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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE 

 e DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DI FEDERAZIONE DEL 25/03/2019 

 

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

ORE 14:30 

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

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

Francesco Vazzano (Ferrara), Marco Filippucci (Bologna), Camilla Fabbri (Forlì Cesena). 

Assenti giustificati: Giuseppe Baracchi (Piacenza), 

Ordine del Giorno: 

1) Lettura e approvazione verbali della seduta precedente 

Si approva il verbale della seduta del Comitato che si è svolta il 04/03/2019. 

2) Comunicazioni del Coordinatore; 

Il Coordinatore motiva la comunicazione, inviata a seguito della convocazione del Comitato, 

con richiesta di affrontare nella seduta odierna la discussione sull’esito dei lavori svolti tra il 

gruppo delegato dalla Federazione e UNIFE con la necessità di giungere, dopo le necessarie 

valutazioni, alla votazione dei documenti elaborati. 

Invita Pezzali, che unitamente ai presenti Filippucci e Fabbri ha partecipato ai lavori, a 

relazionare sui contenuti della documentazione e dei regolamenti posti in questa sede 

all’approvazione del Comitato.  

Pezzali nell’evidenziare l’ottimo e impegnativo lavoro svolto dai componenti del tavolo di 

lavoro che più volte si sono ritrovati a Ferrara e prodotto il Regolamento del Tirocinio 

Professionale, tiene a sottolineare che nelle riflessioni sul Regolamento sorte nel tempo 

intercorso tra l’ultimo incontro e oggi si fa spazio tuttavia la perplessità, che si porta alla 

discussione, sui contenuti dell’art. 8 dello stesso regolamento relativamente alla consegna 

da parte del tirocinante del portfolio in forma cartacea anziché digitale.  

Dopo ampia e costruttiva discussione il Comitato si dichiara pronto da subito 

all’approvazione del Regolamento con la modifica dell’art. 8 e relativo alla necessità di 

definire la consegna del portfolio in formato digitale. Pezzali si incarica di comunicare a 

UNIFE la delibera del Comitato in tal senso. 

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

Il Coordinatore riassume gli esiti della riunione che ha trattato i seguenti argomenti. 
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1) Il componente dell’UdP Giuseppe D’ Angelo ha informato la Delegazione che rimetterà 

alla prossima CNO la valutazione della sua permanenza in carica a seguito della sua 

mancata rielezione presso l’Ordine BAT. 

2) La Mendola informa dell’iniziativa prevista per il 7/3, in anticipo sulla prossima 

Conferenza, che riguarderà la convocazione di una delegazione monotematica (delegati 

ONSAI) che avrà il compito di presentare e promuovere ai rappresentanti regionali il 

tema dei bandi di concorso quale strumento per l'affidamento degli incarichi. 

3) La Mendola ha illustrato gli ultimi accadimenti inerenti alla recentissima approvazione 

in sede di Governo, dell’emendamento sull’equo compenso promosso dalla nostra 

collega senatrice On. Nugnes. 

4) Il presidente Cappochin ha presentato i temi relativi allo stato dei lavori sulle linee guida 

per la legge dell’architettura con l’obbiettivo di avere il documento pronto per la fine di 

settembre 2019; ha espresso considerazioni sulla vicenda del Concorso di palazzo 

Diamanti a Ferrara e sulla vicenda di Foggia inerente il Parco Urbano Campi Diomedei. 

Ha ricordato la situazione che vede impegnato il CNAPPC sula Centrale Unica di 

Progettazione. Ha espresso critiche sul documento che la Federazione Emilia Romagna  

ha presentato al CNAPPC. 

5) Sono state espresse osservazioni ai contenuti da parte di Frontali (E-Romagna), 

Muratorio (Liguria); sono seguito altri interventi di Macerata, Federazioni di Sicilia e 

Veneto. 

6) Aggiornamento del TU sulle Costruzioni con la presentazione del Consigliere Pistolesi 

che ha fatto il punto sullo stato dei lavori. 

7) Deontologia e Formazione da parte dei Consiglieri Frison e Becco che hanno posto la 

questione di portare modifiche ai regolamenti di competenza secondo i lavori che si 

stanno svolgendo e condotti dai relativi G.O.  

 
4) Nomina del Coordinatore del Presidio Regionale di Protezione Civile; 

Il Comitato nomina l'Arch. Luca Frontali quale nuovo Coordinatore dei Presìdi di Protezione 

Civile dell'Emilia Romagna, in sostituzione temporanea dell'Arch. Giorgia Bianchi che ha 

rassegnato le dimissioni per motivi personali. 

 

5) Presentazione del Bilancio Consuntivo 2018; 

Il Coordinatore, in sostituzione alle funzioni di tesoriere presenta il Bilancio Consuntivo che 

all’unanimità il Comitato approva. 

  

6) Varie ed eventuali; 
Nessuna da discutere. 
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 Alle ore 16:30 termina il Comitato di Coordinamento e inizia l’Assemblea Ordinaria della 
 Federazione. Non intervengono altre persone rispetto a quelle presenti.  
 Viene illustrato il Bilancio Consuntivo 2018 che viene approvato all’unanimità.  
 

Alle ore 17:00 termina la seduta dell’Assemblea Ordinaria. 

 

 

IL SEGRETARIO 
Arch.  Daniele Pezzali 

IL COORDINATORE 
Arch. Luca Frontali 

 


