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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 
 
 

 

Seduta del Consiglio lunedì 10 ottobre 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   

 
Assenti giustificati: Giovanni Cerfogli, Grazia Nicolosi, Christian Caselli. 
 
 
 
Ordine del giorno: 

   
1. approvazione verbali sedute precedenti; 
2. regolamento presenza iscritti nelle CQAP e nelle Commissioni giudicatrici di concorsi: inse-

rimento clausola adempimento formazione obbligatoria; 
3. CUP Modena: incontro dedicato al Referendum sulla riforma costituzionale ed aggiorna-

menti in merito all’assetto del Consiglio direttivo alla luce dello statuto in vigore; 
4. Assemblea di Bilancio e festa per i 30 anni di fondazione del nostro Ordine: aggiornamenti; 
5. analisi bozza Bilancio Preventivo 2017. 

 
  
 
OdG.1 Il Segretario presenta il verbale della seduta del 28 giugno 2016. Il Consiglio approva 

il verbale. 
 
OdG.2 Il Consiglio valuta l’ipotesi di aggiungere, tra i requisiti di ammissibilità delle “Norme 

che regolano la presenza dell'iscritto nella Commissione per la Qualità Architettonica 
e il Paesaggio e nelle Commissioni giudicatrici di concorsi”, una clausola di impossibi-
lità per gli iscritti che si trovano nella condizione di inadempienza rispetto all’obbligo 
formativo, anche al fine di introdurre una forma di premialità per gli iscritti in regola. 
A tal proposto, Il Segretario sottolinea che l’abolizione dei CFP minimi annuali per il 
triennio 2017/2019 non dà la possibilità di verificare, in un dato momento, l’effettiva 
inottemperanza della norma, pertanto è sufficiente il requisito che prevede che 
l’iscritto non sia stato oggetto, nel corso degli 10 anni precedenti alla data di designa-
zione, di provvedimento disciplinare grave (censura o sospensione) da parte del Con-
siglio dell'Ordine o del Consiglio di Disciplina. Il Consiglio approva. 

 
OdG.3 Relativamente all’incontro-dibattito sul Referendum sulla riforma costituzionale orga-

nizzato dall’ing. Pietro Balugani, Presidente del CUP Modena, il Consiglio accoglie la 
proposta della Presidente di cancellare l’Ordine Architetti dall’elenco degli Ordini e dei 
Collegi partecipanti, in quanto si trova in disaccordo con le finalità dell’iniziativa e, in 
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particolare, con l’articolazione del programma che prevede interventi da parte dei 
Presidenti. 

 Considerato il perdurare della mancanza di una condivisione di obiettivi, oltre al fatto 
che la presidenza di Balugani è in contrasto con lo Statuto vigente, la Presidente pone 
all’attenzione del Consiglio l’opportunità di un’uscita dal CUP da parte dell’Ordine. 

  
OdG.4 In merito alla festa per i 30 anni di fondazione del nostro Ordine correlata 

all’Assemblea di bilancio preventivo, Grazia Nicolosi, Paolo Ori e Rita Stacchezzini ri-
feriscono che hanno effettuato, insieme ai responsabili di MediaMo, un sopralluogo al 
Baluardo della Cittadella al fine di valutare gli spazi. 

 Rita Stacchezzini riferisce anche che da MediaMo è arrivata la conferma della parte-
cipazione da parte del giornalista Beppe Severgnini. 

 Al fine di controllare la partecipazione e conseguentemente contenere i costi, si di-
spone che il momento con Severgnini sia aperto a tutti, mentre il buffet sia riservato 
agli iscritti all’Ordine. 

 
OdG.5 Il Tesoriere illustra ai colleghi la prima stesura del Bilancio preventivo 2017; sono 

quindi analizzate puntualmente le varie voci di spesa, che rimangono sostanzialmente 
invariate rispetto al bilancio dell’anno precedente. L’approvazione è rimandata alla 
seduta successiva. 

 
 
 
Alle ore 22.00 si toglie la seduta. 
 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Rita Stacchezzini       Anna Allesina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
1 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 67 volte. 
 
PRESENZE 

Allesina Caselli Cerfogli Domenichini Fornaciari Leone Losi Nicolosi * Ori Pizzirani Stacchezzini 
67 62 50 64 62 65 62 60 62 64 67

100% 92,5% 74,6% 95,5% 92,5% 97% 95,5% 93,8% 92,5% 95,5% 100% 
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013. 

 


