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prot. PU 52 / 2021-01-20

Agli Architetti interessati

Loro Sedi

 

Oggetto: DIFFERIMENTO data di convocazione dell'Assemblea degli Iscritti per l'approvazione del
Bilancio di Previsione 2021.

Cari Colleghi,

l'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti legislativi e governativi dei giorni scorsi -  DL 14 gennaio 2021
e DPCM 14 gennaio 2021 - in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia
COVID-19 e la successiva emanazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021,
che inserisce la Regione Lazio in zona arancione fino al 31 gennaio 2021,

rendono necessario il DIFFERIMENTO della convocazione dell'Assemblea degli
iscritti  (precedentemente comunicata con circolare  PU 19 del 13 gennaio 2021) fissando dei nuovi
termini. Le date di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli iscritti per l’approvazione del Bilancio
Preventivo 2021 sono pertanto aggiornate come segue:

 - 1° convocazione per il giorno 1 Febbraio 2021 alle ore 10.00 presso la sede dell'Ordine ed in

 - 2° convocazione per il giorno 4 Febbraio 2021 alle ore 16.00 presso la sede dell’Ordine in piazza
Manfredo Fanti, 47, Roma con il seguente ordine del giorno:

1. Strategie relative all’attività di Consiglio; 

2. Approvazione del Bilancio preventivo 2021; 

3. Varie ed eventuali.

In applicazione dei D.L.16 maggio 2020 n. 33 - art.1 commi 8 e 10 e successive integrazioni fino al  Dl.
del 14 gennaio 2021 n. 1, recanti “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, gli iscritti potranno partecipare previa PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, inviando una
mail al seguente indirizzo: amministrazione@architettiroma.it (indicando in oggetto: Partecipazione
assemblea approvazione Bilancio di Previsione 2021) entro il 2 febbraio 2021, fino al raggiungimento
della capienza massima consentita, pari a n. 50 unità. Resta inteso che le prenotazioni già pervenute,
sono confermate fin d'ora.  

A tutti gli altri colleghi che si prenoteranno sarà inviata una risposta per confermare o meno la possibilità
di partecipare all’assemblea.
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La documentazione relativa al Bilancio Preventivo in approvazione sarà a disposizione, a partire dal 27
Gennaio 2021,  nell’area riservata agli iscritti sul nostro sito, all’interno della sezione trasparenza.

 

Cordiali saluti.

il Segretario
Architetto Alessandro Panci

il Presidente
Architetto Flavio Mangione
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