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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 04/03/2019 

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

ORE 12:00 

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

(Modena); Roberto Ricci (Rimini); Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Giuseppe Baracchi (Piacenza), 

Paolo Marcelli (Forlì Cesena), Francesco Vazzano (Ferrara), Francesca Pozzi (Ferrara). 

Assenti giustificati: nessuno   

Ordine del Giorno: 

1) Lettura e approvazione verbali della seduta precedente 

Si approva il verbale della seduta del Comitato che si è svolta il 28/01/2019. 

2) Comunicazioni del Coordinatore; 

Il Coordinatore non dovendo porre particolari premesse, passa direttamente ad affrontare il 

punto successivo all’OdG. 

 
3) Delegazione Consultiva a base regionale del 21 febbraio - resoconto; 

Il coordinatore riassume gli esiti della riunione che in parte è stata riassunta nel resoconto 

scritto da Pezzali e reso disponibile via mail. Ricorda che emergono rapporti e relazioni che 

rilevano una certa insofferenza circa l’organizzazione delle CNO e i compiti dell’UdP. 

Giannelli rileva che a tre giorni dalla Conferenza dell’8 marzo ancora non sono pervenuti i 

documenti relativi ai temi che saranno oggetto di discussione e approvazione da parte 

dell’assemblea.  

Frontali espone lo spiacevole richiamo che, in Delegazione, Cappochin ha rivolto all’Ordine 

di Rimini relativamente al numero dei mandati del presidente. 

A tal proposito Ricci ha manifestato disappunto per quanto accaduto, e fatto ancor più 

grave, in una assemblea che non prevedeva la sua presenza. Auspicherebbe invece di 

ritrovare una considerazione più fattiva all’interno della Federazione. 

Baracchi, nel confermare che la sua mancata partecipazione, come preannunciata, alla 

delegazione è dipesa esclusivamente da impegni sopraggiunti, lamenta che i programmi in 

discussione e gli stessi OdG della delegazioni sono preconfezionati, imposti e non oggetto di 

discussione da parte dei delegati. Ribadisce che gli argomenti risultano sterili e poco 

significativi per la professione e che altro non fanno che complicarci la vita, non si discute 

ad esempio su temi come la flex tax. 
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Frontali riprende la parola per ricapitolare le fasi della discussione relativa alla proroga del 

mandato all’Ufficio di Presidenza di Giuseppe D’Angelo che nel frattempo non è stato 

riconfermato alla carica di presidente dell’Ordine di BAT. 

Ricci evidenzia come si debba agire con cautela rispetto all’ipotesi di modificare i principi 

definiti nel regolamento in quanto si rischia di minare la stessa autonomia degli Ordini. 

Baracchi manifesta incomprensione del fatto che ai soli presidenti degli Ordini territoriali sia 

consentito potersi candidare all’Ufficio di Presidenza, anziché a tutti gli iscritti. 

A seguito del annuncio fatto dal coordinatore in delegazione relativamente alle iniziative 

che l’Ordine di Ferrara avrebbe inteso promuovere in relazione alla vicenda del concorso 

abortito di Palazzo dei Diamanti, Vazzano espone al Comitato il programma preliminare 

degli eventi e delle azioni che l’Ordine di Ferrara ha definito all’interno del proprio 

Consiglio. Premettendo che, alla luce delle diverse opinioni scaturite dall’ampio confronto 

con gli iscritti,  la difficoltà di agire senza urtare le diverse opinioni ha generato proposte di 

un'azione che non fosse di protesta sullo specifico evento. Si è optato per occasioni di 

confronto e dibattito anche con la società civile sul tema della possibile convivenza tra 

architetture di periodi diversi. In particolare si vuole condurre il processo di confronto verso 

tre punti fondamentali: 

1) Modifica e trasformazione architettoniche nelle diverse epoche; 

2) Il Concorso di Progettazione come migliore strumento per la qualità architettonica; 

3) L’architetto è il principale artefice delle trasformazioni urbanistiche ed architettoniche. 

