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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA 

FEDERAZIONE DEL 05/12/2016 

 

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

 

ORE  14:40 

 

Presenti: Paolo Marcelli (Coordinatore); Andrea Rinaldi (Segretario); Pier Giorgio Giannelli 

(Bologna); Alessandro Tassi Carboni (Parma); Gioia Gattamorta (Ravenna); Giuseppe Baracchi 

(Piacenza); Diego Farina (Tesoriere); Roberto Ricci (Rimini). 
 

Ordine del Giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Delegazione consultiva a base regionale e Conferenza nazionale degli Ordini di dicembre -  

    approfondimenti; 

3) Formazione obbligatoria - Ricognizione amministrativa dello stato della formazione - documento  

    unitario Ordini federati; 

4) Emergenza Sisma Centro Italia - aggiornamenti; 

5) Promozione Figura dell'Architetto - Tutti in Ordine - programmazione; 

6) Nuova Legge Urbanistica Regionale - confronto interprofessionale - aggiornamento e valutazione  

    documenti; 

7) Ricostruire l'Identità - Cimitero di Concordia - iniziative sulla inaugurazione - punto della  

    situazione; 

8) Bilancio di previsione 2017 - presentazione; 

9) Varie ed eventuali. 

 

 

1) Lettura e approvazione verbali della seduta precedente; 

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente. 

 

2) Delegazione consultiva a base regionale e Conferenza Nazionale degli Ordini. 
L’arch. Marcelli illustra l’esito della Delegazione consultiva a base regionale e il programma della 

prossima Conferenza degli Ordini del 16-17 dicembre prossimi: temi del lavoro, sisma, per venerdì e 

sabato mattina i temi del terzo mandato e il bilancio. Vengono illustrati i capitoli del bilancio del 

CNAPPC, i costi e i rimborsi dei Consiglieri nazionali, i crediti da recuperare: sostanzialmente il 

bilancio si dimostra in avanzo e ci si chiede come utilizzare i prossimi avanzi. 

Il Centro Studi viene individuato come “gruppo di lavoro”: ci sono i contenuti regionali, ma rischia di 

diventare un gruppo di lavoro come gli altri e non un centro di ricerca come sarebbe auspicabile. I tre 

nomi da individuare da parte della Conferenza saranno individuati dall’Ufficio di Presidenza, come 

da indicazione del Consiglio Nazionale. L’arch. Marcelli propone di predisporre una paginetta sui 

contenuti e modi di lavoro del Centro Studi da sottoporre alla Conferenza del 16-17 dicembre. 

 

3) Formazione obbligatoria - Ricognizione amministrativa dello stato della formazione - 

documento unitario Ordini federati; 

Il lavoro del Gruppo Formazione  ha discusso di una possibile soluzione al tema dei crediti formativi. 

Si decide di evitare un documento unitario degli Ordini federati in quanto abbastanza complesso. Si 

concorda di definire un calendario uniforme della ricognizione amministrativa. Entro fine Gennaio 

2017 - invio della lettera via PEC agli iscritti inadempienti di sollecito a mettersi in regola entro il 30 
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giugno illustrandogli la loro situazione e di fornire eventuali chiarimenti. Si propone di predisporre 

una lettera tipo unica da inviare agli iscritti inadempienti. 

 

4) Emergenza Sisma Centro Italia - aggiornamenti; 

Le schede Aedes fatte dopo il sisma di agosto sono state di fatto rese inutili dal sisma di ottobre. Il 

che ha spinto il Dipartimento di Protezione Civile ad istituire la scheda FAST. La Federazione ha 

raccolto solamente n. 3 candidature di persone disponibili alla procedura FAST. 

Si decide di non anticipare le spese di vitto e alloggio per le persone disponibili alle schede FAST  e 

di sospenderlo a tempo indeterminato anche per le schede Aedes (fatta eccezione i colleghi che 

eseguiranno i sopralluoghi entro dicembre 2016), non essendoci tempi certi di rimborso del 

Dipartimento. 

  

5) Promozione figura dell’Architetto – Tutti in Ordine - programmazione; 

L’arch. Farina fa un’analisi dei "Tutti in Ordine" realizzati fino ad ora, giudicando troppo chiusi e 

limitati quelli realizzati fino ad ora: non sì è riusciti a coinvolgere le persone esterne ad Ordini e 

architetti. Si propone in una prossima riunione del Comitato di definire nuovi contenuti e un 

calendario prima di incontrare il gruppo di lavoro e di dare a tutti i Presidenti nazionali in occasione 

della Conferenza degli Ordini di marzo 2017 (3 marzo?) una borsina con una pubblicazione che 

documenta il percorso del MOF, che riporta anche il logo di Tutti in Ordine. 

L’Ordine di Piacenza comunica che il "Tutti in Ordine" di Piacenza sarà a fine aprile/primi maggio. 

 

6) Nuova legge urbanistica regionale - confronto interprofessionale - aggiornamento e 

valutazione documenti; 

L’analisi della legge regionale si è dilatata nei tempi e quindi una ipotesi di documento congiunto 

interprofessionale ancora non esiste. Il punto all’O.d.G. viene rimandato ad un prossimo Comitato. 

 

7) Ricostruire l’Identità - Cimitero di Concordia - iniziative sulla inaugurazione - punto della 

situazione; 

A causa dell’assenza dell’arch. Allesina, si rimanda il punto all’O.d.G. fermo restando che l’iniziativa 

sarà in primavera e gestita dalla Federazione. 

 

8) Bilancio di previsione 2017 - presentazione; 

L’arch. Farina illustra il Bilancio che non presenta sostanziali variazioni rispetto allo scorso anno, 

fatta eccezione l’ingresso in Federazione dell’Ordine di Ravenna. Si discute se ridurre di un ulteriore 

euro la quota versata dagli Ordini alla Federazione: il Comitato decide all’unanimità di tenere la 

quota uguale, ovvero di 4 euro per iscritto. Si  decide di istituire un concorso per ridisegnare il logo 

della Federazione. Il bilancio è approvato all’unanimità. 

 

9) Varie ed eventuali. 

Si concede il patrocinio al Corso sull’Architettura Sanitaria della Fondazione Architetti di Reggio 

Emilia, ad un Concorso di progettazione di rigenerazione urbana “Stage Garibaldi” del Comune di 

Argenta, e ad un Premio di Architettura  “Gaspare Masciarelli” proposto dall’Ordine degli Architetti 

di Pescara. 

L’arch. Marcelli ripropone il tema del “Centro studi” e di predisporre un documento sui contenuti e 

modi di lavoro da sottoporre al CNAPPC e alla Conferenza degli Ordini.  

L’arch. Gattamorta si dichiara contrario ai contenuti della base di lavoro inviata in precedenza 

dall’arch. Marcelli.  

L’arch. Tassi Carboni propone l’idea di un centro studi abbastanza agile che possa poi crescere per 

credibilità nel tempo, una struttura di servizio più che di ricerca. Propone di predisporre il documento 

solamente se questo può effettivamente servire a cambiare qualcosa. 
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L’arch. Baracchi pone l’attenzione sul rischio di creare una nuova struttura che risulti inutile e 

costosa per il CNAPPC, suggerendo finanziamenti esterni per farlo funzionare a dovere. 

 

Alle ore  17:10 termina la seduta. 

    

 

 IL SEGRETARIO                                          IL COORDINATORE  

         Arch. Andrea Rinaldi                              Arch. Paolo Marcelli 
       
 

 
 


