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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 17/09/2019 

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

ORE 13:30 

Presenti: Luca Frontali (Ravenna) coordinatore, Anna Allesina (Modena), Giuseppe Baracchi 

(Piacenza), Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Paolo Marcelli (Forlì Cesena), Roberto Ricci (Rimini), 

Andrea Rinaldi (Reggio Emilia), Francesco Vazzano (Ferrara). 

Assente giustificato: Daniele Pezzali (Parma) 

In assenza del segretario Daniele Pezzali, verbalizza Anna Allesina.  

Ordine del Giorno: 

1) Lettura e approvazione verbali della seduta precedente; 

Si approva il verbale della seduta precedente.  

2) Comunicazioni del Coordinatore; 

Frontali annuncia che nella prossima Delegazione oltre al Coordinatore sarà presente Allesina.  
Comunica inoltre che Baracchi sarà anch’egli presente.  

3) Delegazione Consultiva a base regionale del 26 settembre p.v. - preparazione; 
4) Rinnovo Ufficio di Presidenza CNAPPC - prime considerazioni; 
(nota:  il punto 3 e 4 vengono trattati insieme)  

Frontali legge il programma pervenuto dall’UdP. Segue una riflessione generale in merito al rinnovo 

dell’UdP, per poi ritornare sul programma della delegazione, prevista per il 26 p.v.  a Roma.  

Marcelli in riferimento al punto di Odg su Aggiornamento riforma Ordinamento, chiede che si 

possa elaborare una proposta anche come Federazione ER. Sostiene inoltre che l’Udp debba essere 

riorganizzato. La presenza e l’impegno dei componenti l’ufficio è eccessivo, sottolinea che il ruolo 

dell’UDP è più di “arbitro” piuttosto che essere parte dei gruppi operativi.  

Frontali chiede chiarimenti a Marcelli in merito al “patto fra Toscana ed ER”, poiché viene citato 

spesso da altre Federazioni a riguardo del prossimo candidato del centro.  

Marcelli sostiene che un cambio di registro sia necessario e che gli accordi sono superati con il 

mandato di Giusti.  

Giannelli suggerisce di rovesciare l’Odg della prossima Delegazione per poter parlare dell’Udp, già 

in quella occasione.  

Frontali sottolinea che il criterio della continuità in merito alla ricandidatura di Giusti non può e 

non deve essere un motivo fondante la sua rinomina, nel contempo ritiene che per candidarsi sia 

necessario possedere una serie di requisiti, ad esempio  aver frequentato le Delegazioni o essere 

stato parte attiva alle Conferenze.  

Marcelli sostiene che i candidati dovrebbero presentare un programma di lavoro. Poi in un ottica di 

ridurre gli sforzi e i costi delle delegazioni chiede se fosse possibile proporre un go to meeting.  
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5) Varie ed eventuali  

Vazzano relaziona in merito all’iniziativa promossa dall’Ordine di Ferrara “Archifumetto” che vede il 

coinvolgimento dell’Istituto d’Arte Dosso Dossi, relativamente alla quale viene richiesto il 

patrocinio della Federazione, che viene concesso all’unanimità dei presenti.  

Marcelli relaziona in merito all’iniziativa RIGENERAZIONE URBANA. ESPERIENZE PER UN 

CONFRONTO. Giornata seminariale organizzata da Regione Emilia-Romagna e Federation Nationale 

des Agences D’Urbanisme in collaborazione con il Comitato Unitario delle Professioni dell’Emilia-

Romagna, rispetto alla viene richiesto il patrocinio della Federazione, che viene concesso 

all’unanimità dei presenti.  

Ricci relaziona in merito all’iniziativa “Riuso del Moderno” organizzata dall’Ordine di Rimini, un 

appuntamento per avviare una riflessione del ruolo dell’architetto quale promotore, coordinatore 

e attuatore di processi di “riuso” analizzando i molti aspetti che li attivano, ecc., rispetto al quale  

viene richiesto il patrocinio della Federazione, che viene concesso all’unanimità dei presenti.  

Rinaldi relaziona in merito al progetto MIbact e finanziamento e chiede patrocinio della 

Federazione che viene concesso all’unanimità dei presenti. 

Frontali relaziona in merito a al tema della darsena di Ravenna rispetto al quale insieme al comune 

e ad altre associazioni sta preparando la richiesta di un Finanziamento. 

Giannelli relaziona in merito concorso in due gradi per la riqualificazione dell’autostazione di 

Bologna e relative pertinenze, rispetto al quale viene richiesto il patrocinio della Federazione che si 

concede all’unanimità.  

Vazzano pone all’attenzione del comitato il problema dell’adempimento MEF (cfr.circolare 11 

giugno), e si chiede se il Cnappc ha fatto o può fare qualcosa in merito.  Ferrara ha fatto la 

dichiarazione ma parziale e sostiene che gli Ordini non sarebbero tenuti.  

Giannelli comunica che l’Ordine di Bologna ha preparato una risposta da inviare al Mef e al 

CNAPPC che legge al Comitato, i cui contenuti potrebbero essere condivisibili anche dagli altri 

Ordini  che non hanno ancora ottemperato e/o che non intendono farlo. Piacenza e Rimini hanno 

già comunicato, Modena e altri non lo hanno ancora fatto e probabilmente non lo faranno.  

Infine si propone di riconvocare il gruppo formazione della federazione per proposte di iniziative  

da poter condividere. 

La seduta è tolta alle ore 15:00 circa. 

 

in sostituzione del SEGRETARIO 
Arch.  Anna Allesina 

IL COORDINATORE 
Arch. Luca Frontali 

 


