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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA 

FEDERAZIONE DEL 21/03/2017 

 

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

 

ORE  10.15 

 

Presenti: Paolo Marcelli (Coordinatore); Andrea Rinaldi (Segretario); Pier Giorgio Giannelli 

(Bologna); Alessandro Tassi Carboni (Parma); Gioia Gattamorta (Ravenna); Giuseppe Baracchi 

(Piacenza); Anna Allesina (Modena); Roberto Ricci (Rimini). 
 

Ordine del Giorno: 

 

1) Lettura e approvazione verbali della seduta precedente; 

Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.  

 

2) Conferenza degli Ordini del 25/26 Marzo p.v. - valutazioni; 

L’arch. Marcelli illustra e commenta l’ordine del giorno della conferenza. La prossima conferenza è 

al momento fissata per il 16-17 giugno p.v. Verranno affrontate le modifiche al Regolamento della 

Conferenza: le modifiche riguardano le mozioni, mozioni d’ordine e gli emendamenti, la 

regolamentazione dei Delegati per la Delegazione consultiva. 

L’arch. Giannelli illustra il lavoro del Gruppo Lavoro e Concorsi che verrà presentato. Chiede inoltre 

che il materiale da porre in discussione in Conferenza venga messo a disposizione molto prima, per 

dar modo agli Ordini di effettuare le proprie valutazioni. 

L’arch. Baracchi ritiene che sia necessario una semplificazione delle procedure, che consenta di 

ottimizzare il tempo.  

L’arch. Marcelli ritiene che la conferenza debba assumersi delle responsabilità. Propone inoltre due 

emendamenti all’art.7 e all’art.11. 

 

3) Il mestiere dell’architetto - Il giuramento di Vitruvio - ipotesi di condivisione e divulgazione; 

L’arch. Rinaldi illustra i principi della nascita e i contenuti del Giuramento di Vitruvio, pensato e 

adottato dall’Ordine di Reggio Emilia.  

L’arch. Gattamorta ritiene che il codice deontologico sia già una sorta di giuramento. 

Si decide di aderire come Federazione e pubblicizzarlo sul sito. Si decide anche di divulgare i filmati 

“Perché scegliere un architetto” ed eventualmente di farne una versione unica regionale con aggiunti 

tutti i loghi degli Ordini. 

 

4) Cimitero di Concordia - Inaugurazione del Portale - definizione attività della Federazione;  

L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 25 aprile alla presenza del Presidente della Repubblica. Si 

decide di fare una targa con il logo della Federazione che sia disponibile il giorno dell’inaugurazione. 

Il 27 maggio ci sarà l’inaugurazione della Federazione alla presenza del Sindaco e per questo si ha a 

disposizione circa € 1.200,00 derivanti dagli interessi del deposito. Al mattino verrà illustrata 

l’attività svolta con un seminario, la visita al Portale e un pranzo con i benefattori. 

L’arch. Marcelli illustra l’avanzo di Bilancio disponibile e ritiene che possano impegnarsi circa € 

1.500-2.000 per il pranzo. Si decide di non finanziare la pubblicazione prevista. 

 

5) Formazione continua obbligatoria – ricognizione adempimenti iscritti - valutazioni; 

Dalla tabella dell’indagine fatta risulta che la condizione della formazione obbligatoria è più o meno 

omogenea a livello regionale. L’arch. Marcelli propone di fare come Federazione un ciclo di seminari 

sulla deontologia comuni per l’intera regione. 
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6) Nuova Legge Urbanistica Regionale; 

Le prossime date sono il 12 aprile a Reggio Emilia e il 19 aprile a Rimini. Per tutti questi eventi la  

Federazione stanzia un contributo per coprire i costi complessivi per ogni evento. Visti i costi alti del 

Palacongressi di Rimini e i risparmi di Reggio Emilia si delibera di coprire per intero i costi di 

Rimini. L’evento di Rimini sarà aperto a tutti gli architetti dell’Emilia Romagna. 

 

7) Formazione - Gruppi di lavoro della Federazione - riconoscimento CFP - modalità; 

L’arch. Marcelli propone di assegnare un credito per ogni incontro per le Commissioni di 

Federazione. Si delibera positivamente in tal senso. 

 

8) Varie ed eventuali. 

L’arch. Baracchi illustra i metodi di proclamazione e insediamento dei consigli secondo le indicazioni 

ministeriali. 

 

 

Alle ore 13.00 termina la seduta. 

 

    

 

 IL SEGRETARIO                                          IL COORDINATORE  

         Arch. Andrea Rinaldi                               Arch. Paolo Marcelli 
       
 

 
 


