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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE del 23/02/2010 

                   

Presso la sede della Federazione – Via Saragozza, 175/177 - Bologna 

 

ORE 14.45 

 

VERBALE 

 

Presenti: Walter Baricchi (Coordinatore), Gianni Pirani (Segretario), Alessandro Tassi Carboni 

(Parma), Roberto Ricci (Rimini), Alessandro Marata (Bologna). 

Assenti: Claudio Gibertoni (Tesoriere). Vittorio Foschi (Forlì-Cesena), Dodi (Piacenza). 

 

L’Arch. Gibertoni delega l’Arch. Anna Taddei (Vicepresidente Modena) 

 

Ore 14,45: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 

 

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Competenze Geometri e Disegno di Legge DDL 1865 

 

Punto 1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  

Si da lettura del verbale della seduta precedente svoltasi il 9/02/2010 e si approva all’unanimità. 

 

Punto 2) Competenze Geometri e Disegno di Legge DDL 1865; 

 

a) Competenze Geometri: valutazione del testo predisposto da Ricci su mandato del Comitato 

di Federazione da inviare alle Amministrazione della Regione E.R.   

 

• Tassi Carboni propone di semplificare il testo al fine di renderlo più incisivo dividendolo in 

due parti; una prima parte in cui si dovrebbe subito evidenziare la finalità del documento e la 

richiesta della Federazione ed una seconda in cui verrebbero riportate tutte le Sentenze e gli 

aspetti normativi a supporto della prima parte. 

 

• Si ravvisa la necessità di evidenziare nel documento gli Ordini di appartenenza alla 

Federazione e si decide che sia la Federazione stessa ad inviare il documento. 

 

•          Si propone di rimarcare la richiesta e l’invito contenuto nel documento a sensibilizzare 

maggiormente le Amministrazioni locali  alle verifiche delle competenze professionali. 

 

•          Si richiede ad ogni Ordine di verificare quali Amministrazioni locali siano dotate di PEC e 

quali no e di trasmettere l’elenco alla segreteria della Federazione per agevolare la 

spedizione. 

 

•          Si decide di inserire nel sito della Federazione il documento e tutti gli approfondimenti 

normativi e legali (sentenze e pareri) . 
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•       Ricci ritiene che per come  è strutturato il documento sia difficile modificarlo così come    

proposto da Tassi Carboni ma che ne verificherà la possibilità e che trasmetterà la versione 

definitiva al Comitato tramite e-mail.  

 

b) Disegno di Legge DDL 1865 

 

•       Si approva il documento redatto da Baricchi 

 

 

Ore 16,45  termina la seduta. 

 

      

                       IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                      Arch. Gianni Pirani                                          Arch. Walter Baricchi 


