
 

 1 

SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 20/09/2011 

 

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), Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Gianni Pirani (Ferrara).  

Assistono: Anna Taddei (Modena). 

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

 

Ore 15.00: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 
 

1) Aggiornamento programma attività 2011; 

2) Rapporti con la Regione Emilia Romagna; 

3) Comunicazioni del Consigliere CNAPPC Arch. Alessandro Marata;   

4) Varie ed eventuali. 

 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente del 31/08/2011 e si approva all’unanimità. 

 

 

Punto 1) Aggiornamento programma attività 2011; 
Baricchi dà lettura della lettera (che si allega) dell’Arch. Manuela Menegatti, Responsabile del 

Gruppo “Certificazione Energetica” della Federazione, contenente le osservazioni alle modifiche della 

Delibera Assemblea Legislativa 156/08. 

 

Il Comitato prende atto e delibera di procedere all’invio in Regione. 

 

Baricchi dà lettura della Bozza d’Accordo tra Regione Abruzzo e CNI (che si allega) sottoscritto dopo 

il sisma. Esprime riserve e propone di porlo all’attenzione del CNAPPC, in relazione agli architetti 

abilitati del Corso emergenza sismica. Le riserve riguardano il rimborso spese. 

Il Comitato condivide. 

 

Riguardo ad Archignam, Tassi Carboni relaziona sullo stato delle cose, dei nuovi sponsor (Neri) e 

delle conferme del Patrocinio da parte della Regione Emilia Romagna. Esprime riserve su “Spazio 

Progetto” e sul rapporto con gli sponsor. Chiede l’intervento del Comitato per allineare i passaggi 

formali. 

Baricchi propone di rimandare la questione a quando Tassi Carboni sarà tornato da Tokyo. 

 

Punto 2) Rapporti con la Regione Emilia Romagna; 
Taddei – ci sono 3 versanti: 

1) Questione delibera sulla L. 70 (vedi risposta della Federazione già trasmessa in Regione). 

All’interno della delibera ci sono delle criticità, ad esempio la tolleranza del 2% su come i 

Comuni la applicano nei RUE. 
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2) Questione Consulta regionale edile (vedi punto 3 dell’OdG) 

3) Riqualificazione Aree Urbane. Presa di posizione della Federazione, che l’Ordine di Modena 

ha inviato anche singolarmente. Manderà la risposta avuta dalla Regione a tutti gli Ordini 

dell’Emilia Romagna 

 

Ricci, sulla questione del 2%, evidenzia che la legge statale parla del 2% di tolleranza su ogni singola 

unità immobiliare. Nella L.R. il 2% è sulle misure totali. 

 

Punto 3) Comunicazioni del Consigliere CNAPPC Arch. Alessandro Marata;   

Marata comunica che il CNAPPC sta verificando le consulenze pregresse per ridurre i costi. 

Il CNAPPC assumerà ancora due Segretarie in quanto sotto organico da tabelle di legge. 

In merito alla questione Cup si rammarica che Foschi non sia presente, aspetta a parlarne per aspettare 

lo stesso Foschi. 

Non si è ancora proceduto a formare Gruppi di lavoro o Commissioni. 

 

Baricchi richiama l’attenzione sulla formazione continua e sull’approvazione della L. 148/2011 

(ultima Finanziaria). Procedimenti disciplinari sempre in riferimento all’art. 3 L.148/2011 e norme 

deontologiche che vanno riprese. 

 

Giannelli chiede informazioni sulla piattaforma online per la formazione. 

 

Marata dice che si sta valutando se riprendere in mano la formazione su piattaforma. 

Riprende il discorso Cup e chiarisce la sua nomina:  

La Regione E.R. al tempo ha richiesto al Cup 3 nominativi. Il Cup ha dato anche il nome di Marata 

previa sua disponibilità. E’ stato tolto un posto al Cup (da 3 a 2) per inserire un laureato, nel caso 1 

ingegnere (Monaco) e un supplente (Migliaccio). Marata dunque occupa 1 dei 2 posti rimasti al Cup. 

Ribadisce che se lui rinuncia, e vuole rinunciare, che sia ben chiaro che però chi entrerà al suo posto 

prenderà un posto dei 2 riservato al Cup. 

 

Taddei dà lettura della delibera in questione e ne spiega i contenuti. 

 

Gibertoni sottolinea che la Federazione è fuori dal Cup. Dal punto di vista dell’opportunità, Marata 

quando era Presidente di Bologna avrebbe dovuto informare la Federazione. (il clima di quel 

momento non era dei più buoni all’interno della Federazione). 

 

Marata afferma che è disponibile a lasciare il suo posto. 

 

Alle ore 16.45 esce Marata. 

 

Baricchi propone di rimandare e chiudere la questione alla presenza di Foschi. 

Dopo ampia discussione il Comitato approva la proposta di Baricchi. 

 
Alle ore 17,05 termina la seduta.  

 

 

                         IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                      Arch. Roberto Ricci                                           Arch. Walter Baricchi 

         


