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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 
 
 

 

Seduta del Consiglio martedì 10 maggio 2016
 

 

Alle ore 19.30 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   

 
Assente giustificato: Paolo Ori. 
 
 
 
Ordine del giorno: 

  
1. approvazione verbali sedute precedenti; 
2. aggiornamento anagrafe iscritti; 
3. Consiglio di Disciplina: dimissioni arch. Roberto Bolondi e subentro primo candidato sup-

plente arch. Caterina Boldrini; 
4. iniziativa organizzata dal Gruppo di lavoro “Contrasto alle mafie e alla corruzione” del CUP 

di Modena: aggiornamenti; 
5. Servizio stampa: esame preventivi; 
6. richiesta finanziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena: aggiornamenti; 
7. Gruppi di Lavoro della Federazione Ordini Architetti Emilia-Romagna: aggiornamenti; 
8. Ordine Architetti della provincia di Novara: richiesta riferimenti per Commissione CTU (prot. 

427/2016); 
9. richiesta patrocinio per workshop di progettazione urbanistica. 

 
 
 
 
OdG.1 Il Segretario presenta il verbale della seduta del 14 marzo 2016. Il Consiglio approva il 

verbale. 
 
OdG.2 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale dell’arch. Lucia 

Bursi, già iscritta a questo Ordine dal 1991 al 2007 (prot. 519/2016), il Consiglio ap-
prova tale richiesta e, su specifica istanza, la reiscrive al n. 331 nella sezione A - set-
tore Architettura. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Francesca Mar-
tinoni (prot. 325/2016), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1137 nella 
sezione A - settore Architettura. 

 
OdG.3 A seguito della presentazione, in data 14 aprile 2016 (prot. 439/2016), delle dimissioni 

da parte dell’arch. Roberto Bolondi da Consigliere del Consiglio di Disciplina, vista la 
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richiesta di disponibilità inviata in data 26 aprile 2016 (prot. 481/2016) al primo dei 
candidati supplenti, già designati dal Presidente del Tribunale di Modena (Decreto 
54/2014), arch. Caterina Boldrini, la quale ha accettato in data 26 aprile 2016 (prot. 
487/2016), il Consiglio delibera il subentro dell’arch. Boldrini all’arch. Bolondi come 
membro del Consiglio di Disciplina con decorrenza 26 aprile 2016.  

  
OdG.4 Il Segretario riferisce che l’arch. Enrico Guaitoli Panini ha inviato gli aggiornamenti in 

merito all’iniziativa formativa che sta organizzando il gruppo “Contrasto alle mafie e al-
la corruzione” del CUP, prevista per la fine di settembre. Il tema riguarda il nuovo re-
golamento dei contratti pubblici, l'applicazione, il regime degli appalti e l'affidamento 
degli incarichi da parte delle Pubbliche Amministrazioni.  
I relatori contattati sono il Direttore di ITACA, il Responsabile del Servizio Opere Pub-
bliche della Regione Piemonte e un Magistrato, ancora in via di definizione. 
Entro il mese di maggio fisseranno la data e comunicheranno la sede. Il Consiglio 
prende atto e resta in attesa degli ulteriori dettagli. 

 
OdG.5 Il Segretario illustra i due preventivi pervenuti da Nevent comunicazione Srl (prot. 

516/2016) e da MediaMo Srl (prot. 524/2016), specificando che MediaGroup98, per 
un disguido, non è riuscita a formulare l’offerta. Aggiunge che a suo avviso le richieste 
non sono state commisurate all’impegno che i consiglieri effettivamente potrebbero 
garantire: ritiene infatti che in particolare il servizio di “pronta replica”, che richiede una 
disponibilità costante, sia inattuabile. Giovanni Cerfogli, al contrario, ritiene che il ser-
vizio stampa sia necessario. 

 La maggioranza del Consiglio concorda con Rita Stacchezzini e stabilisce di accettare 
l’offerta di MediaMo Srl stralciando i servizi di ufficio stampa (punto 1) e relativi a in-
ternet e social (punto 4) e rivedendo il punto 3 relativo al supporto all’organizzazione 
degli eventi della Fondazione Architetti in relazione al finanziamento che concederà la 
FCRM. 

