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                           Agli iscritti   
       all’Ordine degli Architetti PPC di  Brescia  

   

 

Brescia, 26 luglio 2022  

      

Oggetto: Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti PPC  21-22 luglio 2022 

  Situazione CNAPPC e nuova piattaforma formativa. 

 

Cari colleghi,   
 
rispondo ai molti che chiedono informazioni in merito al Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e alla nuova piattaforma di formazione continua che sta 
balbettando i primi passi traballanti (per legge la piattaforma deve essere unica e gestita dal CNAPPC). 
 
A seguito degli eventi che da inizio anno hanno interessato la Governance del CNAPPC, l’Ordine APPC di 
Brescia come tutti gli ordini territoriali d’Italia è molto preoccupato per la situazione creatasi. Una 
situazione che certamente non giova agli iscritti a rapportarsi con un mondo difficile e complesso così 
come gli ultimi eventi storici, sociali, economici e politici hanno creato. 
 
Se da un lato la decisione di non abbandonare il ruolo di Presidente da parte del candidato alle politiche 
di Palermo Francesco Miceli lascia, ad una lettura esterna, perplessi per l’opportunità etica della scelta 
(anche se legalmente consentita dall’art.18 dell’ordinamento), dall’altro la strumentale dimissione dalle 
deleghe da parte di ben 7 consiglieri nazionali resta ancor più negativa e non aiuta di certo all’efficienza 
dell’ente di appartenenza. 
 
Entrambe le vicende, sebbene con le dovute sfumature, oltre a non giovare alla trasparenza di 
comportamento che si vorrebbe ai vertici del nostro sistema ordinistico,  nuocciono direttamente ai 
155.000 architetti d’Italia che si ritrovano senza un Consiglio Nazionale efficiente, senza  l’operatività dei 
gruppi di lavoro nazionali, in un momento storico in continua evoluzione su temi importantissimi e che ci 
coinvolgono direttamente, un momento in cui la nostra voce di Architetti è sostanzialmente sparita. 
 
La carenza dei servizi essenziali come il portale della formazione continua che è stato aperto dopo tre 
mesi di promesse ma che presenta notevoli criticità, diventa ora una situazione insostenibile e dannosa, 
non solo direttamente a noi come architetti ma anche alla nostra immagine esterna.  
 
Si aggiunga il fatto che i gruppi di lavoro e i gruppi operativi del CNAPPC a cui ben 700 colleghi d’Italia 
avevano dato disponibilità non sono partiti (solo 1, zoppicando,  su 25). 
 
Non ci interessa se all’interno del CNAPPC ci sia una minoranza e una maggioranza o se le decisioni siano 
unitarie, non ci interessa chi sia il Presidente, se l’attuale o un altro: ci interessa solo che il CNAPPC 
funzioni per fornire i servizi indispensabili agli Ordini territoriali e per rappresentarli, interloquendo 
con gli organismi dello Stato, sui temi importanti ai tavoli dove si discute il nostro presente, il nostro 
futuro, quello dei nostri ruoli di tecnici e di professionisti nei vari settori di lavoro; sono servizi e 
funzioni che paghiamo al CNAPPC con ben 35 euro per ogni iscritto, oltre 80.000,00 euro del bilancio del 
nostro Ordine APPC della Provincia di Brescia.  
 
E’ per questo che alla Conferenza Nazionale degli Ordini del 21 e 22 luglio (CNO) insieme agli Ordini di  
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Consulta Lombarda, a quelli della Federazione Interregionale di Piemonte-Valle d’Aosta e ad altri 
Ordini d’Italia abbiamo presentato una comunicazione/lettera che si allega alla presente. 
 
Ma in questa ultima CNO abbiamo anche avuto un momento di grande soddisfazione e di ricompensa 
per il lavoro svolto all’interno del nostro Ordine. 
 
Le due mozioni relative alla commissione paesaggistica, quella sul compenso/rimborso ai membri delle 
stesse e quella sulle linee guida di comportamento, proposte dalla nostra Commissione Paesaggio 
dell’Ordine di Brescia, dopo la lunga trafila delle approvazioni, nel nostro Consiglio Direttivo, nella 
Commissione Paesaggio di Consulta Lombarda, nel Consiglio Direttivo di Consulta Lombarda APPC, poi 
nella Delegazione delle Consulte (DCR), sono arrivate alla discussione a questa ultima CNO e sono state 
approvate dagli Ordini APPC d’Italia. 
 
Ringrazio il consigliere Antonio Rubagotti referente della nostra Commissione Paesaggio e i relativi 
membri, tutti quelli che ne hanno consentito la formulazione e la condivisione, sperando che il seme 
gettato germogli su terreno fertile e che dia i suoi frutti. 
 
Il nostro impegno non si ferma, altre battaglie ci attendono per il riconoscimento della nostra dignità di 
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, come ad esempio la certificazione dei compensi per il 
ritiro del PdC e delle agibilità dei locali, la tutela delle competenze sui beni vincolati e su quelli 
paesaggistici, i temi dell’urbanistica e della rigenerazione urbana, ecc. ecc. 
 
Con questi propositi, senza trascurare le risorse che stiamo impiegando per il PNRR, per Brescia 
Bergamo capitali della cultura 2023, oltre a tutte le altre attività culturali e ordinarie che le nostre 
operose commissioni e gruppi di lavoro interni stanno sviluppando, anche a nome di tutto il Consiglio 
Direttivo, vi mando un caro saluto ed i migliori auguri per queste vacanze estive. 
 

 

  

IL PRESIDENTE  
Dott. Arch. Stefano Molgora 

  

 

 


