VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA
FEDERAZIONE DEL 27/02/2017
Luogo: sede della Federazione – Via Saragozza, 175/177 - Bologna
ORE 11.00
Presenti: Paolo Marcelli (Coordinatore); Andrea Rinaldi (Segretario); Pier Giorgio Giannelli
(Bologna); Alessandro Tassi Carboni (Parma); Luca Frontali (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) Delegazione Consultiva a base regionale del 2 Marzo - valutazioni;
Il mandato dell’Ufficio di Presidenza è arrivato a scadenza e si auspica di rendere più efficace ed
efficiente il lavoro della Conferenza degli Ordini. Sarebbe opportuno nella prossima Delegazione
Consultiva portare argomenti importanti che modifichino il modo di lavorare della Conferenza e ne
semplifichino i lavori. Si chiede di rinnovare l’Ufficio di Presidenza senza proroghe dei tempi.
L’arch. Roberto Ricci chiede che alla prossima Delegazione si discuta delle elezioni degli Ordini
come primo punto all’O.d.G., come tema urgente e indifferibile.
L’arch. Paolo Marcelli propone di portare all’O.d.G. di modificare il metodo di lavoro della
Conferenza.
3) Elezioni e rinnovo Consigli degli Ordini- valutazioni sulle date di elezione e calendario dei
vari Ordini territoriali;
Gli Ordini risultano abbastanza allineati sulle date delle elezioni nei mesi di maggio-giugno. Rimane
il dubbio se il consiglio uscente permane fino a settembre, il giorno di primo insediamento.
4) Nomine Commissioni SSBBAA per analisi progetti ricostruzione;
Si sono raccolte 5 candidature proposte dagli Ordini di Ferrara, Modena, Bologna. L’Ordine di
Rimini l’ha mandata direttamente al Coordinatore. Si decide all’unanimità di rappresentare tutti i
territori e dopo ampia discussione il Comitato decide per i nomi di:
- Calanca Davide (Modena)
- Enrico Iascone (Bologna)
- Angela Pardi (Ferrara)
- Bottini Massimo (Rimini)
5) Rassegna “Tutti in Ordine” - programmazione;
L’Ordine di Ferrara farà un evento il 7 aprile al Salone d’Onore di Palazzo Tassoni (Tema Architetti
in ascolto - La trasformazione della città).
L’Ordine di Piacenza farà l’evento verso la metà di maggio, al pomeriggio al termine di una giornata
sulla festa dei 35 anni dell’Ordine.
6) Presidi Locali di Protezione Civile - rapporti con Dipartimento e CNAPPC-approfondimenti;
E’ stata inviata la circolare dal CNAPPC per la riattivazione dei Presidi. Si chiede di diffondere le
informazioni. L’arch. Paolo Marcelli ripropone all’attenzione del Comitato il fatto di anticipare le
spese di vitto e alloggio: il Comitato decide di non anticipare ulteriormente le spese di vitto e
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alloggio. Si valuterà tramite la segreteria se è opportuno che la Federazione faccia da collettore di
raccolta dei rimborsi.
7) Nuova Legge Urbanistica Regionale – aggiornamenti e ipotesi di seminari di
approfondimento;
Il Seminario di presentazione della Nuova Legge Urbanistica si svolgerà nelle tappe di Bologna (16
marzo - Hotel Centergross), Reggio Emilia (primi di aprile), Rimini (fine aprile). La Federazione
partecipa alle spese dell’evento in funzione dei posti assegnati agli architetti.
8) Cup regionale e rapporti con le organizzazioni professionali dell’Emilia Romagna –
valutazioni;
La Federazione è stata invitata il 3 marzo a far parte del CUP Regionale. Parteciperà l’arch. Paolo
Marcelli per conto della Federazione.
9) Varie ed eventuali.
L’arch. Anna Allesina pone all’attenzione il tema del Fondo di Solidarietà per il Sisma dell’Italia
Centrale, proposto dal CNAPPC. Ogni Ordine Territoriale deciderà in merito autonomamente. La
Federazione decide all’unanimità di versare € 500,00.
L’arch. Anna Allesina pone il tema dell’inaugurazione del Cimitero di Concordia. La data prevista è
il 27 maggio. Si propone di prendere accordi con il Sindaco.
Alle ore 13,50 termina la seduta.

IL SEGRETARIO
Arch. Andrea Rinaldi

IL COORDINATORE
Arch. Paolo Marcelli
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