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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL  

01/08/2016 
 

 

ORE  12:00 

 

VERBALE 

 

Presenti: Paolo Marcelli (Coordinatore), Anna Allesina (Segretario), Gioia Gattamorta (Ravenna), 

Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Alessandro Tassi Carboni (Parma), Roberto Ricci (Rimini), Andrea 

Rinaldi (Reggio Emilia). 
 

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

 
 

Ordine del Giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Conferenza degli Ordini del 22/07/2016 – resoconto e valutazioni; 

3. Area tematica Formazione della Federazione- Linee Guida per la Formazione – Ipotesi di 

Lavoro 

4. Nuova Legge Urbanistica regionale – documento unitario delle professioni – analisi e 

approvazione; 

5. Varie ed eventuali  
 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  
Si legge e si approva il verbale della seduta precedente 

 

2) Conferenza degli Ordini del 22/07/2016 – resoconto e valutazioni; 

 

Marcelli: 

Relaziona in merito alla Delegazione del 7 luglio, molto complessa e impegnativa per i temi 

affrontati. Seguono una serie di considerazioni in merito all'ultima Conferenza degli Ordini. 

Sottolinea come in merito alle sanzioni disciplinari in merito all'inadempienze formative non è 

passata la linea di maggior tolleranza, ma forse le nuove linee guida potranno aprire qualche 

spiraglio.  

Ritiene un “grande equivoco” quello dell'esonero dei docenti a tempo pieno, e sottolinea che su 

questo argomento sicuramente si doveva approfondire di più e non porlo ai voti senza aver fatto 

prima una disamina più dettagliata e condivisa, tant'è che dopo la conferenza alcuni Ordini hanno 

esplicitato più nel dettaglio la loro posizione contraria.  Da questa conferenza sono emersi parecchi 

argomenti rispetto ai quali c'è parecchio da lavorare; cita la bozza delle nuove Linee Guida e ritiene 

che sarebbe bene lavorarci a scala di federazione per riuscire, entro settembre, ad integrare il lavoro 

fatto dal nazionale. 
 

Tassi Carboni: 

Interviene criticando certi comportamenti dei colleghi che non sono in grado di “leggere la situazione 

politica”, inoltre ritiene che le modalità organizzative ed esplicative dell'ufficio di presidenza sono 

assolutamente criticabili e gli esiti della conferenza lo dimostrano (vedi votazioni …); ma come 

sempre gli Ordini non si sono lamentati... e cita come esempio anche l'asprezza delle sanzioni. E' 
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necessario intervenire contestualmente. Propone di trovare metodi di lavoro che siano più efficaci 

anche partendo all'interno della Federazione.  

 

Gattamorta: 

Ricorda la circolare che il CNAPPC inviò all'Ordine di Milano in merito all'esonero dei docenti 

universitari, che a suo parere avremmo dovuto assumerla tutti... 
 

Tassi Carboni: 

Ribadisce che il problema sta nell'Ufficio di Presidenza, e si chiede perché non si sia riusciti ad 

individuare chi ha votato pro e chi contro alle proposte portate in conferenza. 
 

Marcelli : 

In merito all'avvicinamento alla sanzione, dove sta il procedimento?: né nel regolamento né nel 

codice deontologico... 
 

Giannelli: 

Sottolinea il problema dei minimi annuali. 
 

Gattamorta: 

Sostiene che le linee guida si potranno modificare. In merito all'Ufficio di Presidenza, si potrebbe 

chiederne le dimissioni... ricorda inoltre il Dpcm annunciato lo scorso anno ...  

Sottolinea che sono stati votati degli indirizzi, ma nulla di definitivo, e che la Federazione potrebbe 

comunque inviare contributi. I problemi sono insorti anche a causa della concentrazione in un giorno 

solo della Conferenza, che non ha dato possibilità di replica. 

Accenna inoltre al tema dei dipendenti pubblici e privati. 
 

Marcelli: 

Afferma che è necessario definire delle priorità. 
 

Tassi Carboni: 

Sostiene che l'autonomia degli Ordini deve essere sancita. 
 

Gattamorta: 

Sottolinea che per entrare nei gruppi di lavoro del nazionale occorre maggior preparazione sui temi 

da sviluppare all'interno, bisogna che ciascun rappresentante abbia già una base di riflessione. 
 

Marcelli: 

Propone di convocare a settembre un nuovo Comitato che comprenda anche i componenti del gruppo 

di lavoro della formazione per poter lavorare sul documento del nazionale e cominciare ad integrare. 
 

Rinaldi: 

Interviene sul tema dei docenti universitari, esponendo quanto la questione inerente il tempo pieno e 

determinato non sia poi così semplice da gestire. 
 

 

3) Area tematica Formazione della Federazione- Linee Guida per la Formazione – Ipotesi di 

Lavoro 

 

Se ne rimanda la trattazione dell'argomento in oggetto al prossimo Comitato. 
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4) Nuova Legge Urbanistica regionale – documento unitario delle professioni – analisi e 

approvazione; 
 
Marcelli: 

Relaziona in merito al documento in oggetto, che si allega, in vista di un successivo incontro con gli 

estensori del documento. A seguito della trattazione il comitato approva il documento redatto in 

attesa di ulteriori sviluppi da parte della regione. 

 

5) Varie ed eventuali 

 

Tassi Carboni: 

A seguito di richiesta di patrocinio da parte della Federazione relativamente alla Mostra su Guido 

Canali  e al sopralluogo presso le realizzazioni,che si terrà a Parma il giorno 22 ottobre, organizzati 

dall'Ordine di Parma, si concede all'unanimità dei presenti.  

 

Marcelli: 

Relaziona in merito ai corsi per la gestione dell'emergenza, comunica che si sta configurando l'assetto 

definitivo, vi sono 40 posti a disposizione. Il corso partirà a settembre e prevede 2 tutor di aiuto, due 

nostri colleghi. 

La prevalenza dei partecipanti va data agli Ordini del cratere e via via gli altri. A seguito legge  

l'elenco delle presenze accolte sulla base delle disponibilità.  

 

 
 
Alle ore  13:40  si toglie la seduta  

 

 

    

 IL SEGRETARIO                                          IL COORDINATORE  

           Arch. Anna Allesina                            Arch. Paolo Marcelli 
       
 

 
 


