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Al Presidente del CNAPPC Arch. Franco Miceli 

Ai Consiglieri del CNAPPC 

Email: direzione@cnappc.it   
PEC: direzione.cnappc@archiworldpec.it 

 

P. C. Ministero della Giustizia 

PEC:  gabinetto.ministro@giustiziacert.it. 
 

Prato. 08/06/2022 

Prot. 445/2022 

Posiz. n. 21.1 

 

Oggetto: Comunicazione degli Ordini APPC della Toscana al CNAPPC. 

 

 A distanza di un mese dalla Conferenza Nazionale degli Ordini del 12-13 maggio 2002 

registriamo che non è stato dato seguito a nessuna delle mozioni approvate dall’Assemblea degli 

Ordini.  

Si rileva che in un momento così importante per gli Architetti, il Presidente e il Consiglio 

continuano a non prendere in seria considerazione le problematiche che le mozioni, approvate in 

Assemblea da oltre 75 Ordini, hanno evidenziato.  Si registra uno stallo privo di azioni positive ed 

efficaci a favore del lavoro e della professione.  

 Riteniamo tale comportamento grave e incomprensibile, che, oltre a creare difficoltà 

oggettive, evidenzia l’assenza del Presidente e del CNAPPC nei consessi istituzionali e non 

risolve le problematiche degli Ordini, in particolare quelle create dalla nuova piattaforma della 

formazione, così come dalla proposta di bandi - tipo dei concorsi di progettazione, in contrasto con 

i bandi ANAC. Tutto ciò generando gravi impedimenti alle azioni positive che gli Ordini svolgono 

sul territorio.  

 Ad un anno dalle elezioni il CNAPPC continua a non dare seguito al mandato per cui è 

stato eletto, oltre a non prendere in nessuna considerazione le indicazioni e le azioni proposte dalla 

Conferenza Nazionale degli Ordini.  
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 A seguito di queste considerazioni, riteniamo inutile la partecipazione degli Ordini APPC 

della Toscana alla DCR, prevista per il 16 giugno 2022 a Roma, affermando però con forza che 

nel caso specifico la NON partecipazione NON equivale ad un’assenza.  

Crediamo, infatti, sia più produttivo spendere il nostro tempo per superare le problematiche 

indicate in precedenza, dedicare il tempo ai nostri iscritti e non effettuare spese che comunque 

sono a carico degli Architetti PPC iscritti ai rispettivi Ordini Provinciali. 

Infine, auspichiamo, nonostante non esistano violazioni regolamentari, che il CNAPPC 

possa superare questo stallo e riesca a prendere decisioni efficaci e in favore degli Architetti. 

Diversamente ci riserviamo ogni azione utile e necessaria in favore dei nostri iscritti.  

 

Firma 

Ordine Architetti PPC di Arezzo Il Presidente Arch. Antonella Giorgeschi 

Ordine Architetti PPC di Firenze Il Presidente Arch. Pier Matteo Fagnoni 

Ordine Architetti PPC di Grosseto Il Presidente Arch. Stefano Giommoni 

Ordine Architetti PPC di Livorno Il Presidente Arch. Marco Niccolini 

Ordine Architetti PPC di Lucca Il Presidente Arch. Fabio Nardini 

Ordine Architetti PPC di Massa Carrara Il Presidente Arch. Federico Uzzo 

Ordine Architetti PPC di Pisa La Presidente Arch. Patrizia Bongiovanni 

Ordine Architetti PPC di Pistoia La Presidente Arch. Serena Zarrini 

Ordine Architetti PPC di Prato La Presidente Arch. Lulghennet Teklè 

Ordine Architetti PPC di Siena Il Presidente Arch. Nicola Valente 

 


