DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL P.T.P.C.
Premessa
Il Consiglio attualmente in carica ha presentato in concomitanza del rinnovo del Direttivo
dell’Ordine per gli anni 2017-2021il programma di seguito riportato.

“La crisi dell’edilizia è anche crisi dell’architettura? Difficile rispondere a questa domanda, noi
siamo convinti di no. L’Architettura è un concetto, tanto astratto quanto invece forte e tangibile,
è, ma soprattutto dovrebbe essere sempre più attorno a noi, in qualsiasi posarsi dello sguardo,
è casa, è luogo, è paesaggio, di tutti……e, per dimostrarlo, ci candidiamo alle elezioni per il
Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Belluno 2017- 2021.
Siamo un gruppo di architetti di differenti fasce di età e provenienti da diverse parti del territorio
bellunese che vuole portare il proprio contributo in base al tipo di formazione di ognuno e in
virtù delle differenti esperienze lavorative e contesti nei quali ci si è trovati ad operare, ci
interessa particolarmente dibattere su che cos’è l’archite
architetto
architetto oggi e cosa significa oggi fare
architettura.
architettura
Per fare questo ci proponiamo di:
▪ lavorare uniti, insieme e a favore di tutti gli iscritti per tutelare la professione di architetto e per
promuoverla oltre lo stretto contesto dei colleghi e degli operatori del settore, per creare
sinergie di intenti, per costruire e affermare la “normalità” del progetto, del pensiero che
costruisce.
▪ sostenere e affiancare la Fondazione Architettura Belluno Dolomiti, nata nel 2010, strumento
imprescindibile e parte attiva in molte delle attività svolte in questi anni: conferenze, mostre,
concorsi, corsi, viaggi studio, workshop;
▪ sostenere e incentivare il confronto con gli iscritti sulle problematiche inerenti la professione: il
nuovo Codice Deontologico, il contratto, il giusto compenso, la previdenza;
▪ sollecitare un confronto continuo con le Amministrazioni Pubbliche sulle tematiche che
riguardano la gestione e lo sviluppo del territorio, nonché i rapporti fra i professionisti e le
Amministrazioni medesime, informando le stesse della potenzialità dei concorsi di idee e di
progettazione;
▪ orientare le attività culturali, le proposte della formazione, il supporto verso la professione
tenendo conto delle diverse competenze e tipologie dei nostri studi, per dare risposta a chi
esercita la professione nei diversi campi, sia nel settore privato che pubblico.
Ai fini della trasparenza e anti corruzione si individuano alcune attività tipiche degli Ordini
Professionali:
-Regolamenti interni;
-Formazione obbligatoria continua;
-Pareri di congruità dei corrispettivi;
-Nomina componenti Commissioni e incarichi;
-Procedure di mora iscritti;
-Affidamento incarichi di docenza;
-Forniture esterne;
-Formazione del personale.
Tali criticità richiedono particolare attenzione nell’atto organizzativo fondamentale dei flussi
informativi necessari per garantire l’individuazione, l’elaborazione, la trasmissione e la
pubblicazione dei dati ai fini del P.T.C.P.