L’evento dedicato sarà indirizzato non solo agli architetti ma a tutti i cittadini e con 

l’intenzione di presentarlo, ai fini di una confermata adesione da parte di tutti gli Ordini 

Territoriali, alla prossima Conferenza dell’8 marzo 2019. 

Pozzi, in particolare, illustra nel dettaglio il progetto di un video in fase di definizione al 

quale verrà chiesto agli Ordini di aderire attraverso una pubblica proiezione. 

 

Pezzali lascia la seduta alle 14.45, continua a verbalizzare in sua vece Marcelli. 

 
4) Conferenza nazionale degli Ordini dell’8 marzo p.v. - preparazione; 

Si procede con l’analisi dei punti all’ordine del giorno della conferenza secondo l’ordine 

proposto dalla convocazione al fine di una disamina congiunta circa le azioni che la 

Federazione Architetti Emilia Romagna vorrà proporre all’attenzione della Conferenza. 

Punto 1 ODG conferenza 

Su questo punto ci si orienta per unico intervento del Coordinatore dopo avere inteso le 

opinioni e l’espressione delle regioni interessate dalla modifica del rappresentante UDP, in 

particolare PUGLIA e Ordine BAT. 
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In sintesi:  

1- giudizio positivo sul lavoro svolto nei mandati di D’Angelo che si estende all’intero UDP, 

esprimiamo quindi positività sulla proroga di carica per compiere assieme all’intero UDP il 

mandato affidato fin dalla nomina del 2015, con un preciso progetto per un rinnovato ruolo 

dell’UDP ruolo che è stato esercitato.  

2- si condivide la proposta della Consulta Lombarda e si auspica ogni riflessione che stimoli 

la conferenza a riportare nel regolamento, in un ragionevole lasso di tempo, la possibilità 

della conferenza stessa di prorogare la carica dei componenti UDP fino a scadenza naturale 

di mandato (2 anni) con modifiche puntuali al regolamento;  

3- in termini di opportunità generale abbiamo almeno due elementi che suggeriscono tale 

atteggiamento (proroga e modifica regolamento): in primo luogo la necessità di arrivare 

all’autunno con il rinnovo complessivo dell’UDP, per un nuovo progetto di governo della 

conferenza anche su presupposti nuovi o innovativi ma comunque con un complessivo 

cambiamento che possa rappresentare la conferenza così profondamente innovata; ed in 

secondo luogo in considerazione che in seguito al prossimo e necessario rinnovo dell’UDP 

dell’autunno 2019 la scadenza di mandato cadrà nell’autunno 2021 e quindi successiva al 

rinnovo degli ordini dell’estate 2021 con probabili componenti (in teoria tutti) in 

decadenza.) 

Punto 2 odg conferenza 

Palazzo Diamanti, si auspica il coinvolgimento pieno dell’Ordine di Ferrara che ha 

predisposto una apposita iniziativa di coinvolgimento del sistema ordinistico, iniziativa 

illustrata dai Consiglieri presenti che prevede tre fasi: l’enunciazione  con adesione di ordini 

CNAPPC e Fondazione Inarcassa (già preannunciata); un evento in contemporanea 

nazionale per la sera del 22/03 con un flash-mob nazionale con la proiezione di un video 

sintesi e l’attivazione di riflessioni  tra colleghi e un successivo insieme di comunicazioni che 

prevedono anche un evento presso la fiera di Ferrara per il giorno 29/03 in seguito ad un 

confronto Diamanti Si  Diamanti No organizzato nell’ambito delle giornate del restauro. 

Si prenderanno contatti con CNAPPC per la conferenza dell’8/03. 

Si dà patrocinio di condivisione all’iniziativa, si rimanda alle decisioni di ogni Ordine la 

relativa adesione/partecipazione.  

Quindi sul punto l’intervento di Federazione è rappresentato dall’Ordine di Ferrara che 

illustra e rappresenta la nostra posizione. 

