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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE del 09/02/2010 

                   

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

 

ORE 15.00 

 

VERBALE 

 

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

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

Foschi (Forlì-Cesena), Benito Dodi (sostituito da Mario Curtoni di Piacenza). 

Assistono:  Anna Taddei (Vicepresidente Modena) 

 

Ore 15.30: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 

 

1) Lettura e approvazione verbale delle sedute precedenti; 

2) Rappresentatività e confronto nell'ambito della Federazione; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Punto 1) Lettura e approvazione verbale delle sedute precedenti;  

Si da lettura del verbale della seduta precedente svoltasi il 12/01/2010 e si approva all’unanimità. 

 

Punto 2) Rappresentatività e confronto nell’ambito della Federazione: 

 

• Baricchi introduce il tema esprimendo l’ assoluta necessità di un chiarimento nel merito anche 

in conseguenza delle diverse e contrastanti prese di posizione assunte dai consiglieri a proposito 

del documento  formulato dalla Federazione in risposta alla richiesta della Regione di un parere 

sulla “Proposta all’Assemblea Legislativa  per l’approvazione di atto di coordinamento sulle 

definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per 

i titoli abilitativi edilizi”.    

 

• Gibertoni ritiene assolutamente necessario un chiarimento e una definizione condivisa sulle 

deleghe e sulla loro rappresentatività.  

 

•  Foschi giudica negativamente il rapporto fra Regione e Federazione sia per quanto riguarda la 

tempistica relativa alla elaborazione dei documenti e alla loro richiesta di approvazione ( in 

sostanza sostiene l’inutilità di esprimere un giudizio su di un atto che è stato gia deliberato dalla 

Regione) sia sugli organismi di rappresentanza accreditati, ma specialmente nel merito e nei 

modi dell’operato dei delegati della Federazione che ritiene troppo personalistici. 

 

• Taddei si dissocia dalla forma elaborata per formalizzare il documento inviato dalla Federazione 

alla Regione e, preso atto delle critiche poste da Foschi, in qualità di delegata in rappresentanza 

della Federazione al tavolo di lavoro in cui è stato elaborato l’atto di indirizzo più sopra 

richiamato rassegna le proprie dimissioni. 

 

• Tassi Carboni in risposta a quanto dichiarato da Foschi  sostiene che la critica è lecita solamente 

se costruttiva e mai se rivolta direttamente alle “persone” e difende nel merito e nei modi 
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l’operato della Taddei; chiede per questo che il Comitato si esprima nella sostanza della 

questione; sulla delibera  sostiene che la Regione ha operato in funzione dei propri tempi tecnici 

e che comunque rispetto al testo proposto per l’approvazione siano stati inseriti variazioni anche 

in relazione a quanto richiesto dal delegato della Federazione.  Ritiene infine che la presa di 

posizione di Foschi e, con riferimento alle mail intercorse, di Ricci non aggiunga elementi già 

discussi e decisi dal comitato. 

 

• Ricci ribadisce nella sostanza le critiche espresse da Foschi e formalizzate anche dal  suo ordine 

di appartenenza, soprattutto per quanto riguarda la tempistica in funzione della possibilità di 

esprimere pareri condivisi. 

 

• Pirani condivide quanto richiesto da Gibertoni e ne ritiene urgente la discussione ; inoltre chiede 

che si debba esprimere con forza , nei rapporti con la Regione, il malessere della Federazione 

per arrivare ad un modo di operare il più condiviso possibile; difende però l’autonomia dei 

delegati ai tavoli di rappresentanza e per questo chiede alla Taddei di ritirare le dimissioni 

annunciate.  

 

• Baricchi chiede che tutti ripensino e propongano  in maniera costruttiva  come organizzare o 

riorganizzare i modi di operare dei tavoli di rappresentanza. 

 

• In chiusura dei lavori tutti i presenti condividono la piena rappresentatività dei Presidenti 

all’interno della Federazione rispetto ai propri Ordini. 

 

3) Varie ed eventuali. 

 

• Baricchi comunica che è stato fissato per venerdì 12 Febbraio presso la nostra sede 

l’incontro programmato con le Federazioni Regionali della Toscana, Marche, Umbria e 

Liguria per avviare congiuntamente una discussione in previsione della nomina del nuovo 

Ufficio di Coordinamento dell’Assemblea dei delegati. 

 

• Baricchi comunica che nella data del 12 Marzo si terrà  la Tavola Rotonda “ Professioni 

Tecniche e Territorio - problematiche a confronto” confermando la presenza dell’ On. 

Angelo Alessandri, Presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici 

della Camera dei Deputati; comunica inoltre che l’Assessore Regionale Gian Carlo 

Muzzarelli non sarà disponibile e varrà sostituito dal Presidente della Commissione 

Territorio e Ambiente della Regione E.R. Marco Barbieri. 

 

•        Gibertoni pone il problema  competenze legato alla sentenza della Cassazione divulgata dal 

C.N.A.P.P.C.  Il comitato incarica l’arch. Ricci di formalizzare un documento da allegare 

alla sentenza per essere poi divulgato alle   Amministrazioni Pubbliche . 

 

•        Taddei pone la necessità di richiedere una consulenza legale sugli opinamenti di parcelle per 

incarichi in presenza di contratto. Il comitato approva. 

 

•        Baricchi sollecita i consiglieri affinchè i diversi Ordini rappresentati comunichino al più 

presto i nominativi disponibili a partecipare alle commissioni avviate (Promozione della 

figura dell’architetto – Sismica – Certificazione energetica – Semplificazione normativa). 
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•       Tassi Carboni sostiene la necessità di un chiarimento con la Regione in merito alle          

modalità indicate nel modulo predisposto per l’inserimento nell’elenco regionale dei soggetti 

certificatori energetici; per questo propone un incontro con il consulente tecnico regionale 

Stefani. 

 

Ore18,00  termina la seduta. 

 

      

                       IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                      Arch. Gianni Pirani                                          Arch. Walter Baricchi 


