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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL  

09 GIUGNO 2009 

                   

Presso la sede della Federazione – Via Saragozza, 175/177 - Bologna 

 

ORE 15.00 

 

VERBALE 

 

Presenti: Tassi Carboni (Coordinatore), Foschi (Forlì-Cesena), Zaoli (Rimini), Orlandi (Segretario),  

Marata (Bologna), Baricchi (Reggio Emilia), Gibertoni (Tesoriere). 

Assenti: Dodi (Piacenza), 

Assistono: Taddei (Vicepresidente Modena). 

 

Ore 15.30: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 

1) Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti; 

2) Iniziative per contrastare la crisi; 

3) Delegazione Consultiva del 23-24 giugno ad Ancona; 

4) Elezioni suppletive CNAPPC; 

5) Progetto di legge regionale "Governo e riqualificazione solidale del territorio"; 

6) Varie ed eventuali; 

 

Punto 1) Lettura e approvazione verbale delle sedute precedenti; 

Vengono letti ed approvati i verbali delle sedute di Comitato del 24/03/09 e del 06/05/09. 

 

Punto 2) Iniziative per contrastare la crisi;  

Punto 3) Delegazione Consultiva del 23-24 giugno ad Ancona; 

Marco Zaoli riferisce del lavoro svolto in sede di ufficio di Presidenza della Conferenza degli 

Ordini. Le proposte già avanzate in sede di Comitato, riportate in Delegazione Consultiva, sono 

state accolte.  

 

Punto 4) Elezioni suppletive CNAPPC; 

Dopo approfondita discussione, gli Ordini Federati assumono la decisione di astenersi con la 

seguente motivazione: 
“ La Federazione Ordini Architetti P.P.C Emila-Romagna, in accordo con le determinazioni assunte dai Consigli degli 

Ordini aderenti sull'elezione del componente supplente del CNAPPC, auspica un dialogo sempre più utile alla 

definizione di politiche per la professione e ribadisce la volontà per un impegno basato su criteri e metodi condivisi, 

forti ed efficaci. Auspica altresì la capacità di rinnovare - a partire dai documenti del VII Congresso di Palermo - i 

programmi da porre alla base delle politiche per la professione e di individuare i rappresentanti per portarle a 

compimento con il concorso degli architetti italiani. Ritenendo il confronto delle idee quale bene prezioso ed 

inalienabile si comunica che, pur partecipando al voto, gli Ordini aderenti alla Federazione hanno singolarmente 

deliberato di non esprimere preferenza per alcun candidato.” 
che sarà riportato in calce all’espressione di voto. 

 

Circa le considerazioni espresse dall’Ordine di Forlì-Cesena nella lettera del 28/5/2009 Prot. 857 

indirizzata al Ministero della Giustizia, al CNAPPC e a tutti gli Ordini d’Italia sulle questioni di 



 

 2 

legittimità derivanti dal corretto pagamento delle quote al Consiglio Nazionale, la Federazione si 

impegna a sostenerle come base per la prossima legislatura.  

 

Punto 5) Progetto di legge regionale "Governo e riqualificazione solidale del territorio"; 

Il Coordinatore riferisce dell’incontro dell’8-06-2009 con l’Assessore Muzzarelli, in ordine al 

progetto Charette ed al progetto di riforma della Legge 20. 

 

Punto 6) Varie ed eventuali: 

 

6.1 – Su proposta di Zaoli, si decide di verificare la possibilità di commissionare uno studio sulla 

condizione professionale in regione.  

6.2 – Si prende atto delle dimissioni dell’Arch. Enzo Pompili dal Laboratorio Studi di Settore. 

6.3 – Su segnalazione di Zaoli in merito alla questione “competenze” sollevata dall’Autorità di 

Vigilanza LLPP si decide di attivare il legale della Federazione e di presentare la questione al 

CNAPPC ed al suo ufficio legale. 

  

Ore 18.30: termina la seduta 

      

                       IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                   Arch. Riccardo Orlandi                                   Arch. Alessandro Tassi Carboni 

 


