SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL
03/09/2015
Presso la sede della Federazione – Via Saragozza, 175/177 - Bologna
ORE 14:30
VERBALE
Presenti: Paolo Marcelli (Coordinatore), Anna Allesina (Segretario), Diego Farina (Tesoriere),
Walter Baricchi (Reggio Emilia), Giuseppe Baracchi (Piacenza), Pier Giorgio Giannelli (Bologna),
Roberto Ricci (Rimini)
Assenti: Alessandro Tassi Carboni
Uditore: Sandra Losi (vicepresidente Modena)
1. Lettura verbale seduta precedente;
2. Riforma delle Professioni e Ordini Territoriali - valutazioni ed iniziative della Federazione
3. Rapporti tra Ordine Architetti P.P.C. Ravenna e Federazione – approfondimenti;
4. Incontro formativo Deontologia del 10/09/15 - approfondimenti disposizioni
5. Bozza DGR Certificazione RER - valutazione e approfondimenti
6. Consulta Edile Regione E.R. - carta etica
7. Richiesta patrocinio iniziativa "Nuova officina ferrarese";
8. Richiesta patrocinio iniziativa "Festa Architettura Forlì-Cesena – Fa2015";
9. Iniziative SAIE - incontro Architetti stranieri – valutazioni;
10. Varie ed eventuali (costo annuale fotocopiatrice, segnalazione APE, Evento “Flow Café:
Cooperare per gestire il rischio di alluvioni”).
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.
2) Riforma delle Professioni e Ordini Territoriali - valutazioni ed iniziative della Federazione
Marcelli rimanda al carteggio fra i Presidenti di Federazione relativo al tema, sottolinea che a
tutt'oggi non è ancora pervenuta una risposta ministeriale ma solo la comunicazione di Leopoldo
Freyrie.
Giannelli comunica di aver parlato con Monaco: in effetti non ci sono novità.
Baricchi conferma quanto appena detto da Giannelli e sottolinea che i geologi avranno elezioni
imminenti. Il nuovo Regolamento dovrebbe riguardare sia i consigli nazionali che provinciali.
Baracchi sostiene che dovrebbe essere collegato alla riforma delle province, sicuramente vanno in
una sospensiva.
Baricchi non crede che la tempistica sia così veloce, ritiene sia importante continuare a sviluppare il
processo e ritiene che i contenuti veri non siano solo quelli legati agli accorpamenti; se ci si fissa su
questioni di questo tipo si perdono i temi di sostanza, che riguardano scelte a scala nazionale.
Bisogna continuare a parlare di filiera.
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Marcelli afferma che è necessario procedere con il Tavolo del Lavoro, sicuramente dalle
problematiche che ne emergeranno si trarrà spunto per avviare una possibile trasformazione degli
Ordini.
Baracchi rimandando alla crisi epocale dell'edilizia, afferma di non essere d'accordo con il CNAPPC
nel continuare a puntare sui concorsi; ricorda quanto successo recentemente a Padova.
Baricchi sostiene che è la sicurezza l'elemento prioritario da affrontare nell'edilizia, più che
l'efficientamento energetico.
3) Rapporti tra Ordine Architetti P.P.C. Ravenna e Federazione – approfondimenti
Ricci: sostiene che la Presidente di Ravenna difficilmente vuole condividere con altri ordini o
colleghi presidenti.
Marcelli: sottolinea il problema della delega, che a volte gli è stata data per poi essergli stata tolta la
volta successiva.
Baricchi: ricorda che ormai è da 10 anni che vive la situazione di Ravenna e ritiene non più
differibile una soluzione definitiva; accenna a momenti di conflitti ripetuti ma anche a momenti
costruttivi.
Baracchi: ritiene che sono passati ormai due anni pertanto è necessario prendere una decisione
definitiva!
4) Incontro formativo Deontologia del 10/09/15 - approfondimenti disposizioni
Si è d'accordo nell'affermare la positività dell'incontro, sicuramente molte delle problematiche
sospese sono state chiarite dall'avvocato Antonucci.
5) Bozza DGR Certificazione RER - valutazione e approfondimenti
Marcelli rimandando alla delibera di luglio, sottolinea il problema relativo agli edifici monumentali,
ovvero prima è necessario avere il parere negativo della Soprintendenza e solo in questo modo si
riesce ad ottenere la deroga.
Tema oggetto di approfondimento da parte del gruppo di lavoro con relativa interlocuzione con la
Regione, ciò nonostante pare che non vi sia soluzione. Sarebbe necessario pervenire ad un protocollo
di intesa con la Soprintendenza per evitare di dover fare un progetto e farselo bocciare.
6) Consulta Edile Regione E.R. - carta etica
Marcelli relaziona in merito Carta Etica elaborata dai geometri del Cup regionale e dal Cup di
Modena e si chiede chi ci ha lavorato.
Ricci ricorda che il protocollo etico lo abbiamo già.
7) Richiesta patrocinio iniziativa "Nuova officina ferrarese" a seguito della relazione di Farina in
merito all'iniziativa, viene concesso il patrocinio all'unanimità.
8) Richiesta patrocinio iniziativa "Festa Architettura Forlì-Cesena – Fa2015"a seguito della
relazione di Marcelli in merito all'iniziativa, viene concesso il patrocinio all'unanimità.
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9) Iniziative SAIE - incontro Architetti stranieri – valutazioni
Relaziona Giannelli.
10) Varie ed eventuali
Relaziona il Tesoriere Farina in merito al costo annuale della fotocopiatrice che ammonta a 400 euro,
il Comitato è d'accordo all'unanimità a procedere con questo tipo di contratto d'uso.
Farina: illustra la proposta di un ciclo di conferenze che tratta i beni culturali in ambito di gestione
riutilizzo dei beni pubblici ecc, Villa Mensa e Belriguardo, scuola di Ferrara ecc. che potrebbero
essere inserite nel programma di iniziative legate al Salone del Restauro 2016.

Alle ore 17:30 si toglie la seduta

IL SEGRETARIO
Arch. Anna Allesina

IL COORDINATORE
Arch. Paolo Marcelli
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