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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 31/01/2012 

 

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

 

ORE 14.30 

 

VERBALE 

 

Presenti: Pier Giorgio Giannelli (Coordinatore), Roberto Ricci (Segretario), Claudio Gibertoni 

(Tesoriere), Alessandro Tassi Carboni (Parma), Walter Baricchi (Reggio Emilia), Gianni Pirani 

(Ferrara), Mario Curtoni (Piacenza).  

Assenti: Vittorio Foschi (Forlì-Cesena), Benito Dodi (Piacenza). 

Assistono: Taddei (Modena). 

 

Ore 14.45: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Partecipazione al Salone del Restauro 2012 - Piano finanziario e Programma attività; 

3) Proposta Parma Urban Center;     

4) Varie ed eventuali. 

 

Punto 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente del 22/12/2011 e si approva all’unanimità. 

 

Punto 2) Partecipazione al Salone del Restauro 2012 - Piano finanziario e Programma attività; 
Giannelli illustra il programma elaborato con Pirani (programma che si intende allegato) già inoltrato 

al CNAPPC. Espone di aver contattato Europaconcorsi per il materiale da esporre nonché architetti da 

invitare sui temi del Salone. Al Salone saranno presenti Freyrie e Marata. Chiede un contributo della 

Federazione di € 4.000,00. 

 

Pirani – L’Ordine sta lavorando assiduamente a questa iniziativa. 

 

Gibertoni ricorda le voci di bilancio, e i fondi per € 4.000,00 ci sono. 

 

Il Comitato delibera il contributo di € 4.000,00 iva compresa. 

Il Comitato auspica in ogni caso contributi da sponsor. La cifra viene stanziata dal capitolo 12 del 

bilancio “Iniziative culturali e di servizio”. 

 

Giannelli – Sul tema verrà inoltrata agli Ordini una missiva su eventuali programmi che gli stessi 

intendono effettuare per richieste di contributi alla Federazione.  

Ci sarà un link dove tutti gli architetti dell’Emilia Romagna potranno scaricare i biglietti omaggio. 

 

Punto 3) Proposta Parma Urban Center;  
Tassi Carboni – Con Parma Urban Center a livello provinciale ci sono forti difficoltà di 

comunicazione. Espone un esempio: organizzano eventi e gli Ordini provinciali (vicini) non vengono 

nemmeno invitati. 
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Curtoni – Con Piacenza si sono comportati ancora peggio dunque vogliono stare fuori. 

 

Tassi Carboni chiede che questa insofferenza verso l’Urban Center venga in qualche maniera 

comunicata. 

 

Il Comitato delega Giannelli a provvedere. 

 

Punto 4) Varie ed eventuali. 
 

4.1. Concorsi 

Giannelli – C’è la necessità di formare dei Coordinatori di Concorso per relazionarsi con le 

Amministrazioni. Il Coordinatore è colui che segue tutto il bando, è colui che espone alla giuria, è 

colui che segue la pubblicazione. A Bolzano, Belluno e Torino sono anche previste delle tariffe su 

queste prestazioni. 

 

Baricchi – Bisogna valutare di organizzare un corso con la Federazione. 

 

Il Comitato approva. 

 

4.2. Patrocinio 

Il Comitato concede patrocinio non oneroso ad “Action Group Editore”, come da richiesta che si 

intende allegata. 

 

4.3. Groupon 

Pirani - Groupon in relazione a certificazioni energetiche di € 39,00 fatte da architetti di Bologna. 

Chiede lo stato delle cose deontologiche circa il procedimento. 

 

Giannelli risponde che il procedimento è in corso e a breve sarà terminato. 

 

4.4. Decreto Liberalizzazioni D.L. n. 1/2012 

Taddei – Vi è la necessità di riunire il Gruppo Parcelle in relazione alla scena, nuova, relativa al D.L. 

24 gennaio 2012, n. 1 – Liberalizzazioni. Sono necessarie comunicazioni agli iscritti in relazione a 

lettera d’incarico e capitolati prestazionali. Ci mettiamo a lavorare sul contratto e su altri punti. 

 

Baricchi propone di inserire le notizie sulla indeterminatezza dello stato attuale sul portale della 

Federazione. Bisogna analizzare il costo delle nostre prestazioni. 

 

Il Comitato decide di scrivere sul portale della Federazione “I documenti presenti nella Sezione 

Parcelle della Federazione sono in fase di adeguamento e aggiornamento in relazione al D.L. n. 

1/2012” 

 

Alle ore 17.40 termina la seduta.  

 

 

 

                        IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                      Arch. Roberto Ricci                                     Arch. Pier Giorgio Giannelli 

         


