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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 22/12/2011 

 

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).  

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

Assistono: Tellarini (Bologna), Taddei (Modena). 

 

Ore 14.45: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Attività Federazione anno 2012; 

3) Salone del Restauro Ferrara 2012; 

4) Verifica attività gruppi di lavoro; 

5) Varie ed eventuali. 

 

 

Punto 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente del 29/11/2011 e si approva all’unanimità. 

 

Punto 3) Salone del Restauro Ferrara 2012; 
Giannelli comunica che il CNAPPC parteciperà al Salone del Restauro. Dobbiamo decidere se 

vogliamo partecipare come Federazione e dare un contributo. Il CNAPPC stanzierà circa 10.000 euro. 

 

Gibertoni – Quali sono gli obiettivi del CNAPPC? Cosa costa la parte organizzativa ai nostri iscritti-

Federazione? 

 

Pirani parla di una esperienza al SAIE con gli ingegneri. Serve organizzazione meticolosa e non come 

l’esperienza del SAIE. 

 

Ricci espone sommariamente i bandi in Turchia e Russia per quanto riguarda il restauro. 

 

Tassi Carboni: Gli Ordini dovrebbero dare qualche contributo. 

 

Il Comitato delega Giannelli e Pirani ad approfondire la questione e predisporre un piano finanziario 

ed un programma. 

 

Punto 2) Attività Federazione anno 2012; 
Pirani espone la bozza culturale 2012/2013 dell’Ordine di Ferrara che si allega. Chiede condivisione 

della stessa. 
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Tassi Carboni: Necessità di coordinare le attività dei vari Odini. 

 

Giannelli suggerisce la creazione di un database degli eventi culturali in possesso dei singoli Ordini, 

da mettere a disposizione e condividere con gli altri, per  favorirne la circolazione in Regione.  

 

La proposta viene approvata e si dà mandato al Coordinatore di predisporne la comunicazione. 

 

Punto 4) Verifica attività gruppi di lavoro; 
Tassi Carboni: Dovremo essere pronti a reagire sulle innovazioni dopo il 13/08/2012 - formazione, 

assicurazione, ecc… 

 

Taddei: Dovremmo convocare gli iscritti e spiegare cosa sta succedendo in relazione ai grandi 

cambiamenti in atto L. 148/2011 e successive modificazioni. 

Il Gruppo Parcelle si era posto come obiettivo la uniformazione della documentazione a livello 

parcelle. Propone di prendere in mano nuovamente la nostra lettera d’incarico ed adeguarla per poi 

mandarla anche al nostro CNAPPC. 

 

Ricci concorda con la proposta. 

 

Dopo ampia discussione si decide di lavorare su una bozza di unificazione per l’opinamento della 

nota. 

 

Giannelli: Il Gruppo Concorsi ha lavorato molto bene. Il Gruppo Promozione Figura dell’Architetto 

dovrebbe lavorare. 

 

Dopo ampia discussione il Comitato decide di abolire il Gruppo Studio di Settore e quello della 

Sostenibilità. 

 

Il Comitato approva le “Linee guida per la redazione dei bandi di concorso in architettura”. 

  

 

Punto 5) Varie ed eventuali 
A) Organizzazione segreteria Federazione;  

Dopo ampia discussione si decide di rimandare la questione a dopo la riforma delle professioni. 

 

B) Sismica; 

Baricchi – Si continuerà a lavorare sul protocollo d’intesa con la Protezione Civile. 

Rimane aperta la questione sulla costituzione dell’Associazione con le modalità: 

B1) Associazione volontariato Federazione; 

B2) Associazione Architetti e Ingegneri; 

B3) Rapporto con CNAPPC. 

La questione rimborsi – Bisogna identificare la filiera operativa. La Protezione Civile preferisce un 

soggetto-Federazione, dopo di chè avere dei referenti provinciali che contatteranno gli abilitati. 

Sui rimborsi abbiamo rimandato la questione al CNAPPC. La questione non è ancora risolta.  

Per la Regione non è un problema avere rapporto con i singoli per i rimborsi, basta che la Federazione 

garantisca la filiera. Il problema è la quantificazione del rimborso che si basa sull’ultima denuncia dei 

redditi. Il rimborso deve per la Federazione essere uguale per tutti. 
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Il Comitato di Federazione concorda con la posizione di Baricchi. Il rimborso deve essere uguale per 

tutti. 

 

Tassi Carboni: Gli Ordini devono essere riconosciuti direttamente dalla Regione! Non c’è bisogno di 

associazioni ulteriori. 

 

Il Comitato delibera che gli elenchi degli abilitati devono essere trasmessi ai singoli Ordini. Gli Ordini 

devono essere soggetti interlocutori. 

 

 

Alle ore 17,40 termina la seduta.  

 

 

 

                        IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                      Arch. Roberto Ricci                                     Arch. Pier Giorgio Giannelli 

         


