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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 

11 FEBBRAIO 2009. 

                   

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

 

ORE 15.00 

 

VERBALE 

 

Presenti: Tassi Carboni (Coordinatore), Orlandi (Segretario), Gibertoni (Tesoriere), 

Baricchi (Reggio Emilia), Foschi (Forlì-Cesena), Zaoli (Rimini), Marata (Bologna), 

Armani (Piacenza) 

Assenti:  Dodi (Piacenza) 

Assistono: Taddei (Vicepresidente Modena), Sirotti (Consigliere Rimini) Leoni (Consigliere Forlì- 

                  Cesena) 

 

L’Arch. Benito Dodi, Presidente dell’Ordine di Piacenza, ha delegato l’Arch. Filippo Armani. 

 

Ore 15.30: Inizia la seduta. 

 

O.d.G.: 

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Rinnovo cariche Federazione; 

3) Aggiornamento relazioni con il Cup regionale; 

4) Aggiornamento iniziativa con l'On. Angelo Alessandri, Presidente della Commissione Ambiente  

    e Territorio della Camera; 

5) Aggiornamento Tavolo Tecnico di Accreditamento Certificazione Energetica; 

6) Ratifica Bilancio Preventivo e Programma di Attività 2009; 

7) Varie ed eventuali. 

 

 

Punto 1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

Viene letto e approvato il verbale della seduta di Comitato del 21/01/2009. 

 

Punto 2) Rinnovo cariche Federazione; 

Dopo breve introduzione del Coordinatore, il Comitato decide all’unanimità di prorogare le cariche 

in essere fino al naturale rinnovo dei Consigli degli Ordini aderenti alla Federazione. 

Si decide inoltre di procedere alla individuazione di deleghe e/o dipartimenti all’interno del 

Comitato, in modo da organizzare il lavoro e individuare dei responsabili su specifiche tematiche. 

Tale organizzazione del lavoro non incide sulle deleghe già attribuite ed attualmente operanti. 

Si rinvia al prossimo Comitato la discussione nel merito e l’individuazione dei dipartimenti o 

deleghe e i relativi responsabili, previa informazione e consultazione con gli Ordini, anche quelli 

non presenti. 

 

Alle ore 16.00 entra l’Arch. Marata (BO) 

Alle ore 16.15 entra l’Arch. Armani (PC) 
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Punto 3) Aggiornamento relazioni con il Cup regionale 

Il Coordinatore illustra l’argomento e apre la discussione.  

Sulla questione si decide: 

- di proseguire, con delega a Foschi, nella costruzione del Coordinamento regionale delle 

professioni tecniche. 

- di proseguire nel rapporto con il Cup regionale esistente, verificando la possibilità di 

promuoverne una riforma, con revisione degli strumenti giuridici per la sua formazione. 

- al contempo si invitano i Presidenti ad attivare tutti i rappresentanti a livello regionale per 

preparare il terreno all’avvio dei rapporti provinciali di cui ai punti precedenti. 

 

Punto 4) Aggiornamento iniziativa con l'On. Angelo Alessandri, Presidente della Commissione 

Ambiente e Territorio della Camera 

Il Coordinatore illustra l’argomento e apre la discussione.  

I rapporti proseguono ed è confermata la disponibilità dell’On. Alessandri che deve confermare la 

data (metà marzo/aprile). 

Si decide di coinvolgere le rappresentanze delle altre professioni tecniche, proponendo la divisione 

delle spese. All’iniziativa verranno invitati, oltre ai tecnici e ai funzionari della regione, gli assessori 

competenti delle province e relativi tecnici, gli organismi di controllo, ecc… 

 

Punto 5) Aggiornamento Tavolo Tecnico di Accreditamento Certificazione Energetica 

Il Coordinatore aggiorna sul tema.  

Si sollecitano gli Ordini che non l’hanno ancora fatto a dare i nominativi dei referenti. 

 

Punto 6) Ratifica Bilancio Preventivo e Programma di Attività 2009 

Il Comitato ratifica all’unanimità il Bilancio Preventivo 2009. 

 

Punto 7) Varie ed eventuali. 

- Si decide di aggiornare la bozza di contratto sviluppata nell’ambito del lavoro sulla Guida alla 

compilazione delle parcelle, con l’introduzione della seguente frase suggerita dal Consulente 

legale: “Il presente fac-simile costituisce una mera bozza e dovrà ovviamente essere adattata alle 

diverse particolari esigenze.” 

- Si concede il patrocinio, su proposta dell’Ordine di Forlì-Cesena, all’iniziativa all’interno della 

prossima EuroPA a Rimini. 

- Si dà mandato al Tesoriere di verificare la necessità di modificare la delibera per il rimborso spese  

a carico della Federazione. 

- Sul tema della formazione continua, come già in altre occasioni formulato, si decide di inviare 

sollecito ad affrontare il tema al CNAPPC e al Coordinamento della Conferenza degli Ordini per 

calendarizzare il tema. 

 

 

Ore 18.30: termina la seduta 

 

 

    

      

                       IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                   Arch. Riccardo Orlandi                                   Arch. Alessandro Tassi Carboni 


