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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 09/06/2014 

 

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

 

ORE  14.30 

 

VERBALE 

 

Presenti: Paolo Marcelli (Coordinatore), Anna Allesina (Segretario), Pier Giorgio Giannelli 

(Bologna), Alessandro Tassi Carboni (Parma), Walter Baricchi (Reggio Emilia), Roberto Ricci 

(Rimini), Filippo Armani (Vice Presidente - Piacenza). 

Assenti:  Giuseppe Baracchi (Piacenza) e Diego Farina (Tesoriere). 

  

Ore 14.45: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Conferenza Nazionale degli Ordini a Lampedusa - partecipazione della Federazione; 

3) Concorso Ex MOF - resoconto; 

4) Incontro con dott. Pignone, Direttore Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli E.R. - resoconto  

    Arch. Baricchi; 

5) Partecipazione Consulta Edile Regione Emilia Romagna - punto della situazione; 

6) Cup regionale - valutazione in ordine all'ipotesi di partecipazione; 

7) Varie ed eventuali. 

 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Se ne rimanda l'approvazione alla prossima seduta di Comitato.  

 

2) Conferenza Nazionale degli Ordini a Lampedusa – partecipazione della Federazione  

Marcelli: annuncia che non potrà essere presente alla Conferenza per inderogabili impegni familiari.  

Tassi Carboni: propone un tema importante da porre alla Conferenza, quello di Inarcassa, anche a 

seguito del recente incontro tenutosi a Roma. Sostiene che il “problema Inarcassa” debba essere 

affrontato e gestito da tutti gli Ordini provinciali. Propone di creare una sorta di piattaforma nella 

quale inserire i nominatitivi dei possibili candidati delegati Inarcassa degli Ordini provinciali. La 

conferenza di Lampedusa potrebbe essere l'occasione più immediata per studiare collegialmente le 

modalità operative. 

Baricchi: sottolinea che a scala nazionale si sta già affrontando il tema con l'obiettivo di definire delle 

linee di azione comuni da condividere anche con gli ingegneri e sostiene inoltre che prioritario è 

cercare di costruire al più presto un rapporto con gli ingegneri piuttosto che con i delegati provinciali. 

Nell'ipotesi di un eventuale ulteriore incontro assembleare a luglio, questo potrebbe essere uno dei 

temi prioritari oltre ad un'altra serie di aggiornamenti su altre iniziative in corso. Potrebbero essere 

elaborate delle linee guida organizzate per punti (ad es. un massimo di dieci) e poi avviare la 

campagna di candidature al fine di raccogliere i nominativi di coloro che sono in accordo con il 

documento di programma, a garanzia di un reale cambiamento della "politica" di Inarcassa. 

Tassi Carboni: ribadisce la necessità di avviare proposte collaborative evitando inutili polemiche sulla 

questione del patrimonio di Inarcassa. 
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Marcelli: sostiene che gli Ordini si devono riappropriare della politica di Inarcassa, e concorda 

sull'ipotesi di stendere un documento da condividere. 

Tassi Carboni: è d'accordo sulla necessità di accordarsi con il Consiglio Nazionale per governare 

l'azione e garantire un coinvolgimento trasversale. 

Baricchi: ribadisce la necessità del contatto con gli Ordini  degli Ingegneri da avviare subito anche a 

scala provinciale. A seguito riporta l'attenzione sui temi già noti che verranno affrontati a Lampedusa. 

Sottolinea che l'architettura dell'emergenza non sarà più un tema trattato in sede di Conferenza e al 

contempo segnala che i contributi sul tema RI.U.SO. da parte degli Ordini sono all'oggi  pressochè 

nulli ad eccezione del lavoro che sta portando avanti l'Ordine di Piacenza, che ritiene essere di 

interesse e di qualità metodologica; sarebbe importante quindi che in occasione della conferenza di 

ottobre si riuscisse ad arrivare con un documento da presentare.   

Sostiene inoltre che il tema dell'Architettura dell'Emergenza dovrebbe essere ripreso, nonostante non 

sia stato inserito nell'OdG della conferenza di Lampedusa, che peraltro ritiene essere un po' "debole". 

Tassi Carboni: sostiene che sarebbe necessario definire un coordinamento per fare ugualmente 

qualche intervento in sede di Conferenza. 

