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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 
 
 

 

Seduta del Consiglio lunedì 14 marzo 2016
 

 

Alle ore 19.20 si apre la seduta; sono presenti1: 

 Anna Allesina (Presidente) Sandra Losi   
 Rita Stacchezzini (Segretario) Paola Pizzirani (Tesoriere)  
 Christian Caselli Giovanni Cerfogli  
 Laura Domenichini Claudio Fornaciari (Vicepresidente)  
 Natalia Leone Grazia Nicolosi  
 Paolo Ori   

 
 
 
Ordine del giorno: 

  
1. approvazione verbali sedute precedenti; 
2. aggiornamento anagrafe iscritti; 
3. approvazione periodi di chiusura Segreteria per festività pasquali e ferie estive; 
4. richiesta della dipendente dell’Ordine relativamente alla liquidazione delle ore residue di 

permesso non godute degli anni 2014 e 2015; 
5. considerazioni in merito alla ripresa dell’attività dei Gruppi di Lavoro della Federazione Or-

dini Architetti dell’Emilia-Romagna; 
6. ciclo di seminari “Qualità della professione:�dall’architettura del rapporto con il cliente alle 

nuove possibilità per il mercato”: resoconto; 
7. servizio stampa: richiesta preventivi; 
8. concorso fotografico rivolto agli iscritti: aggiornamento; 
9. segnalazione di un iscritto in merito alla difficoltà di comunicazione con i tecnici del Comune 

di Modena (prot. 321/2016). 
 
 

OdG.1 Il Segretario presenta il verbale della seduta dell’8 febbraio 2016. Il Consiglio approva 
il verbale. 

 
[entra Giovanni Cerfogli alle ore 19.40] 
 
 
OdG.2 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Sara Poletti 

(prot. 311/2016), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1134 nella sezio-
ne A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Francesca Mar-
tinoni (prot. 325/2016), in virtù di alcune osservazioni espresse al CNAPPC da altri 
Ordini provinciali in merito alla legittimità del Decreto di riconoscimento della qualifica 
professionale emesso ai sensi del D.lgs. n. 206/2007, il cui contenuto sosterrebbe la 
possibilità d’iscrizione dei Dottori Architetti diplomati presso l'Accademia di Architettu-
ra di Mendrisio (Svizzera) privi dell’abilitazione professionale, ovvero senza aver so-
stenuto l’esame di Stato, il CNAPPC ha inoltrato richiesta di parere al Ministero della 
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Giustizia. La finalità è di addivenire ad una conclusione certa che annulli ogni dubbio 
interpretativo emerso anche in riferimento all’art. 33, comma 4  della Costituzione, 
pertanto il Consiglio dispone di rimandare temporaneamente l’iscrizione in attesa di 
detto parere. 

  
OdG.3 Il Consiglio approva le seguenti richieste di ferie: 

- sig.ra Chiara Bellodi: 12, 13 e 16 maggio 2016; 
- sig.ra Milena Triches: dal 4 al 15 luglio 2016 compresi; 
e dispone i seguenti periodi di chiusura della Segreteria: 
- da giovedì 24 a martedì 29 marzo 2016 compresi; 
- da lunedì 8 a venerdì 19 agosto 2016 compresi. 

 
OdG.4 Il Consiglio approva la richiesta della sig.ra Chiara Bellodi relativa alla possibilità di li-

quidazione delle ore di permesso maturate negli anni 2014 e 2015 non godute, e de-
lega il Tesoriere ad dare disposizioni alla consulente del lavoro dott.sa Bagni. 

 
OdG.5 In merito alla richiesta pervenuta dalla Federazione Ordini Architetti dell’Emilia-

Romagna (prot. 317/2016) relativa alla riorganizzazione dei Gruppi di Lavoro e delle 
Aree Tematiche, il Consiglio nomina i seguenti rappresentanti: 
- Gruppo “promozione della figura dell'architetto”: Natalia Leone e Paolo Ori; 
- Gruppo “normativa e semplificazione nuova legge urbanistica e certificazione 

energetica e sostenibilità ambientale”: Paolo Ori e Claudio Fornaciari; 
- Gruppo “bandi e concorsi”: Anna Allesina; 
- Gruppo “riuso”: Giovanni Cerfogli; 
- Gruppo “protezione civile”: Paolo Ori e Claudio Fornaciari; 
- Gruppo “compensi e contratti”: Paola Pizzirani e Julio Mauricio Barbieri 
- Gruppo “terremoto e sismica”: Sandra Losi; 
- Gruppo “formazione”: Sandra Losi e Rita Stacchezzini. 
Christian Caselli sottolinea che la sua indisponibilità a continuare a far parte del grup-
po di lavoro “compensi e contratti” deriva da una discordanza nei confronti della ge-
stione e dei risultati del gruppo stesso e, non da ultimo, dalle perplessità già espresse 
da lui a da altri Consiglieri nei confronti dei vantaggi derivanti dall’adesione del nostro 
Ordine ad una Federazione così organizzata. 
La Presidente, nell’evidenziare l’importanza in particolare dei Gruppi di lavoro impe-
gnati nei tavoli indetti dalla Regione Emilia-Romagna, precisa che, in seguito alle ele-
zioni del nuovo Consiglio Nazionale Architetti, l’organismo subirà un riassetto, pertan-
to si auspicano risultati ancor più proficui. 

 
OdG.6 Natalia Leone e Paolo Ori riferiscono che il ciclo di seminari da loro proposto dal titolo 

“Qualità della professione:�dall’architettura del rapporto con il cliente alle nuove pos-
sibilità per il mercato“ ha dato riscontri più che positivi sia in termini di adesioni, sia in 
termini di apprezzamento dei contenuti e degli argomenti trattati, tanto che è stata ri-
chiesta dagli iscritti una seconda edizione nonché un approfondimento delle temati-
che. 
 

OdG.7 Il Consiglio delega Giovanni Cerfogli, Laura Domenichini e Christian Caselli a predi-
sporre una dettagliata richiesta di offerta economica da inviare a 3 agenzie di comuni-
cazione (MediaMo, Nevent e MediaGroup98) al fine di attivare il servizio stampa 
dell’Ordine fino al 31 luglio 2017. 

 
OdG.8 Christian Caselli, in merito al concorso fotografico rivolto agli iscritti, riferisce che è 

stata inviata a ProViaggiArchitettura la richiesta di preventivo per il viaggio che costi-



 3/3

tuirebbe il premio per il vincitore e che, pertanto, si è in attesa di un’indicazione di co-
sto. 

 
OdG.9 La Presidente si rende disponibile a predisporre una comunicazione da inviare al Sin-

daco e all’Assessora Anna Maria Vandelli del Comune di Modena a seguito della let-
tera giunta dall’arch. Ivan Galavotti (prot. 321/2016) nella quale vengono evidenziate 
le difficoltà, da parte dei professionisti, ad interfacciarsi con i tecnici del Servizio Edili-
zia. 

 
 
 
 
Alle ore 22.40 si toglie la seduta. 
 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Rita Stacchezzini       Anna Allesina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
1 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 57 volte. 
 
PRESENZE 

Allesina Caselli Cerfogli Domenichini Fornaciari Leone Losi Nicolosi * Ori Pizzirani Stacchezzini 
57 54 44 55 52 56 54 52 54 54 57

100% 94,7% 77,2% 96,5% 91,2% 98,2% 94,7% 96,3% 94,7% 94,7% 100% 
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013. 

 