 
OdG.6 Christian Caselli e Laura Domenichini riferiscono che il Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha comunicato (Fondazione Architet-
ti prot. 2/2016) la concessione di un contributo di € 15.000 per la realizzazione del 
progetto “Conversazioni sulla città”, stante la richiesta presentata in data 2 febbraio 
2016. 
Il Consiglio, dal momento che il finanziamento concesso è inferiore alla somma richie-
sta, ritiene opportuno procedere ad una rimodulazione del progetto al fine di ridurre il 
costo totale e poter così ripresentare la richiesta. Christian Caselli si rende disponibile 
a prendere contatti con la FCRM per concordare la revisione dell’istanza. 

 
[esce Sandra Losi alle ore 21.20] 
 
OdG.7 In merito alla proposta giunta dalla Federazione Ordini Architetti dell’Emilia-Romagna 

di suddividere in due sotto-gruppi il Gruppo di Lavoro “Compensi e contratti” (prot. 
488/2016), il Consiglio conferma le deleghe a partecipare a Paola Pizzirani e Julio 
Barbieri. 
Natalia Leone e Paolo Ori riferiscono che, in occasione della riunione del Gruppo di 
Lavoro “Promozione della figura dell'architetto” della Federazione, hanno appreso 
dell’iniziativa “Tutti in Ordine” alla quale possono aderire gli Ordini provinciali. 
Si tratta di un progetto itinerante che nel biennio 2016-17 avrà luogo in tutte 
le province della nostra Regione e che vuole gettare un ponte tra il sistema ordinisti-
co, gli iscritti, la comunità e gli operatori: si vuole parlare di progetti, della professione, 
del nostro Ordine professionale, dei diversi modi di essere progettisti, scambiare buo-
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ne pratiche, far circolare idee e iniziative, favorire la formazione di una visione condi-
visa. 
In quella sede hanno segnalato la disponibilità ad ospitare l’iniziativa in concomitanza 
con la festa per i 30 anni di fondazione del nostro Ordine che si terrà tra settembre e 
ottobre. Il Consiglio approva. 
 
A proposito della festa, vengono delegati all’organizzazione i consiglieri Caselli, Do-
menichini, Fornaciari, Leone, Ori, Stacchezzini. 

 
OdG.9 In merito alla richiesta pervenuta dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di 

Novara (prot. 334/2016), che ha istituito al suo interno una commissione CTU con-
giunta con ingegneri e geometri, Laura Domenichini e Christian Caselli si rendono di-
sponibili a prendere contatti con i referenti al fine di condividere le esperienze. 

 
OdG.10 Laura Domenichini ha organizzato un workshop di progettazione urbanistica sulla città 

di Modena in collaborazione con la École Polytechnique Fédérale di Losanna, con il 
sostegno del Settore Urbanistica del Comune di Modena, che si terrà presso la pale-
stra digitale “makeitmodena” dal 21 al 27 maggio, con presentazione finale pubblica al 
Palazzo dei Musei. 
Il programma prevede alcuni brevi interventi specialistici, tenuti da ricercatori e pro-
fessori universitari e liberi professionisti, su discipline inerenti la storia, l'economia, 
l’urbanistica e l’ambiente, rivolti agli studenti ospitati, ma accessibili anche al pubblico. 
Laura Domenichini, ritenendo tali momenti interessanti e utili per gli iscritti all’Ordine 
come attività di formazione accreditabile, e dal momento che il Comune di Modena 
non ha dato specifica disponibilità, chiede al Consiglio la copertura del rimborso spe-
se per i relatori invitati. 
Il Consiglio non condivide la proposta e non concede il rimborso spese proposto, ben-
sì solo il patrocinio non oneroso al workshop di progettazione urbanistica "Modena e 
le acque: verso un nuovo progetto della città". 

 
 
Alle ore 23.00 si toglie la seduta. 
 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Rita Stacchezzini       Anna Allesina 
 
 
 
 
                                     
1 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 60 volte. 
 
PRESENZE 

Allesina Caselli Cerfogli Domenichini Fornaciari Leone Losi Nicolosi * Ori Pizzirani Stacchezzini 
60 56 47 58 55 59 57 55 56 57 60 

100% 93,3% 78,3% 96,7% 91,7% 98,3% 95% 96,5% 93,3% 95% 100% 
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013. 

 


