SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL
05/10/2015
Presso la sede della Federazione – Via Saragozza, 175/177 - Bologna
ORE 13:45
VERBALE
Presenti: Paolo Marcelli (Coordinatore), Anna Allesina (Segretario), Diego Farina (Tesoriere),
Walter Baricchi (Reggio Emilia), Giuseppe Baracchi (Piacenza), Pier Giorgio Giannelli (Bologna),
Alessandro Tassi Carboni (Parma).
Assenti: Roberto Ricci
Uditore: Sandra Losi (vicepresidente Modena)
Ordine del Giorno:
1) Lettura verbale seduta precedente;
2) Evento “Flow Café: Cooperare per gestire il rischio di alluvioni”, incontro del 23/09/2015 resoconto;
3) Salone Restauro Ferrara - programmazione attività della Federazione;
4) "Fare la professione" - esperienze straniere - iniziative della Federazione;
5) SAIE - incontro Architetti stranieri;
6) Corso di aggiornamento Tecnici NVRI - Architetti volontari "Gestione dell'emergenza a seguito
di eventi sismici";
7) Delegazione del 16/09/2015 - resoconto e valutazioni della Federazione;
8) Calendario Gruppi di Lavoro e Delegazioni a base regionale - valutazioni e partecipazione della
Federazione;
9) Incontro del 16/09/2015 presentazione percorso di redazione nuova Legge Urbanistica Regione
Emilia Romagna - resoconto;
10) Incontro del 15/09/2015 Dott. Santangelo, chiarimenti circa la collaborazione con Federazione
Architetti - resoconto;
11) Commissione regionale per il paesaggio - Richiesta della Regione E.R. di designazione dei
candidati esterni esperti in materia di paesaggio;
12) Varie ed eventuali.
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Si legge e si approva il verbale della seduta precedente.
3) Salone Restauro Ferrara - programmazione attività della Federazione
Losi: Propone una rassegna di progetti, ma quale può essere la tematica ? Certo non inerente al sisma
Farina suggerisce di portare il congresso nazionale dentro al salone, sempre che il periodo di
svolgimento non coincida con quello elettorale di rinnovo del consiglio nazionale, in questo modo si
riuscirebbe a parlare delle reali problematiche che investo la nostra professione.
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Tassi Carboni è d'accordo anche se sottolinea che sei mesi per poter preparare un congresso sono
davvero pochi. Sostiene inoltre che sarebbe fondamentale una organizzazione su scala nazionale
poiché si dovrebbe configurare come un evento mediatico.
6) Corso di aggiornamento Tecnici NVRI - Architetti volontari "Gestione dell'emergenza a
seguito di eventi sismici”
Tema rinviato.
7) Delegazione del 16/09/2015 - resoconto e valutazioni della Federazione;
Baricchi relaziona sull'incontro di Roma, trattasi di completamento della riforma degli Ordini.
Sono stati delineati due passaggi: uno a breve con un Dpr, trattasi di meri correttivi solamente ai
meccanismi elettorali. A questo potrebbe seguire un processo con disegno di legge per sistemare tutto
il resto. La Riforma ordinistica parrebbe interessare solo gli Ordini di area tecnica, anche se
mancherebbero ancora i Periti. In merito ai contenuti del disegno legge anche questi sono poco chiari,
il tema emerso sarebbe quello delle competenze degli ordini professionali.
La delegazione ha condiviso una serie di considerazioni da trasmettere al nazionale, limitandosi a
pochi correttivi.
Losi Relaziona in merito al Tavolo sul Lavoro, a cui è stato recentemente accorpato quello sui
Dipendenti Pubblici. Crusi ha diffuso il documento che aveva preparato.
Importante definire quali sono gli argomenti prioritari da portare alla prossima Conferenza: tema dei
compensi e contratti, tema dei CTU. Relativamente ai dipendenti pubblici sono riemersi ancora alcuni
problemi, ad esempio l'obbligatorietà dell'iscrizione agli Ordini.
Tassi Carboni sottolinea il suo totale disappunto in merito all'atteggiamento del nazionale.
Baracchi sostiene che il modo migliore per dire ciò che vogliamo è l'assemblea, forse siamo noi
presidenti che non sappiamo cosa vogliamo.
Tassi Carboni replica sottolineando che il tema che il nazionale sta trattando interessa tutti gli Ordini
e quindi è necessario che si relazioni step by step, mentre fino ad ora non c'è stata consultazione.
Giannelli sostiene che vi sia un peccato originale da parte di Freyrie, a fronte di un'azione anche
positiva.
Farina è d'accordo con Tassi Carboni, ci deve essere una consultazione dei documenti prima di
procedere, anche se la sintesi la devono fare loro.
Marcelli apprezza il documento fatto dall'ufficio di presidenza.
Tassi Carboni ribadisce la nostra emarginazione a fronte di scelte e percorsi politici importanti, ci si
limita a fare polemica sugli ordini del giorno delle conferenze.
Alle ore 15:30 esce Diego Farina.
8) Calendario Gruppi di Lavoro e Delegazioni a base regionale - valutazioni e partecipazione
della Federazione;
Tema rinviato.
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9) Incontro del 16/09/2015 presentazione percorso di redazione nuova Legge Urbanistica
Regione Emilia Romagna - resoconto;
Tema rinviato.
10) Incontro del 15/09/2015 Dott. Santangelo, chiarimenti circa la collaborazione con
Federazione Architetti - resoconto;
Marcelli: Relaziona in merito.
11) Commissione regionale per il paesaggio - Richiesta della Regione E.R. di designazione dei
candidati esterni esperti in materia di paesaggio;
Si decide di procedere con la raccolta di possibili candidature per ciascun Ordine entro il 15 p.v., poi
entro il 19 p.v. la rosa dei nominativi verrà inviata in Regione.

Alle ore 17:30 si toglie la seduta.

IL SEGRETARIO
Arch. Anna Allesina

IL COORDINATORE
Arch. Paolo Marcelli
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