
 

 
 

______________________________________________________________________________ 

Via della Repubblica, 26 – 18100 Imperia – Tel. 0183.291235 – Fax 0183.768329 – www.architettiimperia.it – segreteria@architettiimperia.it 

Prot. n.  228/2015                 Imperia, 3 dicembre 2015 

   

          A tutti gli Iscritti 

LORO SEDI 

 

OGGETTO:  CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ISCRITTI 

  SPOSTAMENTO DATA E SEDE SECONDA CONVOCAZIONE 

  

 Si comunica che l’Assemblea Ordinaria degli iscritti è convocata in prima convocazione il giorno venerdì 11 

dicembre 2015 alle ore 9.00 presso la sede dell’Ordine, Via della Repubblica n° 26, Imperia, ed in seconda 

convocazione, alla quale la tua presenza è assolutamente indispensabile, il giorno 

 

SABATO 19 DICEMBRE 2015 alle ore 9.00  
presso la Multisala ZENI, Via Sant’Ampelio n° 4 a Bordighera (IM) 

 con il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Relazione del Presidente e linee d’azione per l’anno 2016. 

2. Bilancio preventivo anno 2016. 

3. Inarcassa: tra sostenibilità economica e situazione debitoria degli iscritti. 

4. Quale futuro per gli Ordini professionali? Funzioni, obiettivi e proposte per la crescita della professione. 

 

 

Nella stessa giornata, dalle ore 10.00, sarà possibile, previa iscrizione, partecipare al CONVEGNO dal titolo: 

“Investire nel progetto per costruire il futuro” 

 

Il convegno intende proporre una nuova visione strategica per il governo del territorio, che consenta l’analisi critica ed il 

superamento dell’attuale sistema normativo e vincolistico, per valorizzare il momento progettuale. La partecipazione di 

autorevoli relatori permetterà di analizzare, con respiro nazionale, le esperienze in tema di concorsi, architettura 

partecipata, applicazioni di smart land e città circolare e di iniziare un percorso di dialogo con l’amministrazione 

regionale per un nuovo approccio alla gestione del territorio. Ai partecipanti al convegno verranno riconosciuti 4 cfp 

validi per l’aggiornamento obbligatorio in materie di Deontologia e Norme professionali. 

Seguirà a breve una comunicazione dettagliata che verrà pubblicata sul sito dell'Ordine, con le relative modalità di 

iscrizione. 

 

Cordiali saluti. 

 

 IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                   IL PRESIDENTE DELL’ORDINE     

       Arch. Andrea Borro                                                                                                      Arch. Giuseppe Panebianco 
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