
                                                                                         
 

Delibera 01/021           Macerata 14/04/2021  
  

  

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori paesaggisti Conservatori della Provincia 

di Macerata riunito il giorno mercoledì 14 aprile 2021  

  

Visto il DPCM del 02 marzo 2021 e relativi allegati, ed in particolare il n° 12 che obbliga 

l’adozione del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure in contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il governo e le 

parti sociali 

Visto l’art. 13 comma 3 DPCM 2 marzo 2021 in base al quale esiste obbligo di sospendere 

tutte le attività congressistiche o congressuali in presenza, rimanendo fermo che “ 

nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, 

salvo la sussistenza di motivate ragioni” 

Viste le Circolari emanate in merito dal CNAPPC 

Vista la necessità regolamentare di dover indire l’assemblea 14 giorni prima del suo 

svolgimento e l’impossibilità oggettiva di prevedere in anticipo per il giorno di convocazione 

dell’assemblea le condizioni di limitazione di circolazione e attività a seconda dello stato di 

gravità e del livello di rischio (colore di zona assegnato) 

Preso atto che tutte le vigenti disposizioni legate alla emergenza epidemiologica da COVID-

19 non prevedono norme di legge che rendano possibile lo svolgimento di assemblee di 

bilancio da remoto e che al contempo abbiano valore legale, come si potrebbe dedurre dalla 

semplice proroga dal 30 aprile al 30 giugno 2020 che non prevedeva al suo interno alcuna 

deroga sulla possibilità sul loro svolgimento da remoto 

Preso atto parimenti che nessuna norma esclude espressamente l’ipotesi di effettuazione 

delle assemblee di approvazione dei bilanci in modalità da remoto 

In considerazione che  

- nel mese di maggio si dovranno svolgere anche le elezioni per il rinnovo del Consiglio 

dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di 

Macerata, 

- Che le stesse si svolgeranno con sistema di votazione online al fine di evitare ogni 

tipo di assembramento ai seggi 

- Che l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 e Preventivo 2021 è opportuno 

venga approvato dal Consiglio dell’Ordine uscente e quindi non può essere presa in 

esame la proposta di posticipare la data di approvazione al termine dell’emergenza 

- Che è opportuno procedere alla convocazione di una unica assemblea degli iscritti 

anche per favorire una ampia partecipazione 

Rilevato che il rischio di contestazione della validità legale dell’approvazione dei bilanci in 

remoto non risulta certo, mentre il rischio di contagio da COVID-19 in un’assemblea in 

presenza, soprattutto in questa fase in cui le vaccinazioni riservate agli Ordini Professionali 

sono state sospese a favore di categorie più a rischio e le vaccinazioni in corso non possono 

garantire agli iscritti un livello sufficiente di immunità, risulta essere realistico,  

Rilevato che al momento attuale anche un numero ridotto di iscritti potrebbe configurarsi 

come “assembramento” contravvenendo alle misure di prevenzione contenute le DPCM 2 

marzo 2021 



                                                                                         
 

DELIBERA 

 

1) Di indire l’Assemblea degli iscritti per l’approvazione dei Bilanci Consuntivo 2020 

e Preventivo 2021 in forma Gotowebinar, previa identificazione dei presenti anche 

con condivisione video del documento di riconoscimento, vincolo di segretezza 

dei contenuti dell’assemblea vietando la presenza di estranei nei luoghi utilizzati 

dagli iscritti durante lo svolgimento dell’assemblea, registrazione audio video 

dell’intera assemblea, voto palese per chiamata nominale 

2) Di far coincidere nell’assemblea dopo l’approvazione dei bilanci la presentazione 

delle candidature a Consigliere dell’Ordine 

3) Di stabilire quindi lo svolgimento dell’assemblea tra il 6 e il 7 maggio, dopo aver 

ricevuto tutte le candidature a consigliere secondo le modalità previste 

4) Di indire un’assemblea degli iscritti in presenza la prima data utile possibile alla 

fine dell’emergenza, nel caso di contestazione di validità legale, ai soli fini di 

ratifica delle delibere dell’assemblea in remoto. 

 

 

 

 

 

Il Consigliere f.f. Segretario       Il Presidente 

Arch. Loredana Camacci Menichelli      Arch. Vittorio Lanciani   

       
 

 

 


		2021-04-27T16:36:19+0000
	Lanciani Vittorio


		2021-04-28T07:23:26+0000
	CAMACCI MENICHELLI LOREDANA




