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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA 

FEDERAZIONE DEL 24/10/2016 

 

Luogo: sede della Federazione – Via Saragozza, 175/177 - Bologna 

 

ORE  10:50 

 

 

Presenti: Paolo Marcelli (Coordinatore); Andrea Rinaldi (Segretario); Luciano Tellarini (Bologna); 

Alessandro Tassi Carboni (Parma); Gioia Gattamorta (Ravenna). 
 

Ordine del Giorno: 

 

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Conferenza Nazionale degli Ordini del 14/15 ottobre u.s - valutazioni; 

3) Emergenza Sisma Centro Italia - aggiornamenti; 

4) Deontologia - proposta di procedimento per sanzioni relative alla Formazione continua 

obbligatoria - documento unitario; 

5) Documento unitario Ordini/Collegi della provincia di Novara - competenze per CTU; 

6) Gruppi di Lavoro della Conferenza Nazionale degli Ordini e CNAPPC - Aggiornamento 

disponibilità; 

7) Tavolo di Coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio Regione E.R. - 

designazione componente; 

8) Varie ed eventuali. 

 

 

1) Lettura e approvazione verbali della seduta precedente; 

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente con le modifiche proposte dall’Arch. Paolo 

Marcelli. 

 

2) Conferenza nazionale degli Ordini del 14/15 ottobre - valutazioni; 

Viene apprezzato il fatto che la Conferenza nazionale degli Ordini sia realmente luogo di discussione 

e di orientamento delle decisioni. 

Si fa il punto sul tema del Centro Studi, introdotto dal Presidente CNAPPC in sede di Conferenza. Si 

è proposta la formazione di una Commissione per costruire lo statuto e i contenuti del futuro Centro 

Studi di cui tre membri sono individuati dal CNAPPC e altri tre dagli Ordini territoriali. L’Arch. 

Marcelli propone di interpellare le altre Consulte e/o Federazioni per individuare i nominativi. Si 

auspica il fatto che i componenti del Centro Studi siano persone competenti sui temi della ricerca per 

elevare la qualità del Centro Studi stesso. Si ritiene opportuno predisporre come Federazione un 

documento di base sui contenuti per condividerlo con le altre Federazioni/Consulte. 

 

3) Emergenza Sisma Centro Italia - aggiornamenti; 

Ad oggi la Federazione ha anticipato circa € 5600,00 per le spese di soggiorno dei tecnici designati 

per le verifiche dei danni; dalle indicazioni della Protezione Civile queste verifiche si protrarranno 

ancora per 2/3 settimane. Il rimborso degli Ordini alla Federazione, per le spese anticipate relative ai 

singoli iscritti, verrà corrisposto in conseguenza delle verifiche delle spese effettuate in questa fase e 

sulla scorta della rendicontazione puntuale completa di relative imputazioni ad ogni Ordine 

territoriale. Il rimborso che il Dipartimento di Protezione Civile disporrà, relativo alle stesse spese, 

sulla scorta della rendicontazione che la Federazione provvederà ad inviare allo stesso Dipartimento 
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nei termini che saranno indicati, sarà valutato come acconto dei versamenti degli Ordini per l’anno di 

relativa disposizione da parte del Dipartimento.  

 

4) Deontologia - proposta di procedimento per sanzioni relative alla formazione continua 

obbligatoria - documento unitario; 

L’Arch. Tellarini introduce il fatto che il CNAPP ha intenzione di fare una revisione del codice 

deontologico con una classificazione delle infrazioni amministrative comuni (mancato pagamento 

della quota, ecc) le cui sanzioni saranno automatiche con una procedura automatica semplificata, 

senza passare dal Consiglio di Disciplina. 

L’Arch. Marcelli propone di definire una procedura unitaria per gli Ordini dell’Emilia Romagna in 

merito alle procedure sanzionatorie per gli inadempienti della formazione continua obbligatoria. Si 

delibera di coinvolgere il Gruppo Formazione per predisporre una bozza di documento unitario sul 

procedimento amministrativo di accertamento della situazione formativa. 

  

5) Documento unitario Ordini/Collegi della provincia di Novara - competenze per CTU; 

Il gruppo tecnico congiunto dei professionisti tecnici della provincia di Novara ha elaborato un 

documento per i compensi dei CTU. La Federazione delibera di condividere i contenuti del 

documento e di inoltrare nota al CNAPPC nella quale si sollecita ogni momento di riflessione 

attraverso i gruppi operativi per risolvere in modo coerente la questione. 

 

6) Gruppi di lavoro della Conferenza Nazionale degli Ordini e CNAPPC - Aggiornamento 

disponibilità; 

Il CNAPPC ha richiesto di aggiornare la disponibilità di colleghi per tavoli e gruppi di lavoro. 

Si delibera che ogni Ordine territoriale, verificate le proprie disponibilità, trasmetta gli elenchi 

direttamente all’Ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini. 

 

7) Tavolo di Coordinamento Tecnico per le politiche sul governo del territorio Regione E.R. - 

designazione componente; 

La Regione ER richiede un nominativo per il tavolo di lavoro sulla nuova legge urbanistica regionale. 

Si designa come componente l’Arch. Paolo Marcelli. 

 

8) Varie ed eventuali 

Si delibera di concedere il patrocinio per URBACT 2016 che si terrà il 28 ottobre 2016 a Ferrara. 
 

 

Alle ore  13:00 termina la seduta  

    

 

 IL SEGRETARIO                                          IL COORDINATORE  

         Arch. Andrea Rinaldi                              Arch. Paolo Marcelli 
       
 

 
 


