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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

prot. PU 643 / 2021-06-03
A tutti gli iscritti all'Ordine

Loro sedi
invio tramite PEC

Oggetto: Convocazione assemblea per l'approvazione del Rendiconto Consuntivo 2020.                   

Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli iscritti per l’approvazione

del Rendiconto Consuntivo 2020 in 1° convocazione il giorno 17 giugno alle ore 9.00 e in 2°
convocazione il giorno 21 giugno alle ore 16.00 presso la sede dell’Ordine in Piazza
Manfredo Fanti, 47 - Roma,  con seguente ordine del giorno:

1. Relazione sulle attività di Consiglio;  2. Approvazione del Rendiconto Consuntivo 2020;  3. Varie
ed eventuali.

In applicazione del D.L.52/2021 del 22.04.2021 art.1 recante “Misure di aggiornamento per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e DPCM del 02.03.2021 ed in osservanza di quanto
comunicato dal CNAPPC con circolare prot. 547 del 23.04.2021, gli iscritti potranno partecipare previa
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA inviando una mail al seguente indirizzo:
amministrazione@architettiroma.it indicando in oggetto “Partecipazione assemblea per
l’approvazione del Rendiconto Consuntivo 2020”.

In considerazione della stagione estiva si valuterà la possibilità di tenere l’Assemblea nel giardino
dell’Acquario Romano. Tenuto conto che si dovrà comunque procedere ad un contingentamento degli
ingressi, le prenotazioni dovranno pervenire entro il termine massimo delle ore 12.00 del 16 giugno
2021.

Gli iscritti prenotati potranno accedere solo a seguito della ricezione della conferma da parte
dell’Ordine. A fine di poter organizzare l’incontro nel rispetto normativo, si informa che la
conferma di prenotazione verrà inviata tra il 17 e il 18 giugno.

La documentazione relativa al Rendiconto Consuntivo 2020 sarà pubblicata sul nostro sito, all’interno
della sezione trasparenza, dal giorno 16 giugno al link  https://www.architettiroma.it/amministrazione-
trasparente/

Cordiali saluti.
il Segretario

Architetto Alessandro Panci
il Presidente

Architetto Christian Rocchi
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