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Care Colleghe,
Cari Colleghi

sono molto lieto di dare a tutti Voi il benvenuto a questa Assemblea dell'Ordine degli Architetti di Imperia, il
cui scopo primario è l'esposizione del bilancio preventivo relativo all'anno 2021.

Innanzitutto comunico, con orgoglio, che i conti  dell'Ordine sono in regola, essendo gestiti  con capacità,
attenzione e serietà, come è facilmente riscontrabile dai documenti pubblicati nella sezione trasparenza del
sito.

Le scelte che ci hanno portato a definire il Bilancio preventivo 2021, sono state essenzialmente condizionate
dalla considerazione che, nella tarda primavera/estate del 2021, salvo slittamenti dovuti alla crisi sanitaria in
atto,  è  previsto  il  rinnovo  delle  cariche  dell'Ordine,  che  mi  onoro  rappresentare,  per  cui  auspico  una
continuità nell'operato e nei servizi agli iscritti, e non solo.

Rispetto a quanto sopra, ritengo doveroso esporre le  principali  attività  e azioni svolte dal Consiglio dalla
primavera ad oggi.

Innanzitutto vorrei segnalare il  differimento della scadenza della quota annuale, immutata da oltre dieci
anni, da aprile a settembre 2020 e la costante informazione riguardante le misure inerenti la pandemia,
soprattutto nel periodo primaverile. L'adeguamento dell'apertura  della  segreteria  con le  indicazioni  e le
prescrizioni ricevute, pur garantendo l'accesso, e quindi la consegna delle firme digitali, dei certificati e degli
atti necessari agli iscritti.

Si è lavorato, congiuntamente con gli altri Ordini liguri,  alla definizione dei costi della sicurezza inerenti il
Covid19 nei cantieri edili, raggiungendo il traguardo dell'ordinanza regionale 48/2020.
E' stato poi riconosciuto l'aumento degli oneri professionali per il CSE e per il Direttore dei Lavori.

Abbiamo messo a disposizione, in forma gratuita, a tutti gli enti pubblici che ne hanno fatto richiesta, grazie
alle risorse del CNAPPC, la piattaforma digitale di webconference affinchè potessero svolgere l'attività da
remoto ed in  particolare  le  Commissioni  Locali  per il  Paesaggio, in modo da proseguire con  l'attività  di
valutazione a approvazione dei progetti.
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Abbiamo garantito, insieme all'Università di Genova, lo svolgimento dei Tirocini convenzionati.

Nell'ambito dell'offerta formativa abbiamo veicolato un ampio numero di corsi gratuiti  di  natura diversa
(corsi  tecnici  di  mantenimento  delle  abilitazioni,  di  aggiornamento  e  deontologici)  che  permettono  il
raggiungimento dei CFP.
Sempre nell'ambito dell'offerta formativa abbiamo sottoscritto la  convenzione con la  piattaforma Xclima
oltre ad aver manutenuto in essere le convenzioni con BetaFormazione e Isplora.
Si  ricorda  che il  Consiglio  Nazionale degli  Architetti  PPC,  ha ritenuto  opportuno prorogare  il  periodo  di
ravvedimento operoso relativo al triennio formativo 2017-2019 fino al 30 giugno 2021.

E' in dirittura di arrivo la “Rete delle Professioni Tecniche della Liguria” (RPT Liguria) con l'intento di unire in
un unico organismo i  nove ordini/collegi  rappresentativi  delle  professioni dell'area tecnica, con il  fine di
creare un unico interlocutore con le politiche regionali e nazionali in materia.

Mi pare doveroso  rimarcare come la  pandemia da Covid-19 ha rallentato  o spostato nel tempo alcune
iniziative che erano previste nel 2020 a livello territoriale, quali Open Studi Aperti 2020 – Abitare il Paese “La
cultura della domanda”.

L'azione per il 2021 sarà volta a:

 contribuire a fornire proposte  e  pareri  alle  Istituzioni  nei  processi  che ci  vedono attori  quali  la
riscrittura del DPR 380/2001, le norme di pianificazione territoriale regionali (Nuovo PTR regionale,
Nuovo Piano Paesaggistico Regionale PPR), l'aggiornamento dei piani comunali (PUC Sanremo);

 contribuire a migliorare le azioni che il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC svolge nei confronti
degli  Ordini  territoriali  e  degli  architetti  in generale.  Grande impegno è  stato  già  profuso  nella
riforma dell'ordinamento professionale;

 monitorare i bandi pubblici attraverso la piattaforma “ONSAI”;
 diffondere e valorizzare il ruolo e la figura dell'architetto attraverso delle clip dedicate alle giornate

di Open Studi Aperti  2020 al  fine di creare un percorso di  avvicinamento alla manifestazione in
piazza;

 migliorare la comunicazione “esterna”, al fine di divulgare l'immagine dell'architetto, utilizzando i
canali  social ed i  media partner. Questa azione sarà a costo zero in quanto è svolta con risorse
interne, senza gravare sulle casse dell'Ordine;

 mantenere  la  comunicazione  “interna”,  quella  rivolta  agli  iscritti,  attraverso  l'informazione
settimanale.

Concludo ringraziando il Consiglio tutto, il Segretario ed il Tesoriere per la collaborazione ed i contributi che
hanno sempre dato.

Ringrazio tutti i colleghi che hanno contribuito ai lavori dell'Ordine partecipando ai gruppi di lavoro e/o alle
commissioni.

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



Ringrazio il Consiglio di Disciplina per il loro costante impegno.

Ringrazio la Segretaria dell'Ordine per l'attività compiuta e la professionalità profusa.

Colgo l'occasione, a nome mio e del Consiglio, di augurare a Voi e alle vostre famiglie un Buon Natale ed un
meraviglioso Anno Nuovo 

Imperia, 15 dicembre 2020
Per il Consiglio dell'Ordine

Il Presidente

Arch. Andrea Borro
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