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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 

21 GENNAIO 2009. 

                   

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

 

ORE 15.00 

 

VERBALE 

 

Presenti: Tassi Carboni (Coordinatore), Orlandi (Segretario), Gibertoni (Tesoriere), 

               Baricchi (Reggio Emilia), Foschi (Forlì-Cesena), Sirotti (Consigliere Rimini). 

Assenti:  Zaoli (Rimini), Marata (Bologna), Dodi (Piacenza).  

Assistono: Taddei (Vicepresidente Modena). 

 

L’Arch. Marco Zaoli, Presidente dell’Ordine di Rimini, ha delegato l’Arch. Massimiliano Sirotti. 

 

Ore 15.30: Inizia la seduta. 

 

O.d.G.: 

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Preparazione Assemblea di Federazione; 

3) Varie ed eventuali. 

 

 

Punto 1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

Viene letto e approvato il verbale della seduta di Comitato del 10/12/2008. 

 

Punto 2) Preparazione Assemblea di Federazione; 

Dopo breve introduzione del Coordinatore, la discussione si sviluppa sui seguenti temi: 

- programma di lavoro per l’anno 2009; 

- necessità di avviare più stretti rapporti con le professioni di area tecnica; 

- ragionare sulla possibilità di elaborare una strategia di azione nei confronti della Regione 

Emilia Romagna per elevare il confronto sui contenuti e i temi della professione; 

- proseguire nella partecipazione ai tavoli di confronto regionale; 

- si delega Foschi ad affrontare la questione del Cup di area tecnica; 

- si delega Baricchi a procedere per organizzare un incontro con l’On. Alessandri, Presidente 

della Commissione Ambiente e Territorio della Camera. 

- si decide di convocare per l’11 febbraio p.v. il Comitato e l’Assemblea di Federazione. La 

questione del rinnovo delle cariche sarà all’O.d.G. 

 

Punto 3) ) Varie ed eventuali. 

Si ratifica la nomina dell’Arch. Anna Taddei all’interno del Gruppo ristretto per l'uniformazione 

delle definizioni tecniche edilizie della Regione Emilia Romagna. 

 

In merito all’aggiornamento della Guida alla compilazione delle Parcelle si delibera di inviare il 

materiale agli Ordini federati per l’approvazione e di procedere alla predisposizione di una pagina 

dinamica sul sito della Federazione, con spesa di € 3.550,00 + IVA, di cui € 2.000,00 coperti da 

sponsorizzazione e il resto a carico del bilancio di Federazione. 
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Ore 18.30: termina la seduta 

 

 

    

      

                       IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                   Arch. Riccardo Orlandi                                   Arch. Alessandro Tassi Carboni 


