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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 23/10/2012 

 

Presso la sede dell’Ordine Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena - Via Pedriali 17, Forlì 

 

ORE  17.30 

 

VERBALE 

 

Presenti: Roberto Ricci (Segretario),  Claudio Gibertoni (Tesoriere), Gianni Pirani (Ferrara), Walter 

Baricchi (Reggio Emilia), Vittorio Foschi (Forlì-Cesena), Alessandro Tassi Carboni (Parma), Luciano 

Tellarini (Bologna). 

Assenti: Pier Giorgio Giannelli (Coordinatore), Benito Dodi (Piacenza). 

 

L’Arch. Giannelli delega l’Arch. Luciano Tellarini di Bologna. 
 

Ore 17.30: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Rapporti con la Regione e Cup Regionale; 

3) Varie ed eventuali.  

 

Punto 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente del 03/09/2012 e si approva all’unanimità 

 

Punto 2) Rapporti con la Regione e Cup Regionale; 

Foschi: Andrà in Regione domani. Espone il problema del Cup regionale e dei rapporti che ha con la 

Regione. 

 

Pirani: Vorrebbe chiudere il discorso Cup. 

 

Gibertoni: Espone il problema terremoto, dove in una riunione con Muzzarelli è stato sollevato il 

problema Cup. In quella riunione è stata chiarita la situazione con Muzzarelli circa la pisizione degli 

architetti nei confronti del Cup. 

 

Dopo ampia discussione si decide di sollecitare la Regione a fare una delibera dove venga stabilito 

che gli architetti sono gli interlocutori con la Regione e non inglobati nel Cup (dove non ci sono). Si 

delega il Coordinatore ad ampliare quanto sopra. 

 

Tassi Carboni: Torna sull’argomento e sul suo punto di vista, ossia di entrare nel Cup con regole 

precise. Lamenta che non è mai stata fatta una scelta chiara. Proporre alla Regione convocazioni per 

aree di competenza. 

 

Foschi: Porta l’esempio del Cup di Forlì dove l’area tecnica funziona. 

 

Pirani: Il Cup a livello regionale non esiste. Dobbiamo fare fronte con gli ingegneri per essere 

referenti per l’area tecnica nei confronti della Regione. 
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Tellarini: Con il terremoto abbiamo una forte linea di credito con la Regione per quanto riguarda gli 

ingegneri e gli architetti. 

 

Ricci: Propone la formazione di una Consulta di area tecnica architetti e ingegneri. 

 

Si delega il Coordinatore ad approfondire la questione della formazione di una “Consulta regionale 

area tecnica ingegneri e architetti”. 

 

Punto 3) Varie ed eventuali. 

3.1. Protocollo Etico. 

Pirani: Relaziona sugli incontri con la Regione a riguardo del Protocollo Etico. Evidenzia che chi 

lavora sul territorio di Ferrara sono i geometri e gli ingegneri e solo l’1% del lavoro va agli architetti. 

Vede per questo una applicazione del protocollo etico molto difficoltosa. 

 

Gibertoni: Evidenzia come gli ingegneri abbiamo fatto un tariffario in merito al terremoto. 

 

Tassi Carboni: Richiama i principi fondanti del Protocollo Etico. Prestazioni gratuite ai meno abbienti 

comunicati dai Comuni. 

 

Baricchi: Ritiene che il Protocollo Etico possa avere forte valenza di comunicazione nei confronti con 

la società e per aprirci verso le altre organizzazioni. 

 

Tassi Carboni: Condivide di concordare con altri soggetti tipo Federconsumatori dei prezzi e con 

assoluta trasparenza. Fare vedere tutto. 

 

Baricchi: Il documento deve essere semplice, di una pagina. 

 

Pirani: Concorda con Baricchi sulla valenza politica del Protocollo Etico. Ritiene opportuno un altro 

incontro pubblico con le Associazioni. 

 

Gibertoni: Concorda con la parte politica ma è in disaccordo su altri punti. Espone i problemi con i 

propri iscritti. 

 

Dopo ampia discussione si decide di non redigere un regolamento per il Protocollo Etico ma prendere 

lo stesso solo dal punto di vista “politico” confermando le linee sintetiche di Ferrara, senza le aggiunte 

apportate da Modena. 

 

3.2. Patrocini 

Il Comitato delibera di concedere il patrocinio non oneroso all’iniziativa “Futurbuild” e al Convegno 

di Cesenatico, che si intendono allegati. 

 

Alle ore 19.00 termina la seduta.  

 

 

                                                                                              IL SEGRETARIO   

                                                                                 Arch. Roberto Ricci                              

  


