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ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE E GRUPPI DI LAVORO 
 
Le Commissioni sono aperte a tutti gli Iscritti che abbiano interesse ad approfondire le 
tematiche affrontate. L’obiettivo è quello di creare sinergie e scambi di idee, affinché 
l’attività svolta possa divenire un utile contributo per tutti i colleghi, e si possa consolidare 
il confronto culturale con la società, gli enti e le pubbliche amministrazioni. Un invito 
particolare va a tutti i giovani iscritti che, attraverso l'apporto di nuove idee, potranno 
contribuire ad implementare il percorso di partecipazione diffusa necessario per 
migliorare il lavoro quotidiano della nostra professione. 
Con Delibera 29/17, il Consiglio dell’Ordine ha istituito le seguenti commissioni: 
 
• Cultura, Formazione e Aggiornamento professionale 

 La Commissione, oltre ad essere di supporto all’attività di formazione e 
aggiornamento professionale, ha lo scopo di promuovere la professione di Architetto, 
la divulgazione e la difesa della cultura architettonica mediante conferenze, mostre, 
concorsi ed eventi che possano interessare anche soggetti privati, pubblici, scuole 
dell'obbligo e media locali.  

• Ambiente e Urbanistica  

 La Commissione ha l’obiettivo di approfondire la discussione di leggi, normative, e 
regolamenti, in vigore e in fase di revisione, su temi inerenti l’Urbanistica, l’Edilizia,  
l’Ambiente ed l’Efficienza Energetica, anche attraverso un costruttivo confronto con gli 
Iscritti che si occupano di queste tematiche nelle Pubbliche Amministrazioni. 

• Bandi e Concorsi e Osservatorio Lavori Pubblici 

La Commissione vuole essere di supporto per gli iscritti che si occupano di Lavori 
Pubblici anche attraverso la condivisione del lavoro svolto dal Consiglio Nazionale 
tramite l'ONSAI (Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura ed Ingegneria) con 
i seguenti obiettivi : 

-  verificare, tramite la piattaforma ONSAI, le procedure dei bandi pubblicati dalle 
stazioni appaltanti per l'affidamento di Servizi di Architettura ed Ingegneria, che 
saranno segnalati, alimentando uno scambio di informazioni tra gli Ordini 
provinciali sulle criticità che emergono;  

-  diffusione della conoscenza e dell’utilizzo della piattaforma ONSAI come 
strumento a disposizione delle stazioni appaltanti. 

• Commissione attività Protezione Civile 

 Lo scopo della Commissione è quello di approfondire i temi legati alla prevenzione del 
rischio e gestione dell’emergenza al fine di promuovere le attività di salvaguardia del 
territorio con il supporto del Presidio territoriale di Protezione civile e di  sensibilizzare 
la collettività sullo stato del territorio provinciale e sulla sua fragilità. 

 
La partecipazione alle Commissioni dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento 
allegato.  
L’iscrizione avviene attraverso l’invio del modulo allegato debitamente compilato. 

   
 


