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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 

12 NOVEMBRE 2008. 

                   

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), Sirotti (Consigliere Rimini). 

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

Assistono: Taddei (Vicepresidente Modena), Leoni (Consigliere Forlì-Cesena). 

 

L’Arch. Marco Zaoli, Presidente dell’Ordine di Rimini, ha delegato l’Arch. Massimiliano Sirotti. 

 

Ore 15.30: Inizia la seduta. 

 

O.d.G.: 

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Rapporti con il Cup regionale; 

3) Ratifica accordo procedure accreditamento certificatore energetico; 

4) Considerazioni sulla lettera dell'Arch. Francesco Orofino, Consigliere dell'Ordine di Roma; 

5) Determinazioni inerenti il recente provvedimento regionale in merito alle CQAP; 

6) VAS: Considerazioni sull'esito della Conferenza degli Ordini a La Spezia e conseguente  

    pronunciamento nei confronti della Regione E.R.; 

7) Determinazioni sulle attività della Federazione per l'anno 2009 e conseguenti aspetti finanziari; 

8) Convocazione Assemblea di Federazione; 

9) Gruppo di lavoro "Prestazioni professionali e parcelle": aggiornamento dei lavori 

10) Varie ed eventuali. 

 

 

Punto 1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

Viene letto e approvato il verbale della seduta di Comitato del 24/09/2008. 

 

Punto 2) Rapporti con il Cup regionale; 

Rimandato. 

 

Punto 3) Ratifica accordo procedure accreditamento certificatore energetico; 

Il Coordinatore illustra l’argomento e apre la discussione. 

Sull’argomento il Comitato, presa visione del documento del 28/10/2008, e ampiamente discusso 

dei contenuti, rilevato che gli stessi necessitano di ulteriore approfondimento che sarà possibile 

affrontare specificatamente in prossime riunioni dello stesso Comitato, considerando inoltre la 

possibilità di rappresentare le proprie risoluzioni al Tavolo Tecnico previsto dalla Regione in 

materia di certificazione energetica, ritiene necessario partecipare al Tavolo stesso in modo 

qualificato, e decide di inviare lettera alla Regione indicando quale proprio ufficiale rappresentante 

il Coordinatore pro tempore, incarico attualmente ricoperto dall’Arch. Tassi Carboni, o suo 

delegato, e richiedendo che tutte le comunicazioni siano inviate all’indirizzo della Federazione. 
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Punto 4) Considerazioni sulla lettera dell'Arch. Francesco Orofino, Consigliere dell'Ordine di 

Roma; 

Rimandato. 

 

Punto 5) Determinazioni inerenti il recente provvedimento regionale in merito alle CQAP; 

Il Coordinatore illustra l’argomento e apre la discussione. 

Si conviene sulla proposta di Baricchi, decidendo di inviarla all’Assessore Gilli e agli Assessori 

provinciali all’Urbanistica ed Edilizia dei Comuni capoluogo della regione, al Dott. Santangelo, con 

le seguenti precisazioni: riferimento alla lettera precedentemente inviata in data 25/09/2008 e al 

punto 4) lettera a) e b) vengano riunite in un unico punto, come da bozza allegata. 

La medesima verrà pubblicata sul sito della Federazione. 

 

Punto 6) VAS: Considerazioni sull'esito della Conferenza degli Ordini a La Spezia e conseguente  

pronunciamento nei confronti della Regione E.R.; 

Rimandato. 

 

7) Determinazioni sulle attività della Federazione per l'anno 2009 e conseguenti aspetti finanziari; 

Il Coordinatore illustra l’argomento e apre la discussione. 

Si dà mandato al Tesoriere di formulare un bilancio preventivo per l’anno prossimo, prevedendo di 

richiedere agli Ordini federati il versamento di € 10,00 per iscritto. 

 

8) Convocazione Assemblea di Federazione; 

Si decide di convocare l’Assemblea prevista in statuto per il 17/12 p.v. in concomitanza con il 

Comitato. 

 

9) Gruppo di lavoro "Prestazioni professionali e parcelle": aggiornamento dei lavori 

Taddei riferisce sullo stato di avanzamento del lavoro, 

Si rinnova l’invito a Tassi Carboni e Marco Zaoli a verificare le necessarie integrazioni e/o 

correzioni per le prestazioni urbanistiche, anche in relazione a quelle relative a VAS e VA. 

 

La prossima riunione di Comitato è convocata per il 03/12 p.v. 

 

Ore 18.00: termina la seduta 

 

    

  

      

                       IL SEGRETARIO                IL COORDINATORE 

                   Arch. Riccardo Orlandi                                         Arch. Alessandro Tassi Carboni 


