
 

 
 

 

             

Circolare n. 46 Prot.: 2342 

Data: 23/12/2020 

  

   

 
Oggetto: Annullamento  Convocazione Assemblea Ordinaria di Bilancio 
 
 
Caro Collega, 
 

 VISTA la Delibera n. 189/2020 del 07-12-2020, con la quale veniva indetta la 
convocazione dell’Assemblea degli iscritti per l'approvazione del Bilancio Preventivo 
2021 per il giorno 29/12/2020 alle ore 18,00 in prima Convocazione, e per il giorno 
30/12/2020 ore 18,00 in seconda Convocazione, disponendo la pubblicazione 
dell'Avviso agli iscritti della predetta Assemblea mediante pubblicazione su un 
quotidiano locale ("Gazzetta del Sud") e sul sito internet dell'Ordine nonché la 
notifica a mezzo PEC a tutti i medesi iscritti; 
 

 VISTA la Circolare del CNAPPC n.155 prot. 0001341 del 21.12.2020, con la quale 
veniva reso noto che con il DL 18 dicembre 2020 n. 172, ad integrazione delle misure 
per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 24 
dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono state individuate misure ulteriormente 
restrittive, che inibiscono la libera circolazione, rendendo, a seconda delle giornate, 
l’Italia in zona “rossa” o arancione”.  
Inoltre, nel rinviare alle indicazioni della circolare CNAPPC 145/2020, si aggiunge che 
le Assemblee di Bilancio, qualora indette, dovranno essere necessariamente 
prorogate almeno fino al 6 gennaio 2021; 

 
Tutto ciò premesso, il Consiglio con Delibera n.00200 del_22/12/2020 ha deciso di 
annullare le convocazioni  dell’Assemblea degli iscritti per l'approvazione del Bilancio 
Preventivo 2021 per il giorno 29/12/2020 alle ore 18,00 in prima Convocazione, e per il 
giorno 30/12/2020 ore 18,00 in seconda Convocazione, a data da destinarsi, atteso che nel 
momento in cui verranno meno gli elementi che determinano la sospensione delle 
Assemblee di Bilancio in presenza, in funzione della caratterizzazione cromatica della zona 
(gialla) e nel rispetto delle disposizioni generali di sicurezza previste all’interno 
dell’emergenza pandemica, sarà possibile indire nuovamente le predette Assemblee.  

 
Cordiali saluti 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

Arch. Antonio Catanoso         Arch. Salvatore Vermiglio    
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