VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 31/07/2020
Collegamento via GoToMeeting
ORE 12:00
Presenti: Anna Allesina (Modena) Coordinatrice, Roberto Ricci (Rimini) Segretario, Daniele Pezzali
(Parma), Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Paolo Marcelli (Forlì Cesena), Giuseppe Baracchi
(Piacenza).
Assenti: Andrea Rinaldi (Reggio Emilia) Tesoriere, Luca Frontali (Ravenna), Francesco Vazzano
(Ferrara).
Ordine del Giorno:
1) Lettura e approvazione verbali sedute precedenti;
Il Comitato approva il verbale della seduta precedente del 09/07/2020.
2) Conferenza Nazionale degli Ordini del 23/24 luglio p.v. - resoconto e organizzazione dei lavori
di Federazione in merito al prosieguo ordinamento;
Allesina relaziona in merito alla Conferenza, con l’intenzione anche di condividere una linea di
azione di Federazione in merito a diversi argomenti. Sottolinea inoltre che la proposta emersa in
Federazione in merito al prosieguo del lavoro sull’ordinamento, annunciata in sede di Conferenza è
stata accolta dalla maggioranza dei presenti; con l’UDP ci si è accordati che verrà loro inviato un
maggior dettaglio da sottoporre eventualmente all’attenzione della prima delegazione di
settembre, e che ha ribadito la necessità di darci dei tempi, quindi di definire un cronoprogramma.
In merito ai contributi su Ordinamento, purtroppo non ne sono arrivati, e nel contempo manca una
sintesi dei precedenti. Relativamente a questo, comunica che Luciano Bonetti della Federazione
Piemonte Val D’Aosta, ha fatto presente che riteneva essere un compito del CNAPPC.
Conclude commentando gli interventi da parte degli esperti indicati da alcune federazioni ed
ordini..
Marcelli ribadisce che l'unica proposta sensata è stata quella della nostra Federazione, ed è
favorevole alla definizione di un cronoprogramma. Gli interventi degli avvocati presenti sono stati
molto importanti sulla linea del CNAPPC.
Pezzali sottolinea che prima di tutto occorre fare un programma dei lavori e dedicarsi
prioritariamente alla stesura della prima parte, poi rivedere quella più tecnica.. Occorre che vi sia
la garanzia di un lavoro di alta qualità e non sarà facile assicurarlo..
Alle 12.40 si collega Andrea Rinaldi
Giannelli comunica che sperava che in Conferenza si sarebbero trattati i principi cardine, cosa che
purtroppo non è avvenuta.
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3) Incontro del Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico del 27 luglio - resoconto;
Marcelli riferisce sull'incontro del Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico. Si
supera per una buona parte la questione dell'autorizzazione sismica per andare a deposito,
dunque il nostro lavoro è andato a buon fine. E' probabile che a settembre avremo il raccordo con
il decreto ministeriale di aprile 2019.
4) Tirocinio professionale - Incontro UNIBO e Federazione Architetti ER del 27 luglio - resoconto;
Allesina riferisce che UNIBO ha recepito le nostre osservazioni relative all'assicurazione, che
pertanto resterà a carico dell’Università. Nel frattempo si attende la conclusione dell’iter di
approvazione dell’accordo da parte dell’Università.
5) Varie ed eventuali.
- Richiesta di Patrocinio da parte dell'Assessorato Ambiente della Regione Emilia Romagna per il
progetto "Quattro milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante
dell’Emilia-Romagna" .
Allesina sottolinea che non c'è nessun architetto tra i relatori e che forse sarebbe opportuno farlo
notare..
Baracchi comunica che anche Piacenza è stata interpellata.
Marcelli ritiene che possa essere concesso il patrocinio della Federazione e l'accreditamento
dell'evento da parte di Piacenza.
Il Comitato concede il patrocinio auspicando l'intervento di un architetto. I crediti formativi
saranno rilasciati dall'Ordine di Piacenza.
Alle ore 13.30 termina il Comitato.

IL SEGRETARIO
Arch. Roberto Ricci

LA COORDINATRICE
Arch. Anna Allesina
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