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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL  

27/11/2009 

                   

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

 

ORE 15.00 

 

VERBALE 

 

Presenti: Tassi Carboni (Parma), Ricci (Rimini), Marata (Bologna), Baricchi (Coordinatore), Foschi 

(Forlì-Cesena), Pirani (Segretario), Gibertoni (Tesoriere). 

Assenti: Dodi (Piacenza). 

Assistono: Taddei (Vicepresidente Modena), Pompili (Rimini), Mantellini ( Ferrara). 

 

Ore 15.30: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno:  

1) Programma di attività per l'anno 2010; 

2) Rinnovo cariche anno 2010; 

3) Esame del Bilancio Preventivo 2010. 

 

Si anticipa il 2° punto dell’ OdG - Rinnovo cariche anno 2010; 

 

• Il Comitato elegge all’unanimità: Baricchi (Reggio Emilia) - Coordinatore 

     Gibertoni (Modena) - Tesoriere 

     Pirani (Ferrara) – Segretario 

 

Punto 1) Programma di attività per l'anno 2010; 

 

• Promuovere un confronto con la Regione sviluppando le sollecitazioni della “professione” e 

chiarire i rapporti con il CUP per impostare un settore “tecnico. 

 

Considerazioni sulla crisi. 

 

•  Gibertoni relaziona sull’incontro del Tavolo Ordini/Inarcassa del 25/11 a Roma: 

 Si propone siano convocati i vari candidati a delegato dai vari Consigli per capire gli “intenti” ed   

 esprimere collegialmente, se possibile, gli orientamenti. 

 

•  Tassi Carboni relaziona sull’incontro della Delegazione Consultiva del 26/11 a Roma: 

 Operare per conservare e formare il patrimonio di credibilità e autorevolezza guadagnato dalla  

 Federazione Ordini Architetti E.R. negli ultimi 4 anni in vista del rinnovo del CNA. 

  

 Il Comitato propone di candidare un rappresentante della Federazione Ordini Architetti E.R.  

 per il rinnovo del Comitato di Coordinamento.  

 

Istruire un quadro di documentazione per la prossima Conferenza degli Ordini del 22.01.2010 per 

stabilire strategie d’azione sui temi aperti del sistema ordinistico. 
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• Marata propone una rivista di Federazione a costo zero. La rivista, curata dallo stesso Marata e 

coordinata dal Comitato di Federazione dovrebbe raccogliere, oltre al resoconto dell’operato della 

Federazione, interventi e documenti sulle attività dei diversi Ordini provinciali. Il Comitato è 

favorevole con l’astensione di Reggio Emilia. 

 

•  Il Segretario di Rimini, Pompili,  relaziona sull’Osservatorio degli Studi di Settore. 

   (vedi doc.: riassunto seduta di lavoro “Laboratorio studi di settore” del 24/11/09”) 

Esiste un Osservatorio sul raccoglimento degli affidamenti d’incarico sopra e sotto soglia? 

Monitorare gli introiti delle amministrazioni pubbliche attraverso gli oneri derivanti dalle pratiche 

edilizie per capire la variazione del mercato e di conseguenza degli incarichi ai professionisti in 

seguito alla crisi. Viene comunicata la disponibilità dell’ANCI a comunicare i dati necessari. Si 

chiede anche la collaborazione a livello locale degli Ordini provinciali.  

 

 

3) Esame del Bilancio Preventivo 2010; 

  

Si esamina e si approva il  Bilancio preventivo presentato dal Tesoriere Gibertoni confermando  la 

quota associativa degli Ordini provinciali a Euro 10,00 per iscritto (alla data del 31.12.2009) e non, 

come proposto, di diminuirla a Euro 6,00. Tale scelta viene motivata dalla necessità di confermare 

un residuo di cassa necessario alla formulazione e organizzazione di eventi da programmare per il 

biennio 2010/2011.  

 

Si programma la prossima riunione di Federazione per venerdì 11/12/2009 alle ore 15.30. 

 

Si decide inoltre di programmare i prossimi incontri della Federazione per l’anno 2010 il primo 

martedì di ogni mese a partire dal 12/01/2010. 

 

Ore 17.30: termina la seduta 

 

      

                       IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                      Arch. Gianni Pirani                                           Arch. Walter Baricchi 

 


