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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 18/03/2013 

 

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

 

ORE  15.00 

 

VERBALE 

 

Presenti: Benito Dodi (Coordinatore), Roberto Ricci (Segretario), Claudio Gibertoni (Tesoriere), 

Gianni Pirani (Ferrara), Alessandro Tassi Carboni (Parma), Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Walter 

Baricchi (Reggio Emilia).  

Assenti: Vittorio Foschi (Forlì-Cesena). 

Assistono: Anna Taddei (Modena). 

 

L’Arch. Foschi delega l’Arch. Roberto Ricci di Rimini. 

 

Ore 15.30: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica stato dell'arte dei Gruppi di Lavoro della Federazione;  

3) Considerazioni in merito alla "Questione Federazione";  

4) Varie ed eventuali. 

 

 

Punto 4) Varie ed eventuali; 

A) Bilancio Segreteria; 

Gibertoni: Il Revisore ha consigliato di approvare un bilancio minimo per il pagamento della 

segreteria. La situazione attuale si presta a contestazioni. Il Tesoriere sollecita per il prossimo 

Comitato l’inserimento all’O.d.G. del bilancio con indicazione di ridurre la quota del 50% per il 2013. 

 

B) Convegno Università degli Studi di Ferrara; 

Dodi: Legge la missiva (che si intende allegata) giunta dall’Università di Ferrara sul Convegno 

“L’Università di Ferrara ad un anno dal terremoto” che si terrà il 14 giugno 2013. 

Il Comitato delibera un interessamento da comunicare all’Università con richiesta di partecipazione 

come coordinamento degli Ordini. Si delega Gianni Pirani per il coordinamento con l’Università. 

 

Punto 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente del 05/03/2013 e si approva all’unanimità. 

 

Punto 2) Verifica stato dell'arte dei Gruppi di Lavoro della Federazione; 

Si allegano le relazione giunte: 

 

2.1. Gruppo di Lavoro “Prestazioni Professionali e Parcelle”.  

Anna Taddei: Relaziona quanto trasmesso. Propone un momento di confronto con tutti gli Ordini 

attraverso un Seminario a livello nazionale. 

Si apre un’ampia discussione su tutto l’argomento. 

Tutti gli Ordini presenti deliberano di richiedere al CNAPPC quanto richiesto dalla Taddei e delegano 

la stessa alla redazione di una bozza da inviare al CNAPPC per la richiesta di un Seminario. 
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2.2. Gruppo di Lavoro “Osservatorio Studi di Settore” 

Dodi legge la relazione di Pierluigi Pianori (che si intende allegata). 

 

2.3. Gruppo di Lavoro “Bandi e concorsi di progettazione” 

Dodi legge la relazione redatta da Cristina Chersi (che si intende allegata). 

Per il Coordinatore è interessante reperire l’esito dei Concorsi per l’Emilia Romagna in seguito al 

bando al tempo fatto. 

Giannelli: Si sono utilizzati i fondi in maniera strumentale da parte dei Comuni. 

Il Comitato delibera di concludere possibilmente in tempi brevi la proposta dell’osservatorio e di 

sospendere l’organizzazione del corso in pendenza della definizione della validazione dei crediti 

formativi. 

 

2.4. Gruppo di Lavoro “Certificazione Energetica” 

Pirani legge la relazione di Manuela Menegatti (che si intende allegata). 

 

2.5. Gruppo di Lavoro “Monitoraggio Leggi regionali” 

Si intende allegata mail di Vittorio Foschi al tempo inviata. 

 

Punto 3) Considerazioni in merito alla "Questione Federazione";  

Giannelli: Espone la sua proposta di Bilancio (che si allega). 

 

Dopo ampia discussione per il prossimo Comitato si delibera di inserire all’O.d.G.: 

- Approvazione Bilancio Preventivo 2013; 

- Federazione e proposte: 

- Definizione utilizzo contributi esterni “Ricostruire l’Identità”. 

 

Baricchi. Bisogna definire gli obiettivi! Condividere prima gli obiettivi e poi ragionare sulle altre 

cose: 

- Rapporti con la Regione; 

- Gruppo di Lavoro Parcelle; 

- Presidi; 

- Deontologia; 

- Formazione. 

 

 

Alle ore 17.40 termina la seduta.  

 

 

 

 

               IL SEGRETARIO                 IL COORDINATORE 

   Arch. Roberto Ricci                                 Arch. Benito Dodi 

         


