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ALLA CORTESE ATTENZIONE  

DI TUTTI GLI ISCRITTI 
Brescia, 18 marzo 2020  
Prot. 2003012 
Oggetto: comunicazione 
 
Care Colleghe e Cari Colleghi, 
è difficile trovare le parole giuste per rivolgermi a voi in questo momento. Tutto sembra vuoto di 
significato ed inappropriato.  
 
Ma è soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo che dobbiamo farvi sapere che ci 
siamo, che l’Ordine c’è e sta facendo tutto quanto è possibile per essere vicino ai propri iscritti sia 
umanamente che promuovendo azioni di supporto alla categoria. 
 
La settimana appena trascorsa è stata molto concitata; le disposizioni ministeriali hanno richiesto un 
significativo riassetto della gestione ordinaria; è stato necessario riorganizzare la logistica della 
segreteria per tutelare la salute dei nostri collaboratori e garantire comunque i servizi minimi 
necessari.  
 
Appena avuto notizia di essere inseriti in zona rossa, abbiamo creato rete con gli altri Ordini e 
Collegi professionali Bresciani (Agronomi, Geometri, Ingegneri e Periti Industriali) che 
condividevano con noi alcune problematiche operative; abbiamo scritto una lettera al Prefetto, 
chiedendo alcune delucidazioni sulle documentazioni necessarie per gli spostamenti e sulla 
possibilità di chiusura dei cantieri per motivi di ordine pubblico.  
 
Alcuni chiarimenti sono arrivati, nel corso dei primi giorni della settimana scorsa, sul tema 
spostamenti. Ancora incerta è la gestione della chiusura cantieri, per la quale abbiamo presentato 
con gli altri Ordini Architetti PPC Lombardi e nazionali, richieste di chiarimento al CNAPPC 
affinché interceda con il Ministero per darci risposte certe.  
 
Alcune azioni sono già state intraprese ma confidiamo che siano da intendersi solo come primo 
passo di azioni ben più decisive, così come promesso dalle istituzioni. 
 
All’indomani della pubblicazione del Decreto “Cura Italia” è però impossibile non esprimere 
profondo rammarico per il fatto che i professionisti iscritti a casse previdenziali private siano stati 
esclusi dalle misure previste dall’art. 27. Siamo stati discriminati, sono state negate le misure di 
sostegno per il nostro sostentamento e quello delle nostre famiglie.  
 
Ci viene giustamente chiesto di stare a casa, di fermarci. I cantieri chiudono, così come molti uffici 
che stanno, per ovvi motivi, riducendo l’attività al minimo indispensabile. In questo contesto si 
fermano commesse, quando addirittura non vengono annullate, e con loro i pagamenti. Come 
possiamo pensare di sopravvivere senza che vengano in nostro aiuto, nell’immediato, delle 
significative azioni economiche e fiscali da parte delle istituzioni? 
 
Il nostro Ordine è in costante contatto con gli altri Ordini Lombardi, con gli altri Ordini 
Professionali e altre associazioni per promuovere azioni coordinate sia su Regione Lombardia che 
nei confronti del CNAPPC, chiedendo che si faccia portavoce presso le istituzioni nazionali delle 
nostre istanze. Ed oggi, dopo aver appreso di essere stati esclusi dalle azioni previste nel DL n. 18 
del 17 marzo 2020, alzeremo ancora più la voce e con maggiore insistenza. 
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Per quanto riguarda l’attività strettamente legata al nostro Ordine, vi comunichiamo di aver attivato 
una casella di posta elettronica dedicata all’emergenza Coronavirus 
(emergenzacoronavirus.oappcbs@gmail.com) dove vi chiediamo di indirizzare istanze e 
segnalazioni che possano essere di interesse della categoria. Per quanto ci riguarderà direttamente, 
cercheremo di dare riscontro in tempi brevi; ci faremo portavoce presso le istituzioni per quanto di 
carattere sovralocale, regionale o nazionale.  
 
Abbiamo inoltre ritenuto, per il l’anno 2020, di eliminare le more sul mancato pagamento della 
quota associativa entro il termine del 29 febbraio. La Tesoreria è sempre a disposizione per valutare 
eventuali richieste o necessità dei singoli iscritti in merito, ai seguenti recapiti mail: 
amministrazionearchitetti@brescia.archiworld.it e telefono: 0303751883. 
 
I nostri consulenti in materia legale e fiscale sono stati interpellati per potervi dare indicazioni più 
precise riguardanti, ad esempio, le procedure edilizie in scadenza, alle integrazioni documentali 
richieste dagli Enti, la scadenza di abilitazioni e certificazioni, le procedure inerenti l’attività 
forense, la possibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga per chi ha dipendenti e le nuove 
scadenze fiscali anche alla luce del DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri. Appena avranno 
approfondito il testo del DPCM, vi daremo comunicazioni più complete. 
 
Stiamo valutando ulteriori azioni di facilitazione e supporto degli iscritti che vi verranno via via 
comunicate, compatibilmente con i tempi e le modalità di gestione da remoto di tutte le attività 
ordinistiche e con il rapido susseguirsi ed evolversi delle disposizioni ministeriali, delle circolari e 
delle comunicazioni degli Enti che, talvolta in poche ore, fanno diventare obsolete iniziative che in 
modo diretto o attraverso il sistema ordinistico, stiamo approntando. 
 
La principale preoccupazione guardando un po’ più in là, alla fine dell’emergenza, è quella di 
mettere tutti noi in condizione di poter ripartire più velocemente possibile e di tornare in breve 
tempo alla normalità.  
 
Quello che possiamo fare ora è non smettere di provare ogni strada per essere ascoltati ed aiutati 
dagli Organi di Governo. In questo momento più che mai è necessario essere uniti e contribuire, 
tutti insieme a rendere la nostra voce più forte. 
 
A tutti voi e alle vostre famiglie va il nostro più caro augurio alla fine di questa surreale situazione, 
si possa ripartire più forti di prima. 
 
 

 

 

Il Presidente e il Consiglio dell’OAPPC 
di Brescia 
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