SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL
24 SETTEMBRE 2008.
Presso la sede della Federazione – Via Saragozza, 175/177 - Bologna
ORE 15.00
VERBALE
Presenti: Tassi Carboni (Coordinatore), Gibertoni (Tesoriere), Baricchi (Reggio Emilia), Marata
(Bologna), Leoni (Consigliere Forlì-Cesena), Sirotti (Consigliere Rimini).
Assenti: Orlandi (Segretario), Foschi (Forlì-Cesena), Zaoli (Rimini), Dodi (Piacenza).
Assistono: Taddei (Vicepresidente Modena).
L’Arch. Marco Zaoli, Presidente dell’Ordine di Rimini, ha delegato l’Arch. Massimiliano Sirotti.
L’Arch. Vittorio Foschi, Presidente dell’Ordine di Forlì-Cesena, , ha delegato l’Arch Roberto
Leoni.

Ore 15.30: Inizia la seduta.
O.d.G.:
1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2) Completamento dell’O.d.G. della riunione del 3 settembre 2008.
3) Varie ed eventuali.

Punto 1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.
Tassi Carboni riferisce che la riunione odierna sostituisce quella prevista per il mese di ottobre e che
il prossimo incontro si terrà nel mese di novembre come da programma.
Punto 2 )
Rapporti con la Regione Emilia Romagna sulle procedure di accreditamento per la Certificazione
Energetica degli edifici:
- Il Coordinatore riferisce di avere fatto alcune verifiche con l’avvocato Michiara di Parma,
in merito al ricorso al TAR e che il costo di un eventuale ricorso si aggira fra i 4000 e gli
8000 euro. Riferisce anche che sarebbe auspicabile il coinvolgimento di tutte le professioni
tecniche, propone pertanto di proseguire il confronto con il CUP regionale e di rinnovare la
proposta di ricorso, nel caso non si riesca a pervenire ad un accordo con la Regione per la
modifica delle norme stesse.
- Baricchi propone di chiedere il sostegno del CNAPPC, si dà mandato al Coordinatore di
presentare tale richiesta.
Nuove proposte Inarcassa:
- Gibertoni illustra i contenuti della lettera inviata dall’Ordine di Modena in merito alle
modifiche introdotte da Inarcassa e sollecita una presa di posizione da parte della
Federazione. Sirotti, in qualità di delegato Inarcassa per la provincia di Rimini, riferisce le
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ragioni delle modifiche introdotte da Inarcassa. A seguito di approfondita discussione non
si assumono decisioni in merito.
Punto 3) Varie ed eventuali.
a) Il Coordinatore Tassi Carboni, invita gli Ordini a partecipare con un proprio rappresentante
alla Giornata Mondiale dell’Architettura che si terrà a Pordenone il 6 ottobre p.v.
b) Il tesoriere Gibertoni riferisce il quadro economico della Federazione, (vedi allegato), e
considerando la copertura di tutte le iniziative in essere, risulta un avanzo di 6000 euro,
pertanto è possibile bandire il Concorso per Logo della Federazione, e con l’eventuale aiuto
di Sponsor sostenere la diffusione della Nuova Guida alla Compilazione delle parcelle.
c) Gibertoni riferisce sulla proposta di convenzione con DB Cad, di Perugia, Filiale di
Piacenza, in merito alle attività di promozione e aggiornamento CAD che sono state estese
a tutta la Regione. Si concorda che la Fondazione degli Architetti della provincia di Modena
attiverà tale convenzione in accordo con gli Ordini provinciali.
d) In merito al progetto di legge regionale sulle “ Norme per la riduzione del rischio sismico”,
si prende atto delle osservazioni pervenute dall’architetto Soldati, e si propone di portarle al
gruppo di monitoraggio regionale e al tavolo del CUP, compatibilmente con i tempi imposti
dalla Regione.

Ore 18.00: termina la seduta

Per IL SEGRETARIO
Arch. Anna Taddei

IL COORDINATORE
Arch. Alessandro Tassi Carboni
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