ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PISA
56127 – PISA – Piazza S. Francesco, 1 – TEL. 050/540.232 – FAX 050/580.031

Regolamento comunicazioni dell’Ordine
PREMESSA
Considerata la crescente richiesta di pubblicizzazione di iniziative indirizzate al Consiglio
dell’Ordine, a vario titolo, stabilita l’esigenza di attribuire un ruolo maggiormente attivo
dell’istituzione ordinistica sempre più relegata al compito di mero informatore, nonché di
regolamentare l’invio delle suddette comunicazione ai propri iscritti, si individuano con il presente
Regolamento i requisiti cui dovranno attenersi le informative, oltre alle modalità di invio tramite
mail list o pubblicazione sul sito www.pi.archiworld.it.
PUNTO 1 – Oggetto del Regolamento
Sono oggetto del presente Regolamento le comunicazioni di iniziative promosse a vario titolo da
soggetti privati, ditte, iscritti agli Ordini professionali, enti pubblici, associazioni Federazione
Architetti,ecc. accompagnate da esplicita richiesta di divulgazione agli iscritti.
PUNTO 2 – Requisiti delle comunicazioni
Potranno essere oggetto di comunicazione le sole informative inerenti la pubblicizzazione di
iniziative finalizzate alla valorizzazione all’aggiornamento professionale, al ruolo e alla tutela della
professione dell’Architetto, del Pianificatore del Paesaggista e del Conservatore.
Tali iniziative dovranno esplicitamente prevedere nel programma dei lavori la presenza di un
rappresentante del Consiglio dell’Ordine degli Architetti,P.,P. e C. della provincia di Pisa.
PUNTO 3 – Modalità di invio
In riferimento alla mail list utilizzata dalla Segreteria dell’Ordine per l’invio delle comunicazioni
agli iscritti si precisa che vengono utilizzate contemporaneamente una mail list gestita da AWN –
Archiworld ed un elenco di indirizzi di caselle di posta “NON AWN” comunicati dagli iscritti
all’Ordine.
Sono stabilite le seguenti modalità di invio:
- unica comunicazione tramite mail list dell’Ordine, per la pubblicizzazione di eventi in cui
viene richiesta la presenza del rappresentante dell’Ordine;
- comunicazione ripetuta per eventi promossi dall’Ordine o realizzati in collaborazione con
questo Ordine professionale.
La comunicazione oggetto dell’invio dovrà rispettare i seguenti parametri:
- dimensione massima documenti 500 kB
- formati ammessi: .jpg, .pdf, .doc
PUNTO 4 – Insindacabilità della decisione dell’Ordine e deroghe al presente Regolamento
Le richieste di pubblicazione annunci e comunicazioni rivolte all’Ordine da qualsiasi soggetto, sono
sottoposte al presente Regolamento, fermo restando la facoltà dell’Ente di non pubblicare il
materiale pervenuto, a proprio insindacabile giudizio.
Eventuali deroghe ai punti 2 e 3 saranno autorizzate dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti,
anche tramite e-mail a maggioranza, e dato nullaosta scritto alla Segreteria e per conoscenza a
tutto il Consiglio.
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PUNTO 5 – Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicazione
Il presente Regolamento approvato nell’odierna seduta di Consiglio, si intende immediatamente
vigente.
E’ abrogata la delibera “Requisiti e modalità di diffusione di comunicazioni, news ed annunci”
approvata dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 14 novembre 2007.
Il Consiglio delibera la pubblicazione del presente Regolamento sul proprio sito istituzionale.
Pisa, 12-07-2011
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