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   A TUTTI GLI ISCRITTI 
    - loro indirizzi mail - 

 
 

OGGETTO: Nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine Architetti PPC di 
Cremona e Lodi  – D.P.R. 137 del 07 agosto 2012 art. 8 comma 3. 

 
 
In ossequio al DPR 137 in oggetto, si invitano gli iscritti all’Albo da almeno cinque anni a segnalare la 
propria disponibilità a far parte del Consiglio di disciplina dell’Ordine per il quadriennio 2022/2026.  
 
Ricordiamo che a seguito della grande difficoltà di trovare iscritti disponibili ad fare parte del Consiglio 
di disciplina, l’Ordine scrivente si è trovato obbligato a fare richiesta al Ministero di Giustizia di 
estensione del Consiglio di Disciplina territoriale di Cremona su Lodi. La richiesta è stata accolta 
favorevolmente e dal 2019 il Consiglio di disciplina di Lodi ha sede presso la sede dell’Ordine degli 
A.P.P.C. di Cremona e con esso lavora in sinergia. 
 
Il ruolo del Consiglio di disciplina sarà quello di svolgere i compiti di valutazione, in via preliminare, di 
istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo di CR e di LO, in 
particolare riguardanti l’obbligo di formazione continua. 
L’impegno richiesto è variabile (potrebbe essere una volta al mese o anche 1 volta ogni tre mesi, 
dipende dalle segnalazioni ricevute, certamente con la chiusura del triennio formativo l’attività 
potrebbe intensificarsi) 
 
Il Consiglio direttivo dell’Ordine sta valutando la possibilità di riconoscere le spese vive e documentate 
delle trasferte a Cremona e a riconoscere un n. di cfp deontologici extra rispetto a quanto citato nelle 
Linee Guida “ 1 CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP 

deontologici per i primi 4 nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi)”  
 
Si allega lo stralcio del regolamento (art. 3  e art. 4) pubblicato il 15 dicembre 2012, sul Bollettino 
Ufficiale  del Ministero della Giustizia che precisa le cause di incompatibilità e i requisiti di onorabilità e 
professionalità richiesti per essere inseriti nell’elenco di candidatura allegato. 
 
La candidatura, con allegato Curriculum Vitae Europeo (vedi fac-simile) e dichiarazione (vedi fac-simile 
istanza) di cui all’art. 4 comma 4 - debitamente sottoscritta, deve pervenire entro e non oltre il 30 
Settembre 2022 - ore 12:00, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo istituzionale dell’Ente: 
oappc.lodi@archiworldpec.it. 
 

Cordiali saluti.                                                        IL PRESIDENTE 
                                             arch. Danilo Cremonesi                    
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