
amministrazioni ecc.
Vigileremo per la reale la modifica dell’Art. 138 della L.R. 1/2015 “Certezza del
pagamento” iniziativa alla quale abbiamo già partecipato con azioni di supporto e
prestazioni di consulenza.
E’ in procinto di essere pubblicato l’aggiornamento al Regolamento dell’Ordine.

Inoltre da gennaio 2020 avevamo già intrapreso alcune iniziative che
sommariamente ti elenchiamo:
GENNAIO 2020
15: Audizione presso la “II Commissione Consiliare Permanente” per discutere
delle proposte avanzate in merito al completamento della ricostruzione post
sisma 2009 ed in genere di tutti i terremoti umbri. A questo incontro sono
seguiti altri incontri del 18 febbraio e 1 luglio
FEBBRAIO 2020
9: incontro preparatorio con il Sindaco di Trevi e l’arch. Junior Luisa Mutti
consigliera nazionale per la preparazione all’evento di “Architetti in cammino”.
Programma di valorizzazione dei territori attraversati dai cammini, storici,
culturali e religiosi
7: Visita alla mostra permanente Luisa Spagnoli ed al ciclo murale di Gerardo
Dottori
14: evento “Nel corso del tempo”
17: evento “Spoleto la città dei ponti”
19: invio bando di somministrazione per una terza segretaria
20: evento “Autocertificazioni; dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
asseveramenti tecnici”
28: evento “Museo, museografia”
13: stipula del Protocollo d’intesa per l’organizzazione e il coordinamento del
workshop didattico Spello flower design
27: presentazione domanda di partecipazione alla richiesta di finanziamento
per il progetto “Laboratorio di architettura incisa- Spoleto 2020 OF Arch
Officina d’architettura”, progetto sospeso causa Covid-19
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MARZO 2020
1: evento sospeso causa Covid-19 “Abitare o abitarsi + una casa per tutti”
5: evento sospeso causa Covid-19 “Non è solo una questione di facciata”
6: Programmazione n.3 eventi in collaborazione con associazione ADA
(Associazione Donne Architetto) eventi sospesi causa Covid-19 - “La scalata
delle donne all’architettura” - 20 marzo 2020 “Il Bauhaus: il contributo delle
pioniere dell’architettura” – 27 marzo 2020 “La presenza delle donne architetto
negli ambiti lavorativi della professione”
11: evento sospeso causa Covid-19 “Mario Botta Progetti recenti”
12: invio lettera aperta “Applicazioni ed effetti del DPCM 11 marzo 2020” al
Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e trasporti,
al Prefetto di Perugia, alla Presidente della Regione Umbria, ai Sindaci della
Provincia di Perugia, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, al Capo
Dipartimento della Protezione Civile, al Presidente del CNAPPC
16: chiusura della segreteria. Organizzazione del lavoro in smart-working.
18: lettera aperta “Misure a sostegno dei lavoratori autonomi iscritti agli Ordini
e Collegi professionali”, inviata a Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro
dell’Economia, Parlamentari Umbri, Presidente del CNAPPC
20: evento sospeso causa Covid 19 “BIM Convegno Building Information
Modeling”
27: programmazione evento sospeso causa Covid 19 – “Manuale di storia del
Design” con Domitilla Dardi
APRILE 2020
3: presentazione della proposta al bando professionista 4.0 “Strategie e misure
per giovani architetti nell'era della comunicazione”. Contributo CNAPPC a
favore dell’inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro
9: programmazione evento sospeso causa Covid-19 – “Paesaggio come
metafora del futuro”
10: lettera aperta “Decreto liquidità-osservazioni”, inviata a Presidente del
Consiglio del Ministri, al Ministro delle infrastrutture, al Ministro dello Sviluppo
economico, al Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, al Ministro di Grazia e
Giustizia, al Presidente del CNAPPC
14 aprile, 28 maggio: evento online “Emergenza COVID 19 - La gestione
della sicurezza nei luoghi di lavoro nei cantieri”
23: evento online “Conto termico, simulazione richiesta di incentivo su
portaltermico, autoconsumo e contratti di ritiro dell’energia”
24 aprile - 29 maggio: lettera RTP “Emergenza COVID-19, i professionisti
umbri denunciano le problematiche legate alla chiusura degli uffici pubblici”
30: presentazione del progetto Archivio Digitale Architettura Storica ADAS per
la richiesta di un contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, pari
al 70% dell’importo presunto
30: invio lettera aperta “Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del covid–19 nei cantieri edili – segnalazione
gravi criticità” inviata la Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle
infrastrutture, al Commissario Sisma 2016, alla Presidente della regione
Umbria, al Presidente del CNAPPC

Via Settevalli 326 – 06129 Perugia
sito internet: www.ordinearchitetti.pg.it

tel. 075/8501941

E-mail: architetti@perugia.archiworld.it Pec: archperugia@pec.aruba.it

MAGGIO 2020
8: evento online “Contemporaneità e forma architettonica”
25: invio lettera aperta con 40 proposte (raccolte tra i colleghi) per un
generalizzato miglioramento delle procedure e per eventuali nuove iniziative al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Commissario straordinario Sisma 2016,
alla Presidente della Regione Umbria, al Presidente del CNAPPC
22: evento online “Gli strumenti utili a favore del tecnico-professionista per
interagire con la P.A.: diritto di accesso agli atti amministrativi; preavviso di
rigetto della istanza presentata dal privato; obbligo di risposta della P.A. al
privato; vizi del provvedimento amministrativo come forma di tutela del
privato; l’autotutela amministrativa; rimedi amministrativi possibili, senza la
necessità di usufruire di un supporto legale specifico”
22: Inoltre abbiamo richiesto in relazione all’Elenco Prezzi Covid-19 della
Regione Umbria le Linee guida applicative
25: evento online “Smart Working post pandemia per gli studi di architettura”
27: evento online “Essere architetti nell’era dell’intelligenza artificiale e delle
Smart Cities post pandemia”
GIUGNO 2020
1: “Covid-19: costi e oneri della sicurezza nei cantieri e nelle aziende”
6 giugno,12 giugno, 19 giugno, 22 giugno, 26 giugno, 3 luglio 2020: evento
online a puntate “NEXT, il futuro non è più come quello di una volta” (Paul
Valéry)”
LUGLIO 2020
8: evento online “Prospettive di ripresa del mondo delle costruzioni alla luce
dei nuovi scenari aperti dal superbonus 110%” organizzato con l’Ordine dei
dottori Commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Perugia
17: evento online “Appalti pubblici. il codice dei contratti pubblici: regole,
principi, conferme e novità. l’affidamento dei contratti sotto soglia, la disciplina
delle anomalie delle offerte e le linee guida Anac. l’affidamento dei servizi di
progettazione e le linee guida Anac”

Queste sono alcune iniziative cui il Consiglio stava lavorando e aveva in animo
di sviluppare in quest’anno di consiliatura e che continuerà a fare se non verrà
commissariato l’Ordine.
Ti rammentiamo l’importanza della presenza all’assemblea per decidere il
futuro del nostro Ordine.
Cordialmente
Il Consiglio dell’Ordine Architetti P.C.C
della Provincia di Perugia

Via Settevalli 326 – 06129 Perugia
sito internet: www.ordinearchitetti.pg.it

tel. 075/8501941

E-mail: architetti@perugia.archiworld.it Pec: archperugia@pec.aruba.it

