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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE del 31/05/2010 

 

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

 

ORE 14.30 

 

VERBALE 

 

Presenti: Walter Baricchi (Coordinatore), Gianni Pirani (Segretario), Claudio Gibertoni (Tesoriere), 

Alessandro Tassi Carboni (Parma), Roberto Ricci (Rimini),Alessandro Marata (Bologna). 

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

 

Ore 15,00: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 

1) Programmazione attività Federazione; 

2) Valutazioni incontro Federazioni di Ancona 

3) Valutazioni provvedimenti Sismica Regione E-R 

4) Iniziativa urbanistica Archivio Piacentini 

5) Varie ed eventuali. 

 

1) Programmazione attività Federazione; 

Viene confermato il comitato monotematico da tenersi a Rimini il 17.05 sul tema “Archignam”. 

 

2) Valutazioni incontro Federazioni di Ancona 

 

• In generale viene valutata positivamente, sia per numero di partecipanti che per contenuti, la 

riunione  tenutasi ad Ancona il 21.05 incentrata su temi elettorali in funzione del prossimo 

rinnovo del CNAPPC;  

• il comitato ritiene necessaria una azione propositiva della federazione E.R. attraverso la 

elaborazione di un documento “programmatico”; 

•          viene richiesta una dichiarazione di disponibilità da chi fosse interessato alla candidatura per 

le prossime elezioni; 

•          emergono le disponibilità di  Foschi, Marata, Taddei e Tassi Carboni; 

•          il comitato propone che i possibili candidati elaborino, anche in relazione ai temi trattati nei 

precedenti incontri con le altre Federazioni, documenti e relazioni da discutere nel prossimo 

comitato di federazione. 

 

3) Valutazioni provvedimenti Sismica Regione E-R. 

Si rimanda la discussione, in attesa di un approfondimento del tema da parte degli Ordini 

Provinciali. 

 

4) Iniziativa urbanistica Archivio Piacentini. 

Si rimanda al prossimo comitato per aggiornamenti. 

 

5) Varie ed eventuali. 

 

• Si approvano i verbali del Comitato e Assemblea del 04.05.2010 
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•  Ricci pone un problema emerso nella provincia di appartenenza del proprio ordine della 

responsabilità della direzione lavori e sulla definizione di progetto esecutivo in relazione ad 

interpretazioni giuridiche riferite  ai requisiti prestazionali redatti dal CNAPPC e recepiti 

dalla federazione e dagli ordini provinciali solamente come “indirizzi”; viene richiesto un 

approfondimento nel merito da parte della commissione parcelle. 

 

• Ricci comunica che l’Accademia di Architettura di Mendrisio (Svizzera) rilascia certificati 

in cui si attesta che i propri laureati, senza l’obbligo di sostenere l’esame di stato, possono 

esercitare la professione in Italia e quindi essere iscritti ad un albo professionale;  il comitato 

da mandato allo stesso Ricci di preparare per conto della Federazione un  quesito sulla 

legittimità di tale atto da inviare al CNAPPC.  

 

• Il comitato, dopo la verifica effettuata dal tesoriere Gibertoni,  non approva la convenzione 

proposta dalla Cattolica Assicurazione.  

 

Ore 17,00:  termina la seduta. 

 

                       IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                      Arch. Gianni Pirani                                          Arch. Walter Baricchi 


