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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 

11 GIUGNO 2008. 

                   

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

 

ORE 15.00 

 

VERBALE 

 

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

               Baricchi (Reggio Emilia), Leoni (Forlì-Cesena), Tellarini (Bologna).  

Assenti:  Marata (Bologna), Zaoli (Rimini), Dodi (Piacenza). 

Assistono: Taddei (Vicepresidente Modena). 

 

L’Arch. Alessandro Marata, Presidente dell’Ordine di Bologna, ha delegato l’Arch. Luciano 

Tellarini. 

 

 

Ore 15.00: Inizia la seduta. 

 

O.d.G.: 

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Relazione attività arch. Enzo Pompili - delegato Osservatorio Regionale Studi di Settore; 

3) Rapporti con CUP regionale; 

4) Delegazione Consultiva a base regionale: relazione attività 

5) Ratifica nomina delegato supplente Gruppo di monitoraggio LR 31/02 e LR 23/04 e 

aggiornamento su avvio dei lavori; 

6) Costituzione Commissione Sicurezza: definizione mandato ed obiettivi; 

7) Proposta editoriale Stil'è; 

8) Varie ed eventuali. 

 

 

Punto 1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

Rinviato. 

 

Punto 2) Relazione attività arch. Enzo Pompili - delegato Osservatorio Regionale Studi di Settore. 

Entra l’arch. Enzo Pompili che relaziona sull’argomento. 

Propone l’individuazione di una consulenza fiscale per poter svolgere il suo mandato. 

Propone di richiedere il consenso degli altri Ordini rappresentati (geometri, ingegneri, periti) sul 

punto, prima di procedere alla nomina del consulente. 

Comitato: Condivide ed approva la proposta di Pompili. 

 

 

Punto 3) Rapporti con CUP regionale. 

Il Coordinatore illustra l’argomento e apre la discussione. 

Si veda quanto deciso al punto a) delle “Varie ed eventuali”. 
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Punto 4) Delegazione Consultiva a base regionale: relazione attività. 

Il Coordinatore illustra l’argomento e apre la discussione.  

Sarà trasmesso verbale della riunione del 5 giugno u.s. 

 

Punto 5) Ratifica nomina delegato supplente Gruppo di monitoraggio LR 31/02 e LR 23/04 e 

aggiornamento su avvio dei lavori. 

Il Coordinatore illustra l’argomento e apre la discussione.  

Comitato: Nomina l’Arch. Luca Ghiaroni, Consigliere di Reggio Emilia, quale supplente all’interno 

del Gruppo di monitoraggio LR 31/02 e LR 23/04. 

 

Punto 6) Costituzione Commissione Sicurezza: definizione mandato ed obiettivi. 

Il Coordinatore illustra l’argomento ricordando il programma di attività già approvato. 

Si inviteranno gli Ordini federati ad individuare i propri rappresentanti. Lo scopo della 

Commissione sarà duplice: 

1) fornire indicazioni operative semplici e chiare; 

2) individuare gli eventuali punti/dubbi sbagliati. 

 

Punto 7) Proposta editoriale Stil'è. 

Il Coordinatore illustra l’argomento e apre la discussione.  

Comitato: Decide di non aderire. 

 

Punto 8) Varie ed eventuali. 

a) Tassi Carboni: In relazione ai punti 3/4/5 propone di attivare un miglior rapporto con la Regione 

al fine di provare ad intervenire non ad atti emanandi ma di partecipare al processo di formazione 

dei medesimi. 

Si apre il dibattito. 

Si decide di fare un documento sui temi delle politiche regionali con il contributo di tutti gli 

Ordini che si sono occupati dei medesimi, di convocare una riunione con Anci, Ance e Cup sul 

documento per trovare un’intesa al fine di provocare un incontro con il Presidente della Regione. 

b) Certificazione energetica – dibattito sul tema. Vedere di inserire la questione nel punto a). 

c) Baricchi: Proposta di coordinamento per la nomina dei commissari di concorso. 

d) Tassi Carboni: E’ arrivata richiesta della dipendente Sig.ra Pasciuti di liquidazione del TFR. 

     Si demanda al Tesoriere di valutare e concordare la cifra da liquidare. 

 

Ore 18.00: termina la seduta 

 

     

      

                         IL SEGRETARIO       IL COORDINATORE 

                     Arch. Riccardo Orlandi                     Arch. Alessandro Tassi Carboni 


