
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cuneo, 02 Maggio 2018 
Prot. n. 465           A tutti gli Iscritti 
                                                                                                                         Loro Sedi 

Oggetto: Raccolta manifestazioni di interesse a partecipare all’VIII Congresso Nazionale Architetti P.P.C. italiani dal titolo 
 “Le città del futuro prossimo”.  
 Roma - Presso l’Auditorium Parco della Musica. 

  5, 6 e 7 luglio 2018 
 
Caro Collega, 

il 2018 è un anno importante per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori italiani poiché è in programma 
l’VIII Congresso Nazionale Architetti P.P.C. italiani dal titolo “Le città del futuro prossimo” che si terrà a Roma il 5, 6 e 7 
luglio presso l’Auditorium Parco della Musica. 

A dieci anni dall’ultimo Congresso tenutosi a Palermo, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori intende contribuire al dibattito sul futuro dell’abitare, delle città e dei territori, proponendo un nuovo 
paradigma della qualità della vita urbana, ripensandone il modello. Una città che diventi sempre più un luogo 
desiderabile dove vivere, lavorare, incontrarsi, formarsi, conoscere e divertirsi: un luogo attrattivo, dunque, da tutti i 
punti  di vista. 

Tutto ciò nella consapevolezza della peculiarità e della eterogeneità delle città e dei territori italiani, e quindi dei loro 
bisogni, ma soprattutto di come, in questo contesto, l’architettura – anzi la buona architettura – rappresenti un bene 
comune dal punto di vista culturale, sociale ed economico. 

Il Congresso costituirà un’occasione importante per sottolineare il ruolo che la nostra Professione assume nei processi 
di trasformazione delle città, con la volontà di porci quali interlocutori con il nuovo Parlamento in quelle azioni politiche 
che ne guidano le strategie; ciò anche attraverso l’emanazione di una legge nazionale sull’Architettura che, sull’esempio 
di quella francese o di quella catalana, tuteli e valorizzi l’Architettura quale strumento di qualificazione del costruito e del 
paesaggio, con evidente beneficio in termini di qualità della vita che essa potrà produrre. 

Dando seguito alle indicazioni ricevute dal CNAPPC, si comunica che l’Assemblea Congressuale sarà composta, oltre che 
dai membri di Consiglio degli ordini territoriali, da rappresentanti degli iscritti agli Albi degli Architetti P.P.C. italiani, in 
ragione di un rappresentante ogni 50 iscritti; per l’Ordine di Cuneo potranno partecipare 26 rappresentanti. 

Considerando l’eccezionalità e l’importanza dell’evento per la Professione, il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. 
della Provincia di Cuneo invita gli iscritti a manifestare il proprio interesse per la partecipazione attiva alle tre giornate 
congressuali, collegandosi al sito http://morningsun.sgiservizi.cloud/elencoEventiOnline.asp?ordine=CN e iscrivendosi 
all’evento “VIII Congresso Nazionale degli Architetti P.P.C. Italiano - “Le città del futuro prossimo” - Roma 5, 6 e 7 Luglio 
2018 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RAPPRESENTANTE DEGLI ISCRITTI - ORDINE ARCHITETTI CUNEO – Id 677, 
entro e non oltre il 16 maggio 2018. 

http://morningsun.sgiservizi.cloud/elencoEventiOnline.asp?ordine=CN


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La manifestazione di interesse comporta assunzione di responsabilità e impegno a partecipare attivamente alle 
tre giornate previste. 

I rappresentanti designati parteciperanno ai lavori congressuali attraverso la discussione del “Documento 
Programmatico” e il suo conseguente affinamento, al fine di definire e proclamare il documento di sintesi della strategia 
politica della nostra Categoria in merito agli obiettivi congressuali. Tutti i rappresentanti avranno diritto di voto e 
pertanto sarà necessaria la presenza durante le tre giornate del Congresso. 

Fra tutti i Colleghi che avranno trasmesso la candidatura, il Consiglio dell’Ordine provvederà a designare i rappresentanti 
e una lista di attesa selezionando tra i Colleghi che: 

 risultino in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all’Ordine (per l’anno in corso e per gli anni 
precedenti) e con la comunicazione all’Ordine dell’indirizzo PEC;  

 risultino in regola con l’obbligo formativo per il triennio 2014-2016; 
 non siano - e non siano stati - sottoposti a procedimenti disciplinari. 

In merito ai costi da sostenere comunichiamo che l’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo si farà carico 
del trasferimento da Cuneo a Roma e ritorno mentre il CNAPPC coprirà il 75% del costo di pernottamento alberghiero in 
camera doppia; il restante 25% del pernottamento e i pasti saranno a carico di ciascun Consigliere o rappresentante. 

Ulteriori informazioni saranno comunicate tramite circolare nei prossimi giorni. 

Per informazioni sul Congresso è possibile consultare il sito del CNAPPC al seguente link 
http://www.awn.it/istituzione/viii-congresso-nazionale. 

 
Cordiali saluti.  
 
Il Presidente 
Arch. Claudio Bonicco 
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  
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