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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 20/09/2010 
 

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

 

ORE 14.30 

 

VERBALE 

 

Presenti: Walter Baricchi (Coordinatore), Gianni Pirani (Segretario), Roberto Ricci (Rimini), 

Alessandro Marata (Bologna), Benito Dodi (Piacenza), Anna Taddei (Modena). 

Assistono: Mario Curtoni (Piacenza). 

Assenti: Claudio Gibertoni (Tesoriere), Vittorio Foschi (Forlì-Cesena), Alessandro Tassi Carboni 

(Parma). 

Deleghe: L’Arch. Claudio Gibertoni delega l’Arch. Anna Taddei. 

 

Ore 14,30: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 

1) Aggiornamento attività Federazione; 

2) Programma Archignam; 

3)  Varie ed eventuali. 

 
 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente del 30/08/2010 e si approva all’unanimità. 
 

 

Punto 1)  Aggiornamento attività Federazione; 
 

Baricchi:  

• Ricorda la necessità di nominare il rappresentante per l’Osservatorio regionale sugli “studi di 

settore”. Il Comitato nomina l’Arch. Pierluigi Pianori di Rimini, in sostituzione dell’Arch. Enzo 

Pompili. 

• Sono iniziati i primi contatti per l’aggiornamento del gruppo “area tecnica”. 

• Resoconto dell’incontro avuto il 16/09/2010 con il Soprintendente ai Beni Ambientali e 

Architettonici delle Province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini; all’incontro erano 

presenti oltre al Coordinatore i rappresentanti degli Ordini Provinciali di Ferrara, Rimini e Forlì-  

Cesena. Durante l’incontro sono stati trattati in modo positivo i temi legati ai rapporti 

istituzionali e professionali e sono stati ipotizzati incontri e corsi di aggiornamento da 

organizzarsi congiuntamente. Entro la fine del mese di Ottobre si dovrebbero formalizzare gli 

incontri con le altre Soprintendenze provinciali prima dell’incontro conclusivo con la Direzione 

Regionale. 

• Relaziona sull’incontro avuto in Regione con il funzionario Ing. Manieri, presenti Baricchi e 

Tassi Carboni, sulla formalizzazione all’assemblea regionale del Protocollo d’intesa per 

l’attivazione dei corsi, tipo Regione Marche, sul tema della “Sismica- Protezione civile”; a 

tutt’oggi non abbiamo ancora ricevuto nessuna risposta. Si è cercato di accelerare la questione 

attraverso un contatto con l’architetto Filomena Papa, responsabile della protezione civile 

nazionale. 
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Ricci pone il problema della formazione dell’albo da parte della Regione dei certificatori energetici 

quando in base alla sentenza TAR Puglia la competenza per la formulazione degli albi spetterebbe 

agli Ordini. Si è in attesa di una pronunciazione da parte dello Stato. 

 

Taddei illustra gli aspetti del problema posto da Ricci. 

 

Dodi propone che il tema venga posto come primo punto di discussione con la Regione all’interno 

dell’area tecnica. 

 

Baricchi ritiene che il problema vada affrontato coinvolgendo il CNA previo supporto di un parere 

legale predisposto dall’Ordine di Rimini. 

 

Taddei, come referente della Commissione Parcelle, chiede chiarimenti sul documento “Tribunale – 

CTU” discusso e rinviato nel comitato del 20/07/2010. 

 

Baricchi ritiene che nel merito non si deve chiedere l’interpretazione al Tribunale ma questa deve 

essere espressa dalla Federazione. 

 

Ricci propone di legare l’argomento a quello della “Conciliazione” già avviato da altri Ordini 

Professionali. Riterrebbe inoltre utile, a tutela dei professionisti incaricati a direzione dei lavori, di 

aggiungere nel disciplinare d’incarico il “consenso informato”. 

 

Aggiornamento incontro interregionale Federazioni tenutosi ad Oristano: 

Baricchi relaziona sull’incontro nel quale erano presenti circa trenta Ordini provinciali; per la 

Federazione Emilia Romagna erano presenti oltre allo stesso Baricchi, Tassi Carboni e Gibertoni. Si 

sono sciolte le dichiarazioni per le candidature ed è proseguito il confronto sul perfezionamento del 

documento programmatico che verrà inviato a tutti gli Ordini; il documento sarà ancora “un 

documento aperto” per eventuali ulteriori integrazioni in vista dei prossimi incontri da tenersi prima 

delle elezioni per il rinnovo del CNA, programmati presumibilmente a Perugia e Torino. 

 

Taddei comunica che la sua candidatura per le elezioni del rinnovo del CNA era principalmente 

finalizzata per concorrere alla stesura del programma con il personale obiettivo di portare avanti la 

tematica delle “donne professioniste”; dichiarando, anche per motivi personali, di rinunciare 

eventualmente alla candidatura, ritiene comunque necessario che tale tema sia inserito quanto meno 

nel programma elaborato dal Comitato Interregionale di Federazione a cui partecipa la Federazione 

Emilia Romagna. 

 

Il Comitato, dopo proficua discussione, approva. 

 

 

Alle ore 16,30 termina la seduta.  
 

 

 

                       IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                      Arch. Gianni Pirani                                          Arch. Walter Baricchi 


