
Consiglio dell’Ordine degli Architetti della provincia di Massa Carrara 

per il biennio 2000/2002 

 

 

Delibera n° 16 della seduta consiliare n° 3 del 21 settembre 2000 

 
 
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Massa Carrara, in attuazione al 

“Documento sulla sussidiarietà”, condiviso e approvato nell’Assemblea dei Presidenti 

tenutasi a Roma il 29/02/2000 e pervenuto a questo Consiglio il 26.07.2000 con nota 

del CNA prot. n° 1044, nella seduta del 21/9/00 e nella trattazione del punto n°  4 

dell’o.d.g. 

 
- Richiamata la propria delibera n° 10 del 9 agosto 2000 

- Letta la comunicazione del CNA del 6/9/00 prot n° 1590 pervenuta a questo Ordine 

il 15/9/00 giusto prot. n° 892 , nella quale viene indicata la data di esecutività della 

delibera n° 10 del 9 agosto 2000 predetta, 

DELIBERA CHE 
 
A. Ogni iscritto che intende partecipare ad un concorso deve informarsi e assicurarsi, 

o personalmente o attraverso il proprio Ordine, sul giudizio di ammissibilità del 

Bando emesso dall’ORDINE DI RIFERIMENTO. 

B. Gli iscritti sono obbligati dalle vigenti norme deontologiche, pertanto, a rispettare 

la diffida del CNA, proposta dall’ORDINE DI RIFERIMENTO. 

C. La presente venga trasmessa al CNA e a tutti i propri iscritti. 

 
   Il Segretario       Il Presidente 
(arch Renato Imbriani)     (arch Giancarlo Cacciatori) 



Consiglio dell’Ordine degli Architetti della provincia di Massa Carrara 

per il biennio 2000/2002 

 

 

 

Delibera n° 17 della seduta consiliare n° 3 del 21 settembre 2000 
 
 
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Massa Carrara, in attuazione al 

“Documento sulla sussidiarietà”, condiviso e approvato nell’Assemblea dei Presidenti 

tenutasi a Roma il 29/02/2000 e pervenuto a questo Consiglio il 26.07.2000 con nota 

del CNA prot. n° 1044, nella seduta del 21/9/00 e nella trattazione del punto n°  4 

dell’o.d.g. 

 
- Richiamata la propria delibera n° 10 del 9 agosto 2000 

- Letta la comunicazione del CNA del 6/9/00 prot n° 1590 pervenuta a questo 
Ordine il 15/9/00 giusto prot. n° 892 , nella quale viene indicata la data di 
esecutività della delibera n° 10 del 9 agosto 2000 predetta, 

Delibera 
A. Di abrogare il vigente comma 1 dell’art. 50 delle Norme di Deontologia che così 

recita: 
“L’architetto che intende partecipare ad un concorso deve preventivamente 
assicurarsi che il relativo bando sia stato approvato dall’Ordine professionale o dal 
C.N.A.” 
di sostituire il 1° comma dell’art. 50 con il seguente comma: 
“L’architetto che intende partecipare ad un concorso deve preventivamente 
informarsi ed assicurarsi, o personalmente o attraverso il proprio Ordine, sul 
giudizio di ammissibilità del Bando emesso dall’Ordine provinciale nel cui ambito 
territoriale si svolge il concorso; ove tale bando dovesse risultare inammissibile, 
dovrà astenersi dal partecipare allo stesso”. 
 

B. Di inviare la presente delibera al CNA ed agli Iscritti. 
 

   Il Segretario       Il Presidente 
(arch Renato Imbriani)     (arch Giancarlo Cacciatori) 
 


