
 
Al Presidente ed ai componenti del CNAPPC 

direzione@cnappc.it  
 

e,p.c.:               Ai Consigli degli OAPPC di Italia 
LORO SEDI  

 

 
I sottoscritti, Presidenti degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori Consiglio degli Ordini  
sotto elencati,  
 

Premesso che: 

 le condizioni di instabilità e di scarsa incisività politica di Codesto Consiglio Nazionale, nei rapporti con le 
istituzioni, destano forte preoccupazione nei Consigli degli Ordini e negli architetti italiani; 

 

Preso  atto: 

 della prolungata paralisi delle attività di Codesto Consiglio Nazionale su temi professionali fondamentali e 
della mancata attivazione dei “Gruppi di lavoro” finalizzati  a promuovere la figura dell’architetto in tutti gli 
ambiti; 

 delle criticità evidenziate nei servizi erogati da Codesto Consiglio Nazionale agli Ordini Provinciali 
(abbandono della piattaforma informatica im@teria, in mancanza di un adeguato periodo di transizione;  
preoccupante involuzione del servizio di consulenza legale; mancata attivazione del centro servizi a 
supporto degli Ordini, ecc.); 

Considerato che: 

 la candidatura del Presidente Miceli, a Sindaco di Palermo, ha contribuito ad accentuare le criticità già 
evidenti durante il primo anno del mandato 2021-2026, alimentando, nell’ultimo periodo, ulteriori tensioni 
in Consiglio ed in seno alla Conferenza Nazionale degli Ordini APPC Italiani;  

 il Presidente Miceli continua a svolgere il suo ruolo politico di parte, non escludendo una nuova candidatura 
per le prossime votazioni regionali, come dallo stesso dichiarato e riportato dagli organi di informazione; 

 la Conferenza Nazionale degli OAPPC di Italia ha approvato la mozione n°1 del 13 maggio 2022 (delibera 
n.10 del registro delle deliberazioni della C.N.O. aggiornato al 13 maggio 2022) ad ampia maggioranza dei 
presenti (69 favorevoli su 74 votanti), che novella “rilevate le grandi criticità del momento nel contesto 
nazionale in materia di attività professionale, la C.N.O.A.P.P.C. invita il C.N.A.P.P.C. a procedere 
all’immediata elezione di un nuovo Presidente”; 

 la lettera aperta dello scorso 29 giugno, a firma di sette componenti di Codesto Consiglio Nazionale 
denuncia chiare condizioni di ingovernabilità dello stesso consesso; 

Rilevato che: 

 È venuta meno la terzietà della figura del Presidente, che riteniamo fondamentale affinché Codesto 
Consiglio Nazionale possa svolgere autorevolmente e senza condizionamenti la propria attività politica, in 
nome degli architetti italiani;   

gli Ordini sottoscrittori chiedono a Codesto Consiglio di dare immediata attuazione alla sopra richiamata mozione 
della CNO-APPC n°1 del 13 maggio, procedendo: 

a) alla sostituzione del Presidente Miceli; 

b) alla nomina di una nuova Governance, di larga maggioranza, che possa garantire un’incisiva attività politica, 
necessaria per superare le criticità del momento difficile in cui versa il Paese, con particolare riferimento ai 
temi della nostra professione di architetto.  

In caso di ulteriore inerzia nell’attuazione della mozione della CNO-APPC n°1 dello scorso 13 maggio, gli Ordini 
sottoscrittori, previa redazione di apposito REPORT,  si riterranno costretti, nei confronti dei propri iscritti,  ad 
informare il competente Ministero della Giustizia sulle condizioni di ingovernabilità in cui versa il CNAPPC, 
affinché lo stesso Ministero possa emanare i provvedimenti di propria competenza.   

Addì, 18/07/2022 
 

Documento Firmato dai Presidenti degli Ordini delle Province di: 
Agrigento, Alessandria, Aosta, Arezzo, Avellino, Barletta-Andria-Trani (BAT), Bolzano, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, 
Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Cremona, Crotone, Enna, Fermo, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Gorizia, Imperia, 
Isernia, L’Aquila, Latina, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Matera, Messina, Modena, Napoli, Nuoro, Oristano, Padova, Perugia, 
Pescara, Pisa, Pistoia, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Rieti, Ravenna, Rovigo, Savona, Sassari, Siena, Siracusa, 
Taranto, Teramo, Terni, Trento, Treviso, Trieste,  Udine, Varese, Venezia, Verona, Vercelli, Vibo Valentia, Viterbo. 
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