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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 04/04/2022 

Collegamento via GoToMeeting 

Presenti: Marco Filippucci coordinatore (Bologna), Gian Paolo Rubin segretario (Ferrara), Rita Rava 

(Ravenna), Daniele Pezzali (Parma), Loredana Mazzocchi (Piacenza), Gabriella Marangelli (Rimini), 

Camilla Fabbri (Forlì Cesena). 

Assenti: Andrea Rinaldi tesoriere (Reggio Emilia), Sofia Cattinari (Modena).  

ORE 17:30 

Ordine del Giorno:  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Delegazione consultiva a base regionale del 7 aprile p.v. - preparazione; 

3) Varie ed eventuali. 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Il Comitato approva il verbale della seduta precedente del 14/03/2022. 

 

3) Varie ed eventuali; 

L’Arch. Rava chiede cosa sia corretto comunicare ai propri iscritti in merito al salvataggio dei dati 

nel portale Imateria. 

L’Arch. Pezzali informa che il salvataggio degli stessi è una cautela. 

L’Arch. Filippucci aggiunge che il salvataggio da parte dei singoli iscritti è importante in quanto lo 

scaricamento dati da parte dell’Ordine di appartenenza informa sul numero e non sulla qualità e 

posizionamento dei cfp; sempre Filippucci si pone il quesito di cosa succederà nel periodo 

intermedio tra la dismissione del servizio Imateria e la partenza della nuova piattaforma CNAPPC. 

L’Arch. Filippucci chiede che in sede di prossima DCR il CNAPPC assicuri una doppia assegnazione 

dei dati sulle due piattaforme. 

L’Arch. Rava asserisce che non è prudente abbandonare Imateria almeno per un triennio. 

Si deve chiedere al CNAPPC che si faccia carico di un prolungamento di contratto con Imateria per 

garantire la continuità delle registrazioni dati. 

L’Arch. Filippucci informa che è stata una decisione di Imateria di non continuare il servizio. Si 

aggiunge che c’è un problema di mala gestione da parte del CNAPPC e che nella prossima CNO il 

responsabile della formazione sia tenuto a relazionare in merito al passaggio tra le due 

piattaforme. 

L’Arch. Pezzali informa di una mozione della Federazione della regione Toscana per indire una CNO 

straordinaria per discutere sulla posizione del Presidente Miceli in merito al tardivo annuncio della 

sua candidatura a sindaco di Palermo. 
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L’Arch. Pezzali ricorda l’indizione di una riunione web per contare l’adesione dei vari Ordini alla 

mozione. Il numero sembra alto e, sempre Pezzali, aggiunge che bisogna dar forza alla richiesta. 

L’Arch. Pezzali informa che la richiesta di CNO straordinaria potrebbe anche essere negata dal 

CNAPPC in virtù del poco tempo alla prossima CNO del 12-13 maggio p.v.. 

L’Arch. Pezzali pensa sia prudente accettare la proposta di contratto che Imateria sta facendo 

direttamente ai singoli Ordini provinciali oppure, in maniera radicale, azzerare il pregresso e partire 

da zero con la nuova piattaforma del CNAPPC. 

L’Arch. Rava afferma che questo stato di cose sta creando incertezza tra gli iscritti in merito alla 

scelta tra l’una e l’altra piattaforma. 

L’Arch. Filippucci ribadisce che il problema principale è stato quello di aver fatto comunicazione 

tardiva sul fine rapporto con Imateria da parte del Consiglio Nazionale. 

Si ribadisce l’importanza di adesione alla mozione della Federazione della Toscana e mandare per 

ogni Ordine provinciale comunicazione sia alla Federazione Toscana che a quella Emilia-Romagna 

che al Consiglio Nazionale. 

2) Delegazione consultiva a base regionale del 7 aprile p.v. - preparazione; 

 

L’Arch. Filippucci propone il tema del rapporto con la Regione per la DCR. Ricorda la proposta 

avanzata a suo tempo in Regione di creare un fondo a favore dell’aggiornamento professionale agli 

interni delle piccole pubbliche amministrazioni in tema di istruzione concorsi di progettazione in due 

gradi. Tale fondo poteva essere utilizzato anche per il finanziamento dei tirocini e/o degli studi 

ospitanti. 

L’Arch. Filippucci sollecita tutti noi a proporre interventi in relazione ai nostri rapporti con la Regione. 

L’Arch. Filippucci propone un convegno-conferenza con inviti ai politici su tematiche da sviluppare 

assieme. 

 

L’Arch. Rubin propone un approfondimento sul processo realizzativo di alcuni progetti PNRR di scala 

regionale. 

 

L’Arch. Mazzocchi afferma l’importanza del chiarimento del problema dei piani sovracomunali. 

 

L’Arch. Filippucci introduce l’informazione riguardo allo studio fatto da un gruppo di lavoro in tema 

di prestazioni professionali come l’assistenza al RUP, appalto integrato, concorso... 

Ci si domanda chi cura in Regione il rapporto con le Province. 

 

L’Arch. Mazzocchi informa di tenere rapporti con Gabrielli (assessorato Lori) e propone uno studio 

ricognitivo dei 4 anni della legge 24. 

 

L’Arch. Pezzali è favorevole alla proposta di Filippucci in merito alla ideazione di questo “Congresso 

Regionale” in cui portare i temi centrali del momento. 
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L’Arch. Filippucci propone di fare incontri con i dirigenti regionali per strutturare i temi da portare nel 

congresso. 

 

C’è uniformità di vedute: favorevole l’Arch. Mazzocchi, l’Arch. Fabbri, l’Arch. Rava. 

 

L’Arch. Mazzocchi, in tema organizzativo ricorda le pressanti prossime scadenze ed in relazione a ciò 

l’Arch. Filippucci propone l’anno prossimo. L’intento è trovare una platea di esperti che dia valore al 

congresso. L’obiettivo è individuare un comitato scientifico da non far coincidere con i presidenti 

degli Ordini per avere persone con più tempo a disposizione. 

 

L’Arch. Mazzocchi informa dei suoi rapporti con la Regione in tema di rigenerazione attraverso il 

verde. L’Ordine di Piacenza ha prodotto anche una pubblicazione. 

 

L’Arch. Filippucci aggiunge che è importante esprimere un’opinione in tema di tutela del territorio. 

 

La riunione termina alle ore 18:40. 

 

 

 

IL SEGRETARIO 
Arch.  Gian Paolo Rubin 

 

IL COORDINATORE 
Arch. Marco Filippucci 

 


