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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE del 12/01/2010 

                   

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

 

ORE 15.00 

 

VERBALE 

 

Presenti: Walter Baricchi (Coordinatore), Gianni Pirani (Segretario), Claudio Gibertoni (Tesoriere). 

Alessandro Tassi Carboni (Parma), Roberto Ricci (Rimini), Alessandro Marata (Bologna), Vittorio 

Foschi (Forlì-Cesena),  

Assenti: Benito Dodi (Piacenza). 

Assistono:  Anna Taddei (Vicepresidente Modena), Enzo Pompili (Rimini),  Maria Elena Mantellini 

( Ferrara), Giglioli Sara (Reggio Emilia). 

 

Ore 15.30: Inizia la seduta. 

 

 Ordine del Giorno: 

 

1) Lettura e approvazione verbale delle sedute precedenti; 

2) Programmazione attività 2010; 

3) Conferenza degli Ordini a Roma il 22 Gennaio 2010; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Punto 1) Lettura e approvazione verbale delle sedute precedenti; 

Si da lettura dei verbali delle sedute di Comitato del 28/10/09, 27/11/09 e 11/12/09 e si approvano 

all’unanimità.  

 

Punto 2) Programmazione attività 2010; 

 

• Dopo ampia discussione sulle modalità di gestione e sui contenuti della rivista della 

Federazione proposta dall’Arch. Marata, si delega il coordinatore Arch. Baricchi insieme  

all’Arch. Marata di valutare nel merito il contratto proposto  dall’editore per deciderne 

l’approvazione o meno nel prossimo comitato.   

 

• Viene  proposto dal coordinatore la possibilità di riorganizzare la “Tavola rotonda – 

Professioni tecniche e Territorio – problematiche a confronto” che era stata indetta per il 

10.04.2009 sui temi del Piano Casa, V.A.S., Sismica, Appalto OO.PP., Certificazione 

energetica, Autorizzazione Paesaggistica, e non attuata per la concomitanza con i tragici 

eventi legati al terremoto che aveva colpito il territorio dell’ Aquila, in quanto l’On. Angelo 

Alessandri, Presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della 

camera dei Deputati, invitato alla tavola rotonda,  ha dato una nuova disponibilità. Dopo 

ampia discussione sull’opportunità o meno di organizzare la tavola rotonda, questa volta in 

concomitanza con le imminenti elezioni regionali, si è dato mandato al coordinatore di 

contattare gli altri relatori previsti dal programma e cioè gli Assessori Regionali Lino 

Zanichelli e Gian Carlo Muzzarelli e il Direttore generale ARPA E.R. per informarsi  sulle 

loro disponibilità per poi valutare e decidere nel prossimo comitato. 
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• Viene proposta la formazione di una commissione composta da un rappresentante per ogni 

ordine aderente alla federazione finalizzata alla elaborazione di un progetto da realizzare 

entro l’anno per la “Promozione della figura dell’Architetto”. 

 

Punto 3) Non viene discusso. 

 

Punto 4) Varie ed eventuali; 

 

• Viene posto il problema delle rappresentanze e degli accreditamenti ai tavoli di lavoro aperti 

con la Regione (CUP, Federazione, Ordini ?). Si ritiene opportuno un approfondimento 

interno alla categoria e  con i rappresentanti della Regione. 

 

• L’arch. Pompili, come delegato dalla Federazione, relaziona sui lavori del Tavolo Regionale 

sugli Studi di Settore; evidenzia diverse incongruenze sulle modalità operative dei lavori e 

per questo dichiara la propria indisponibilità a proseguire l’incarico. 

 

•      Si apre un’ ampia ed articolata discussione sulla richiesta alla Federazione da parte della 

Regione di formulare un documento di approvazione relativo  l’ “atto di coordinamento sulle 

definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per 

i titoli abilitativi edilizi”, redatto dal gruppo di monitoraggio, che la Regione intenderebbe 

approvare prima delle elezioni regionali. Il comitato da mandato al coordinatore di elaborare il 

documento richiesto e di sottoporlo via mail ai componenti del comitato per le valutazioni 

necessarie e per la eventuale successiva approvazione  .  

 

Alle ore 18,00 esce l’Arch.Foschi. 
 

Ore18,15  termina la seduta. 

 

      

                       IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                      Arch. Gianni Pirani                                          Arch. Walter Baricchi 

 


