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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 06/06/2012 

 

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

 

ORE 17.00 

 

VERBALE 

 

Presenti: Pier Giorgio Giannelli (Coordinatore), Claudio Gibertoni (Tesoriere), Roberto Ricci 

(Segretario), Gianni Pirani (Ferrara), Walter Baricchi (Reggio Emilia), Roberto Leoni (Forlì-Cesena), 

Benito Dodi (Piacenza), Tassi Carboni (Parma). 

Assistono: Anna Taddei (Modena), Luciano Tellarini (Bologna), Pierluigi Pianori (Rimini), Mario 

Curtoni (Piacenza). 

 

Ore 17.00: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Presidi Protezione Civile Emergenza Sismica;  

3) Tavoli riforma della professione – aggiornamenti; 

4) Elezione Membri Ufficio di Presidenza CNA; 

5) Presentazione piattaforma on-line per la formazione dell'Ordine di Parma; 

6) Convocazione audizione Gruppo Concorsi della Federazione; 

7) Varie ed eventuali. 

 

Punto 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente del 07/05/2012 e si approva all’unanimità. 

 

Punto 2) Presidi Protezione Civile Emergenza Sismica 

Giannelli propone di fare una stima sui costi ipotizzando una cifra fino a settembre. Si propone a 

Baricchi di fare una proiezione unitamente alla segreteria. 

Gibertoni viene incaricato di proporre i criteri di rimborso e controllare la disponibilità di bilancio. 

Si concorda di sottoporre al CNAPPC di iniziare una trattativa con il Dipartimento della Protezione 

Civile per il riconoscimento ed inquadramento dei professionisti impegnati nei sopralluoghi con firma 

di un Protocollo d'Intesa. 

Il Comitato approva a maggioranza. 

 

Punto 3) Tavoli riforma della professione - aggiornamenti 

Nessun aggiornamento. 

 

Punto 4) Elezione Membri Ufficio di Presidenza CNAPPC 

Giannelli comunica che non gli è piaciuto il comportamento degli Ordini della Toscana. Propone 

Baricchi se è ancora disponibile. 

Baricchi chiede di rimandare. 

Tassi Carboni dice che la strategia migliore è non fare nomi.  

Ricci condivide la posizione di Tassi Carboni. 
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Si delibera di ritrovare una condivisione e di non fare attualmente nominativi; capire se ci possono 

essere candidature all'interno della Federazione. 

Si dà mandato al Coordinatore di capire e valutare eventuali convergenze. 

 

Punto 5) Presentazione piattaforma on-line per la formazione dell'Ordine di Parma  

Rimandato. 
 

Punto 6) Convocazione audizione Gruppo Concorsi della Federazione   
Rimandato. 

 

Punto 7) Varie ed eventuali 

7.1 Ordinanza Protezione Civile sui capannoni: 

Giannelli relaziona sull’incontro fatto ieri tra Ance Emilia Romagna e Bologna con il Preside di 

Ingegneria per eventuali incarichi a tariffe agevolate per architetti. 

Gibertoni chiede di verificare bene cosa c'è scritto in quella circolare. Quale tecnico si prende la 

responsabilità di redigere un’agibilità sismica temporanea. Questo vuol dire che prima o poi quel 

capannone dovrà essere messo a norma. 

 

Si delibera di aspettare la Circolare della Protezione Civile. 

 

7.2 Ricci:  

- Mascherine P3 per amianto per volontari; 

- Abbigliamento: magliette e casacche catarifrangenti. 

 

Si delega Giannelli per un preventivo da sottoporre alla Federazione per quanto riguarda le 

mascherine. 

Si delega Ricci per un preventivo da sottoporre alla Federazione per le magliette e casacche 

catarifrangenti. 
 

7.3 Come dirottare i soldi che arrivano agli Ordini. 

Dopo ampia discussione si condivide di ricercare un rafforzamento del ruolo della Federazione pur 

lasciando comunque ampia libertà alle province coinvolte. 
 

 

 

Alle ore 18.30 termina la seduta.  

 

 

 

                        IL SEGRETARIO        IL COORDINATORE 

           Arch. Roberto Ricci                     Arch. Pier Giorgio Giannelli 
         


