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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 18/10/2011 

 

Presso la sede dell’Ordine Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena, Via Pedriali, 17 – Forlì 

 

ORE 18.00 

 

VERBALE 

 

Presenti: Walter Baricchi (Coordinatore), Roberto Ricci (Segretario), Claudio Gibertoni (Tesoriere), 

Vittorio Foschi (Forlì-Cesena), Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Benito Dodi (Piacenza), Cristina 

Chersi (Ferrara). 

Assistono: Luciano Tellarini (Bologna).  

Assenti: Alessandro Tassi Carboni (Parma), Gianni Pirani (Ferrara). 

Deleghe: Gianni Pirani ha delegato Cristina Chersi. 

 

Il Comitato ha invitato a partecipare alla riunione l’Arch. Gioia Gattamorta, Presidente dell’Ordine 

Architetti P.P.C. di Ravenna. 

 

Ore 18.00: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 
 

1) Aggiornamento programma attività 2011; 

2) Decreto Sviluppo e Riforma Professioni;  

3) Varie ed eventuali. 

 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente del 20/09/2011 e si approva all’unanimità. 

 

 

Punto 1) Aggiornamento programma attività 2011; 
Delibera di Giunta regionale n. 1281 del 12 settembre 2011 - "Indicazioni applicative in merito alle 

disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 

n. 106/2011, in materia di titoli abilitativi edilizi e di riqualificazione incentivata delle aree urbane": 

 

Foschi enuncia il parere dello Studio Legale Campana di Riccione (che si allega) in relazione a tale 

delibera di Giunta regionale. 

 

Baricchi evidenzia la possibilità di due azioni: 

- azione della Federazione di tipo “politico” – mandare un quesito alla Regione; 

- si cavalca la questione pubblicamente. 

Il parere di Baricchi è quello di chiedere un parere alla Regione.  

 

Ricci ritiene che tale procedura non porti a nessun risultato se non suffragato da un ricorso al Tar. 

 

Foschi – Emerge che gli Ordini non possano fare ricorso ma possano solo intervenire ad adiuvandum. 

 

Viene sentito l’Avvocato Campana per telefono, in formalità viva voce, che espone la situazione 

legale su quanto discusso. Suggerisce un ricorso da parte degli Ordini professionali. 
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Gibertoni suggerisce la linea politica proposta da Baricchi. Missiva a tutti i Consiglieri regionali. 

 

Baricchi ribadisce la posizione “politica” di una missiva a chiarimento, da inoltrare per conoscenza a  

tutti i consiglieri regionali. 

 

Ricci comunica che in ogni caso Rimini si riserva di agire anche al Tar indipendentemente. 

 

Il Comitato delibera la proposta di Baricchi e prende atto della posizione di Rimini. 

 

 

Punto 2) Decreto Sviluppo e Riforma Professioni;  
Baricchi relaziona in merito all’incontro della Delegazione Consultiva a base regionale. 

Dà lettura del documento del CNAPPC Prot. 0000790 del 13/12/2011 (che si allega). 

 

Segue ampia discussione su ogni singolo punto del documento del CNAPPC. 

Si evidenzia che la lettera è giunta solo il 13/10/2011 e oggi è il 18/10/2011. 

 

Gattamorta sottolinea che l’Assemblea a Padova su questi argomenti è impossibile. 

 

Baricchi ritiene che a Padova si inizierà un dibattito in linea generale sull’argomento. 

 

Gibertoni esprime le serie problematiche in relazione alla deontologia e tale punto va affrontato in 

maniera approfondita. 

 

Baricchi relaziona sull’argomento in merito all’incontro avuto a Roma con la Delegazione Consultiva 

a base regionale. Due ipotesi emerse: 

1) Ci disimpegnamo; 

2) Andiamo con una nostra posizione. 

Il CNAPPC ha spedito la missiva su questa seconda ipotesi, per condividere con gli Ordini ed iniziare 

un dialogo. A Padova bisogna mettere le basi del confronto. Propone di convergere su una posizione 

condivisa di metodo di lavoro, da portare a Padova come posizione unitaria. Invita gli Ordini federati 

ad inviare alcuni appunti che si impegnerà a trascriverer e riassumere. 

 

 
 Alle ore 20.17 termina la seduta.  

 

 

 

                         IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                      Arch. Roberto Ricci                                           Arch. Walter Baricchi 

         


