
 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI  DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

   
 

 

_____________________________________________________________________________ 
Viale Roma, 3 - 36100 VICENZA - Tel. 0444 325715 - Fax 0444 545794 - Codice Fiscale 80018410243 

E-mail: architettivicenza@archiworld.it  - oappc.vicenza@archiworldpec.it  -  

Vicenza, 22 Maggio 2017 

Prot 17/738 

 

RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE APPC – MANDATO 2017-2021 

 

Cari colleghi, 

nel mese di settembre 2017 si conclude il mandato di questo Consiglio.  

Le elezioni dei rappresentanti per il mandato 2017-2021  si svolgeranno nei seguenti giorni: 

• prima convocazione venerdì 16 e sabato 17 giugno 2017 (solo seggio di Vicenza) orario 9.00 17.00 

• seconda convocazione lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 giugno 2017 (nei seggi di 

 Vicenza, Schio/Thiene, Bassano del Grappa, Montecchio Maggiore) orario 9.00 - 13.30 e 15.30 - 

19.00 

• terza convocazione venerdì 23, sabato 24, lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 giugno 2017 (solo 

seggio di Vicenza) orario 9.00 - 13.30 e 15.30 - 19.00 

Ricordo che le candidature vanno presentate fino a 7 giorni prima dell’apertura dei seggi secondo le 

indicazioni che verranno fornite successivamente. 

il Consiglio uscente invita i colleghi a un incontro che si terrà il giorno lunedì 29 maggio 2017 alle ore 18.00 

presso la sede dell’Ordine APPC in Viale Roma 3 a Vicenza. 

Sarà l’occasione per fare un bilancio del lavoro fatto, ma soprattutto per confrontarci, raccogliere idee e 

suggerimenti per il prossimo mandato. 

Invito tutti a portare un contributo e a dare la propria eventuale disponibilità.  

In questi quattro anni mi sono resa conto che gli obblighi e gli impegni che un Consiglio deve affrontare 

sono molti ed è importante l’aiuto e la collaborazione di tutti, indipendentemente dall’essere componenti 

del Consiglio. 

Mantenere gli impegni istituzionali, promuovere la figura dell’architetto, organizzare la formazione, 

coordinare i gruppi di lavoro, essere presenti sul territorio sono tutti aspetti importanti che sarebbe utile 

condividere con un ampio numero di colleghi. Questo ci consentirà in futuro di colmare inevitabili carenze o 

lacune. 

Ne parleremo assieme lunedì 29 p.v., ma fin da ora voglio ringraziare i colleghi del Consiglio dell’Ordine, del 

Consiglio di Disciplina, del Consiglio della Fondazione, quelli che hanno lavorato nelle Commissioni e nei 

vari progetti. Grazie a loro questi quattro anni sono stati per me un’occasione di crescita umana e 

professionale. 

 

In attesa di incontrarci vi auguro buon lavoro 

 

IL PRESIDENTE 

Arch. Marisa Fantin 


