VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL
29/05/2017
Luogo: sede della Federazione – Via Saragozza, 175/177 - Bologna
ORE 14:45
Presenti: Paolo Marcelli (Coordinatore); Andrea Rinaldi (Segretario); Piergiorgio Giannelli (Bologna); Gioia
Gattamorta (Ravenna); Giuseppe Baracchi (Piacenza); Anna Allesina (Modena); Roberto Ricci (Rimini);
Annalisa Ventura (Ferrara).
Ordine del Giorno:
1) Lettura e approvazione verbali della seduta precedente;
Si rimanda l’approvazione del verbale precedente (8 maggio) alla prossima seduta del Comitato.
2) Delegazione del 1 giugno, valutazione argomenti per O.d.G. Conferenza del 16/17 giugno;
L’arch. Marcelli illustra e commenta l’ordine del giorno della delegazione. 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. Il testo definitivo è quello discusso nella precedente delegazione del 3 maggio.
L’arch. Ricci propone di aprire i modi di partecipazione alla Delegazione Regionale, liberandolo dal vincolo
regionale.
L’altro punto all’O.d.g. della Delegazione riguarda i temi di modifica del sistema dell’ordinamento
professionale ed elezioni degli Ordini.
L’arch. Giannelli ritiene che il documento del Gruppo di Lavoro sull’ordinamento professionale sia ormai
superato e ritiene che il tema sia da affrontare in modo approfondito nelle prossime conferenze. Anche l’Arch.
Gattamorta è d’accordo.
L’arch. Baracchi ritiene che non si possa affrontare la riforma delle professioni in modo generalizzato, ma
specifico per ogni professione. E’ importante prima definire bene la natura del mestiere di architetto per poi
procedere alla riforma.
L’arch. Marcelli riporta l’attenzione sul fatto che il documento venga portato all’attenzione della Conferenza,
dove sarà necessario esprimere un parere: esprimerà il parere che il documento venga discusso non da questa
Conferenza ma dalla Conferenza rinnovata dopo le elezioni degli Ordini.
L’altro punto riguarda la costituzione del Centro Studi.
3) Protocollo di intesa Federazione Architetti PPC Emilia-Romagna e Dipartimento di Architettura
UNIFE - presa d’atto
Si prende atto che il Protocollo approvato in data 8 maggio è stato inviato al Dipartimento di Architettura per
la relativa approvazione nella seduta del Consiglio del 30 maggio 2017.
4) Ricostruire l’identità-liquidazione contributo 2^ tranche-presa d’atto;
La seconda parte è pari a 49.355,00 euro, mentre l’ultima parte del contributo è pari a 29.613,00 euro. Si
procederà alla liquidazione della seconda parte, dopo aver sostituito in sede bancaria il nominativo del
Coordinatore.
5) Varie ed eventuali.
In merito ai rimborsi di vitto e alloggio per gli iscritti che hanno dato disponibilità per le schede Aedes del
terremoto del centro Italia 2016 anticipati dalla Federazione, si delibera di chiedere che i pagamenti vengano
effettuati direttamente alla Federazione.
Alle ore 16:45 termina la seduta.
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