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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 07/01/2019 

Luogo: sede della Federazione – Via Saragozza, 175/177 - Bologna 

ORE 11:45 

Presenti: Luca Frontali (Ravenna) coordinatore; Daniele Pezzali (Parma) segretario; Anna Allesina (Modena); 

Roberto Ricci (Rimini); Pier Giorgio Giannelli (Bologna) in collegamento telematico. 

Assenti giustificati: Giuseppe Baracchi (Piacenza), Diego Farina (Ferrara),  Paolo Marcelli (Forlì Cesena) 

Ordine del Giorno: 

1) Linee guida legge per l’architettura - definizione del questionario proposto dal tavolo di lavoro; 

Il coordinatore Frontali introduce l’arch. Antonello Stella che è stato convocato per relazionare al 

Comitato sui contenuti dell’incontro del tavolo di lavoro per la redazione delle Linee Guida per la 

Legge per l’Architettura tenutosi a Roma il 21 dicembre 2018, al quale ha partecipato in quanto 

delegato dalla Federazione. 

Stella espone i temi che sono stati oggetto dell’incontro, riporta le considerazioni del presidente 

CNAPPC Cappochin e del consigliere Ferrari i quali in accordo con l’arch. Galloni del MIBAC mirano a 

consegnare il testo definitivo delle Linee guida entro marzo 2019. Illustra di seguito la stesura per 

parte sua del questionario, proposto a tutti rappresentanti delle regioni presenti al tavolo, che ha 

poi fatto pervenire per eventuali integrazioni ai membri del Comitato il giorno 23 dicembre.  

Frontali presenta la stesura originale coordinata con i contributi che sono stati successivamente 

proposti da Ricci, Marcelli, Giannelli e Allesina. 

Il Comitato dopo un ampio confronto sui diversi punti oggetto delle questioni poste dal MIBAC e dal 

CNAPPC e con gli adeguamenti introdotti, che in sintesi tendono a rimarcare la necessità di 

prevedere nei processi partecipativi e nei concorsi in due gradi le procedure per garantire la qualità 

della progettazione architettonica, nonché sostenere che questa debba essere di esclusiva 

competenza degli architetti, approva all’unanimità il documento da inviare, entro la giornata di oggi, 

ai referenti operativi del CNAPPC. 

Stella, nel comunicare che sarà presente al prossimo tavolo di lavoro a cui è stato delegato 

convocato per il giorno 8 Gennaio 2019, informa che allo stesso tavolo è presente il Gruppo 

Operativo del CNAPPC dedicato alla Legge per l’Architettura nel quale è componente l’arch. Andrea 

Rinaldi.  

In tal senso il Comitato alla luce della rinuncia dello stesso Rinaldi  a proseguire quale delegato di 

Federazione al tavolo di lavoro,  si pone l’intenzione di verificare se Rinaldi abbandoni, o abbia già 

cessato, anche l’incarico dal G.O. 

 

L’arch. Stella esce alle ore 13:20 
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2) Varie ed eventuali; 

Allesina relaziona brevemente in merito alla proposta emersa all’interno del gruppo operativo Onsai 

nazionale di organizzare un evento a Roma sui Bandi tipo, al quale dovrebbero partecipare assessori 

e dirigenti LLPP di ciascuna regione. Si impegna inoltre, in qualità di delegato regionale in merito al 

tema, di procedere con i contatti in regione e di aggiornare il comitato a seguito dell’incontro 

previsto a Roma il giorno 17 gennaio p.v. 

 

La seduta è tolta alle ore 13:30. 

 

IL SEGRETARIO 
Arch.  Daniele Pezzali 

IL COORDINATORE 
Arch. Luca Frontali 

 

 

 

 

 