 

Punto 3 ODG conferenza  

Linee guida procedimento  

Non è arrivato documento proposto in Votazione emendato o meno in seguito alla 

conferenza di Torino/Ivrea e a eventuali successive note di integrazione (congiunte anche 

con formazione), quindi gli ordini non hanno potuto valutare pienamente eventuali 

approfondimenti o emendamenti da proporre alla conferenza. 

In relazione a quanto ci verrà illustrato ci potrà essere un intervento per suggerirne l’analisi 

illustrazione del documento e nel caso di rimandare votazione alla conferenza di Milano, in 

questo senso se necessario ci saranno interventi di chiarificazione o richiesta di  
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chiarimento. 

Considerato che il documento è stato illustrato ad Ivrea e che nel gruppo operativo siedono 

ben due colleghi dell'Emilia Romagna, si valuteranno le modifiche e le aggiunte e se nel 

caso si voglia procedere alla votazione valuteremo il da farsi. 

Quindi valuteremo sulle indicazioni della conferenza e su interventi puntuali di chiarimento 

o precisazione.  

 

Punto 4 odg conferenza 

Linee guida regolamento formazione 

Vista la natura dell’odg di discussione si decide di riservarci interventi se ritenuti necessari 

in rappresentanza degli Ordini.  

A tale proposito si ricorda, per ogni approfondimento e per valutare la posizione della 

Federazione, il documento inviato al CNAPPC nel dicembre scorso (07 12 2018) in seguito a 

precisa richiesta CNAPPC. Documento redatto dal Gruppo Formazione coordinato dalla 

Consigliera di Piacenza Adriana Fantini che ha raccolto valutazioni per modifica linee guida 

regolamento e deontologia. 

In seguito alla stesura del documento e alla sua divulgazione dovremo poi organizzare un 

incontro del gruppo in vista di Milano. 

 

Punto 5 odg conferenza 

Testo Unico Costruzioni 

Visto che si tratta della prima illustrazione del lavoro che si sta svolgendo nell’ambito 

dell’apposito gruppo ministeriale e del gruppo operativo del CNAPPC, considerato che il 

tema è vasto come verificato nei documenti che ci ha inviato Arch. Pezzali, ci si ripropone di 

intervenire secondo le varie necessità di ognuno in conferenza per chiarimenti e per 

proposte. Tenendo conto dell’esperienza ER maturata con la LR 15/2013 e con la LR 

12/2017.  

 

Punto 6 odg conferenza 

Resoconto incontro del 7/03 e Confronto estensione e incarichi diretti sopra soglia 40000 

Ci si propongono interventi se necessari in conferenza. 

In assenza di contenuti pre-inviati si valuteranno le determinazioni previste in sede di 

conferenza. 

 

Punto 7 odg conferenza 

Ci si propongono interventi se necessari in conferenza. 

 

5) Cup Emilia Romagna e Rete Professioni Tecniche – approfondimenti e valutazioni; 

In seguito alla discussione in avvio di Comitato relativa alla necessità di dare corso ad una 

rappresentanza unitaria delle professioni tecniche dell’Emilia Romagna che sia di approdo 

al lavoro svolto dal Tavolo Tecnico delle Professioni coordinato dalla Federazione architetti  

 



 

5 
 

 

che si è cimentato nel confronto con la RER sulla nuova legge urbanistica, sugli atti di 

coordinamento ecc. 

Considerata la necessità di valutare la costituzione della RPT dell’Emilia Romagna in 

raccordo con il lavoro della RPT nazionale. 

Si decide di accellerare la verifica di adesione al CUP ER attraverso un incontro con la 

Federazione Ingegneri e con il CUP ER da promuovere in tempi brevi al fine di coordinare le 

rappresentanze preferibilmente in unico soggetto quale Area Tecnica CUP ER e RPT ER. 

Il Coordinatore contatterà il presidente di Federazione Ing. e il Presidente CUP ER per 

fissare un incontro di confronto e chiarimento. 

