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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 02/11/2020 

Collegamento via GoToMeeting 

ORE 14:30 

Presenti: Anna Allesina (Modena) Coordinatrice, Andrea Rinaldi (Reggio Emilia) Tesoriere,  

Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Paolo Marcelli (Forlì Cesena), Daniele Pezzali (Parma), Francesco 

Vazzano (Ferrara), Luca Frontali (Ravenna) Giuseppe Baracchi (Piacenza).  

Assenti:  Roberto Ricci (Rimini) Segretario.  

In assenza del segretario verbalizza la Coordinatrice.   

Ordine del Giorno:  

1)  Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Il Comitato approva il verbale della seduta del 23/10/2020. 

 

2) Rinnovo cariche Federazione-aggiornamento  

Allesina introduce l’argomento, riprendendo anche quanto già emerso  nel Comitato precedente, 

considerata l’imminenza delle elezioni del Cnappc, che probabilmente già potranno apportare 

delle modifiche in seno agli Ordini dell’ER, e conseguentemente nella Federazione, si dichiara 

disponibile a proseguire il mandato fino a quella data, ovviamente con il consenso della 

maggioranza dei presidenti di Federazione.  

Comunica inoltre, data l’assenza di Ricci, la sua posizione in merito all’oggetto, ovvero  “fatta salva 

la disponibilità del Presidente provinciale interessato, salvaguardare il principio di rotazione”. Nel 

contempo, nel caso la rotazione lo riguardasse, intenderebbe “rinunciare da ora alla carica per 

questioni lavorative che non mi consentirebbero una piena disponibilità”. 

Giannelli  è d’accordo ma sottolinea la necessità, finito questo periodo di proroga, che il ruolo di 

Coordinatore sia rivestito da uno dei due Presidenti, Pezzali o Rinaldi, che potranno ricandidarsi 

alle prossime elezioni provinciali. 

Vazzano rimandando anche a quanto asserito da Baracchi lo scorso comitato, ovvero che questo 

sarebbe il turno di Ferrara, sottolinea le difficoltà operative del consiglio di Ferrara, ridotto nei 

componenti e nei contributi, pertanto sarebbe per loro impossibile assumere in questo momento 

la carica di Coordinatore.   

Baracchi: in merito al punto, porta il proprio punto di vista che non è favorevole alla proroga del 

coordinatore attuale, non per ragioni personali ma per giusta applicazione del Regolamento di 

Federazione, troppe volte non osservato. Ha ricordato le proroghe di Paolo Marcelli (per ben 4 anni 

confermato coordinatore, proroga di cui mi sono reso partecipe) e di Luca Frontali. Ricorda inoltre 

che negli ultimi 15 anni  di Federazione, il rappresentante  dell’Ordine  di Ferrara non ha mai svolto 

il ruolo di Coordinatore cosi come quello di Rimini e che Piacenza nel 2013, all’atto del cambio 

della Presidenza del Consiglio dell’Ordine, ha visto il proprio mandato di coordinatore svolto per 

meno di un anno con il sottoscritto che lo ha sviluppato per soli 3 mesi a cui, per giusta rotazione di 

un anno, è subentrato il Presidente di Forlì Cesena Paolo Marcelli. Ovviamente anche in questo 

caso nulla di personale. Semplice applicazione del regolamento pur nelle possibili dinamiche che il  
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Regolamento stesso permette. Alla luce di tutto ciò non ritiene necessario dover aspettare il 

rinnovo del CNAPPC e non dà il proprio avvallo alla proroga. 

 

La decisione viene rimessa al Comitato che a maggioranza dei presenti delibera di prorogare il 

mandato dell’attuale Coordinatore, fino alle elezioni del Cnappc. 

 

3) Tavolo monitoraggio della L.R 24/17 

Relaziona Paolo Marcelli ed evidenzia l’intenzione da parte del Cup tecnico, di riprendere il tema 

dell’equo compenso, sospeso prima del rinnovo della giunta regionale, a causa della posizione dei 

geometri e dei periti agrari in merito alla necessità di legarlo alla regolarità contributiva. 

 

L’intenzione è quella di riavviare il dibattito, e valutare la possibilità di inserire la clausola nella L.R 

15, aggiungendo un nuovo articolo, il 28 bis. Aggiorna inoltre in merito ad una azione di 

semplificazione in materia sismica (autorizzazione o deposito), soprattutto per i territori di Rimini e 

di Ravenna.  

 

4) Conferenza Nazionale degli Ordini del 23-24 Ottobre u.s – riflessioni in merito  

Pezzali con riferimento all’Ordinamento, sostiene che si stia perdendo “il bandolo della matassa”, 

pur ritenendo il lavoro utile quello che si sta facendo anche con il gruppo aggiunto, evidenzia il 

timore che  si perda lo scopo più alto del documento, soprattutto in relazione all’art. 0.; sottolinea 

inoltre l’esigenza di cominciare a discuterne con le Università, la politica, ecc. attivare maggiori 

contatti con l’esterno.  

Marcelli evidenzia una profonda delusione sullo svolgimento della conferenza relativamente 

all’argomento ordinamento, bisognava arrivare a qualcosa di più del metodo .. per non parlare del 

cronoprogramma che andava oltre i mandati dei consigli in carica attualmente. Ritiene importante 

avviare contatti con l’esterno ma non prima di avere definito alcuni obiettivi chiari e condivisi.  

Ed è questo che dovremmo fare anzitutto.  

Pezzali è d’accordo e sostiene che questa azione andrebbe fatta riprendendo in mano la Legge 

sull’Architettura. 

Rinaldi sottolinea che manca un vero dialogo anche fra di noi, e che la professione di architetto 

non si può configurare come un servizio. E’ necessario che si punti a ribadire la dimensione sociale 

del nostro mestiere. Il prossimo Cnappc deve assolutamente puntare su questo e fare lobbying con 

i politici. Dobbiamo smettere di essere così divisi.  

 

5) Richiesta collaborazione Premio Anna Taddei dedicato ai progetti di architettura e design  di 

donne 

Rinaldi in merito all’oggetto, considerata la bozza di bilancio e l’evidenziazione di un risparmio 

complessivo, propone di contribuire come Federazione al premio, anche se con una cifra esigua. 

Suggerisce inoltre di predisporre quanto prima un quadro economico e di valutare di utilizzare un 

portale specifico per diffondere l’iniziativa. 
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6) Attività formativa promossa e accreditata dalla Federazione- valutazioni 

Relaziona Marcelli in merito, illustrando quanto fatto  fino ad ora e quanto emerso anche dal 

gruppo di lavoro formazione della Federazione.  Si chiede inoltre se il Cnappc ha intenzione di 

ampliare il periodo di ravvedimento. 

Replica Giannelli.   

Marcelli propone di chiedere alla segretaria di Federazione di raccogliere i dati degli Ordini 

provinciali per pervenire ad un quadro complessivo della situazione.  

 

Alle ore 16:50 termina il Comitato. 

 

 

 LA COORDINATRICE 
Arch. Anna Allesina 

 


