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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 20/06/2011 

 

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

 

ORE 14.30 

 

VERBALE 

 

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

Alessandro Tassi Carboni (Parma), Gianni Pirani (Ferrara), Pier Giorgio Giannelli (Bologna).  

Assistono: Anna Taddei (Modena).  

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

Deleghe: Benito Dodi delega Walter Baricchi. Vittorio Foschi delega Roberto Ricci.  

  

 

Ore 14.45: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 
 

1) Deliberazioni in merito al 2° Corso sulla sismica; 

2) Confronto sui temi della Delegazione consultiva regionale (codice appalti e regolamento  

     conferenza); 

3) Varie ed eventuali. 

 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente del 01/06/2011 e si approva all’unanimità. 

 

 

Punto 1) Deliberazioni in merito al 2° Corso sulla sismica; 

Baricchi relaziona in merito a Ravenna e sulla bozza di protocollo d’intesa. 

Ravenna preferisce una differenziazione di quote, + 20% rispetto agli Ordini federati. 

 

Alle ore 15.05 giungono Tassi Carboni e Pirani. 

 

Si delibera che il nuovo Corso sulla sismica costerà ai colleghi iscritti agli Ordini federati € 570,00 

+ iva  ad iscritto. 

Si approva anche il regolamento redatto da Baricchi precedentemente trasmesso. 

Ogni Ordine deve comunicare un referente in Federazione tra coloro che aderiscono al 2° corso. 

 

Baricchi condivide la proposta dell’Ordine di Rimini per la costituzione del Gruppo di Lavoro 

“Gestione emergenza sismica”. Propone la costituzione di questi gruppi in tutti gli Ordini federati. 

 

In merito alla Commissione d’esame del Corso, nel rispetto dell'art. 5  del protocollo d'intesa tra 

CNAPPC e Protezione Civile, il Comitato nomina quali rappresentanti della Federazione all’interno 

della Commissione l’Arch. Walter Baricchi e l’Arch. Roberto Ricci. 
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Punto 2) Confronto sui temi della Delegazione consultiva regionale (codice appalti e 

regolamento conferenza); 

Gibertoni: stiamo parlando del 5% del lavoro di tutti gli architetti. Suggerisce di cercare alleati in 

altri soggetti. 

Baricchi propone che la posizione della Federazione sia la condivisione dei documenti emersi dalla 

Delegazione Consultiva ed invito al CNAPPC perchè la proposta venga condivisa a livello 

interministeriale. 

Il Comitato approva la posizione di Baricchi. 

 

Tassi Carboni: sul Regolamento Conferenza propone di condividere quello del Friuli – Massimo 

Roco. 

Baricchi: il referente deve essere uno per ogni regione all’interno della Delegazione. 

Dopo ampia discussione si decide di partire con proposte della Federazione sulla base del 

documento del Friuli. 

 

 

Punto 3) Varie ed eventuali 

 

1) Richiesta patrocini: 

- Paysage, Workshop New Garden for the City Life; 

- Settimana della Bioarchitettura e della Domotica 2011 e Premio Sostenibilità 2011; 

- Ecocasa – Fiera di Reggio Emilia. 

Il Comitato approva la concessione dei patrocini non onerosi alle iniziative. 

 

2) Approvazione lettera Federazione su “Linee guida per la definizione dei contenuti igienico-

sanitari degli strumenti di pianificazione” 

Il Comitato approva. 

 

3) Bando per Concorsi da parte della Regione Emilia Romagna. 

Il Comitato sollecita il Gruppo di Lavoro della Federazione per la redazione di due lettere da inviare 

in Regione. 

 

4) Proposta Legge regionale sulla qualità dell’Architettura. 

Si incarica Bologna per portare avanti delle proposte da sottoporre al Comitato. 

 

5) Competenze tecnici diplomati. 

Baricchi propone di inviare una lettera a tutte le Soprintendenze sulle competenze dei tecnici 

diplomati per le relazioni paesaggistiche. 

Baricchi viene incaricato a redigere una bozza. 

 

 

Alle ore 17,50 termina la seduta.  

 

 

 

                       IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                      Arch. Roberto Ricci                                           Arch. Walter Baricchi 