 

6) Costituzione Gruppo di Lavoro “Certificazione Energetica” della Federazione - valutazioni; 

Gruppo Certificatori e tavolo accreditamento. 

Marcelli fa una sintesi del lavoro svolto e delle necessità che si prospettano. 

Rappresenta la disponibilità dell’Arch. Cristina Padovani di Ferrara per proseguire l’impegno 

di rappresentanza degli Architetti. 

Si decide di proporre alla Padovani di proseguire il suo impegno. 

Si nomina la stessa quale referente della materia nel gruppo normativa. 

Si decide di richiedere ai componenti già individuati nel gruppo normativa chi è interessato 

alla materia e di richiedere agli Ordini la nomina di colleghi interessati ed esperti in materia 

per collaborare con la Padovani.  

Michela si occuperà delle comunicazioni. 

 

7) Piano Formazione 2019-2020 sull’accessibilità ed il benessere urbano – esito dell’incontro 

con Cerpa Italia Onlus; 

Frontali aggiorna il comitato circa l’incontro con CERPA che proporrà una attività formativa 

alla Federazione per eventuale accreditamento e diffusione in ambito regionale. 

Si attende la proposta e in un prossimo comitato darà corso alle verifiche necessarie. 

 

8) Varie ed eventuali; 
Il Coordinatore sottopone all’approvazione del Comitato le seguenti richieste: 
 
1 iniziativa dell’Ordine di Ravenna dal titolo “Cervia Architettura” che si terrà nei giorni 

10, 11 e 12 maggio 2019, sui temi dell’architettura con ospiti di rilevanza nazionale ed 

internazionale; all’unanimità è concesso il richiesto patrocinio gratuito; 

2 attività seminariale in collaborazione tra Ordine di Forli Cesena e Fondazione Italia Ar-

gentina Rossetti, dal titolo Acque e Terre di Romagna; all’unanimità è concesso il richie-

sto patrocinio gratuito; 

3 Contest Architetti in Tour presentato da BT Group ed Edilpiù, se ne valutano i contenuti 

e si ritiene di inviare e rimandare ai singoli Ordini Territoriali eventuali proprie valuta-

zioni – all’unanimità  non è concesso il richiesto patrocinio gratuito della Federazione. 
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Il Comitato, a seguito delle dimissioni di Farina, ritiene di indicare Pezzali quale nuovo refe-
rente del Gruppo Comunicazione 

 

Marcelli ricorda l’evento del 05/03 promosso dalla Regione Emilia Romagna sulle professio-

ni, si valuta di diffondere i risultati dell’indagine regionale, parteciperanno i presidenti che 

potranno andare; 

Marcelli illustra l’evento sulla presentazione dell’atto di coordinamento sulla microzonazio-

ne sismica predisposto dalla Regione Emilia Romagna Servizio Difesa dei Suoli che si terrà in 

data 3 aprile 2019. Ricorda che l’atto di coordinamento MS è stato anche oggetto di discus-

sione dal tavolo di monitoraggio RER del quale la federazione fa parte. Come richiesto dal 

programma è previsto intervento 10 minuti delle professioni. Il tavolo tecnico ha deciso di 

limitare gli interventi e di proporre interventi di Geologi ed Ingegneri. 

 

Marcelli relaziona sull’evento formativo del 27/02, "un anno dalla legge 24/2017"; riporta il 

riscontro di una importante presenza di colleghi, registrati circa 300 e presenti oltre 260, 

per un totale di circa 1100 presenze compresi amministratori e dipendenti dei comuni. In 

attesa dei conteggi ripartiti per presenti iscritti agli Ordini e Collegi, si verifica la necessità di 

liquidare i tutor per le firme con un rimborso spese per un importo complessivo di 75 euro. 

 

La seduta è tolta alle ore 15:30. 

 

IL SEGRETARIO 
Arch.  Daniele Pezzali 

 
Per la parte finale 

Arch. Paolo Marcelli 

IL COORDINATORE 
Arch. Luca Frontali 

 

 

 

 