Baricchi: sostiene che vi sarebbe un problema organizzativo nello svolgere questo tema, rimanda alla 

necessità di definire delle best practice. 

Marcelli: in merito al tema RI.U.SO. sottolinea che sarebbe necessaria una maggior autorevolezza da 

parte del CNAPPC anche per poter avere peso nei confronti della Regione E.R. 

Baricchi: ricorda che il power point creato dall'Ordine di Piacenza su come raccogliere e schedare i 

materiali relativi al programma RI.U.SO., ha riscosso molto successo. 

Ricci: comunica che la Regione sta “recuperando” l'esperienza fatta da Rimini, anche con il supporto 

dell'Ordine provinciale, sull'urbanistica partecipata. 

Baricchi: esorta ad inviare la comunicazione al Tavolo Nazionale.  

 

Si concorda che le tematiche prioritarie sulle quali lavorare sia a scala di Federazione che a quella 

nazionale sono Inarcassa e RI.U.SO.. 

 

3) Concorso Ex MOF - resoconto 

L'argomento di cui al punto 3 dell'OdG viene rinviato alla prossima seduta di Comitato, vista l'assenza 

del Presidente dell'Ordine di Ferrara.  

 

4)  Incontro con dott. Pignone, Direttore Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli E.R. _ resoconto 

arch. Baricchi 

Le proposte emerse a seguito dell'incontro avuto con il dott. Pignone, sono le seguenti: 

- realizzazione di una nuova edizione del Corso su “Gestione dell'emergenza” per la primavera del 

2015, da organizzare autonomamente rispetto a quello nazionale appena terminato; 

- seminari di aggiornamento per chi ha già partecipato al corso di primo livello; 

- necessario coinvolgimento della Soprintendenza nel corso sulla “Gestione dell'emergenza”. 

 

5) Partecipazione Consulta Edile Regione Emilia Romagna  - punto della situazione  

La rappresentanza della Federazione presso la Consulta sarà garantita dalla presenza di due 

componenti del Comitato di Coordinamento: arch. Alessandro Tassi Carboni (Presidente Parma) e 

Pier Giorgio Giannelli (Presidente Bologna) 

 

6) Cup regionale – valutazione in ordine all'ipotesi di partecipazione 

Marcelli: sottolinea la distinzione fra Consulta e Cup. Il Cup regionale dovrebbe avere più 

autorevolezza nei confronti della Regione, vi è inoltre l'esigenza fondamentale di separare le aree 
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tecniche dalle altre e poter essere capofila, condizioni imprescindibili, diversamente è meglio porsi in 

una posizione di standby.  

 

7) Varie ed eventuali  

A seguito della richiesta di preventivo inoltrata all'Avvocato Manuela Vertaglia per la stesura 

dell'aggiornamento della bozza di “Incarico per Prestazioni Professionali dell'Architetto” a cura del 

gruppo di lavoro della Federazione, si delibera all'unanimità di procedere con l'assegnazione 

dell'incarico; il pagamento del compenso verrà suddiviso equamente fra gli Ordini facenti parte della 

Federazione. 

Tassi Carboni: evidenzia che con l'entrata in vigore dell'attività formativa obbligatoria, le segreterie e 

gli stessi Ordini si stanno trovando in grande difficoltà a causa del sovraccarico di lavoro, 

considerazione condivisa da tutti i presenti.  

Ricci: relaziona in merito alla proposta di promuovere un bando di concorso sulla riqualificazione 

degli spazi verdi facenti dei Monumenti dei Caduti presenti nelle città italiane.   

Tassi Carboni: in merito al tema della Formazione continua, comunica di aver attivato un contatto con 

l'Assessorato Regionale alla Formazione al fine di dare avvio ad un meccanismo di condivisione delle 

offerte formative anche provenienti dalla Regione stessa. Propone quindi di pervenire alla stesura di 

un protocollo di intesa da sottoporre ai referenti regionali.   

 

Alle ore 17:40 si scioglie la seduta.  

 
 

 

    

 

                      IL SEGRETARIO                      IL COORDINATORE 

          Arch. Anna Allesina                           Arch. Paolo Marcelli 

      

       


