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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 
 
 

 

Seduta del Consiglio martedì 25 ottobre 2016
 

 

Alle ore 19.15 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. aggiornamento anagrafe iscritti; 
2. Bilancio Preventivo 2017: approvazione; 
3. assemblea di Bilancio e festa per i 30 anni di fondazione del nostro Ordine: approvazione 

quadro economico; 
4. seminario “Consumo del suolo e riuso dell'edificato”: resoconto; 
5. convegno “Donne, lavoro e libere professioni”: resoconto; 
6. incontro su “Costituzione rete professioni tecniche provinciale”: resoconto; 
7. report su attività in zona interessata dal sisma 2016 (centro Italia); 
8. Biblioteca Poletti: collaborazione a progetto “Concorso per le scuole superiori” (Prot. 

584/2016): aggiornamenti; 
9. organizzazione seminario “Conversazioni sulla città. Riciclare distretti industriali”: aggior-

namenti; 
10. organizzazione seminario “La professione tra formazione, informazione e deontologia”: ag-

giornamenti; 
11. convegno “Luci e ombre negli appalti pubblici tra vecchio e nuovo Codice”: aggiornamenti; 
12. incontro con Consorzio Attività Produttive per ipotesi concorso di idee: aggiornamenti. 

 
 
 
 
OdG.1 A seguito del ricevimento del nulla osta da parte dell’Ordine degli Architetti della pro-

vincia di Brindisi (prot. 1007/2016) al trasferimento a questo Ordine professionale 
dell’arch. Federica Mari, il Consiglio approva la richiesta (prot. 745/2016) iscrivendola 
al n. 1145 nella sezione A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Pietro Morselli, iscritto al n. 385 (prot. 987/2016), il Consiglio approva tale richiesta 
con decorrenza 16 ottobre 2016. 



 2/4

A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Mario Amicucci, iscritto al n. 933 (prot. 1006/2016), il Consiglio approva tale richiesta 
con decorrenza 17 ottobre 2016. 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Clotilde Venturelli, iscritta al n. 145 (prot. 1011/2016), il Consiglio approva tale richie-
sta con decorrenza 13 ottobre 2016. 

 
OdG.2 Il Consiglio approva la stesura definitiva predisposta dal Tesoriere del Bilancio pre-

ventivo 2017, la quale recepisce le indicazioni emerse nella seduta precedente. Per il 
dettaglio, si rimanda alla relativa documentazione.  
Relativamente alla quota di iscrizione all'Ordine, si dispone che rimanga invariata, 
pertanto per l’anno 2017 ammonta a € 250,00 suddivisi in 2 rate da € 125,00 con 
scadenza 31/01/2017 e 31/07/2017; si confermano le maggiorazioni per ritardato pa-
gamento previste anche negli anni precedenti e pubblicate sul sito web. 
Inoltre, per i primi 5 anni di iscrizione, gli iscritti che non hanno ancora compiuto 35 
anni usufruiscono di una quota agevolata pari a € 200,00 suddivisa in 2 rate da € 
100,00 con scadenza 31/01/2017 e 31/07/2017. Si conferma anche l’esenzione dal 
pagamento della quota per le neomamme, riferite alle nascite dell’anno 2016. 

 
OdG.3 Il Consiglio approva la proposta A contenuta nel preventivo pervenuto dal Baluardo 

della Cittadella di Modena (prot. 1115/2016) relativamente al buffet per circa 150 per-
sone, oltre a noleggio del locale per la sera del 12 dicembre, allestimento palchi e sa-
la e utilizzo impianti audio luci. Il Consiglio approva anche l’offerta economica giunta 
dall’Agenzia MISMAONDA per la partecipazione del giornalista Beppe Severgni, stan-
te il fatto che la spesa relativa verrà interamente coperta dalle sponsorizzazioni di va-
rie aziende (confermate: System Costruzioni, Kerakoll, IRIS Ceramica, Carra Depura-
zioni, Calce TSC - altre in attesa di conferma). 

  
OdG.4 Laura Domenichini riferisce sabato 22 ottobre ha partecipato, insieme alla Presidente, 

al seminario “Consumo del suolo e riuso dell'edificato” organizzato dalla Provincia di 
Modena e dal Comune di Modena e tenutosi presso #ovestlab. 
Presenti i rappresentanti di Ordine Ingegneri, Ordine Agronomi, Collegio Geometri e 
delle Istituzioni locali, si sono fatte numerose proposte finalizzate alla redazione di un 
documento di suggerimenti che, col tramite del Senatore Stefano Vaccari, contribuirà 
alla discussione sul Disegno di Legge approvato dalla Camera nel maggio 2016 “Con-
tenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato”. 
Seguirà un appuntamento successivo a novembre per l’approvazione del documento 
di proposte operative. 

 
OdG.5 Natalia Leone comunica che il convegno “Donne, lavoro e libere professioni” tenutosi 

venerdì 21 ottobre presso la sede della Camera di Commercio di Modena e organiz-
zato da organizzato dalla Commissione per le Pari Opportunità del CUP della provin-
cia di Modena, ha visto una partecipazione numerosa e un grande interesse rispetto 
all’argomento della riforma del sistema previdenziale delle libere professioni in una 
prospettiva di genere, illustrato da 15 Delegati di Casse Previdenziali di altrettanti Or-
dini professionali. 

 A tal proposito, invita il colleghi a rivalutare l'eventualità di un’uscita dal CUP da parte 
del nostro Ordine ipotizzata nella seduta precedente e si dichiara dispiaciuta dal fatto 
che il nostro Ordine non abbia aderito ad alcune iniziative portate avanti dalla C.P.O. 

 Sandra Losi, rispetto all’ultima considerazione, ritiene che le iniziative a cui si è rinun-
ciato trattassero tematiche connesse all’attività degli Ordini, riguardando strettamente 
e in maniera trasversale la professione, e non attinenti alla tematica di genere. 
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OdG.6 Claudio Fornaciari riferisce che il 24 ottobre, insieme alla Presidente, ha partecipato 
all’incontro organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Modena e rivolto 
agli Ordini e ai Collegi provinciali dell’area tecnica al fine di discutere in merito alla 
possibilità di costituire una “rete provinciale di professioni tecniche” che possa affron-
tare in maniera semplificata rispetto all’esistente CUP le problematiche locali di natura 
prettamente tecnica. 

 Il Consiglio si dichiara al momento non favorevole in quanto ritiene più importante 
prima esaminare e risolvere le criticità in seno al CUP.  

 
OdG.7 Claudio Fornaciari illustra la sua esperienza di tecnico volontario AeDES presso l’area 

del centro Italia colpita dal sisma dell’agosto 2016: la morfologia del territorio e le 
condizioni climatiche e la viabilità spesso compromesso rendono le operazioni di rile-
vamento molto difficoltose, ma complessivamente c’è una buona organizzazione. Mol-
ti edifici, comunque, sono sottoposti a sequestro dalla Magistratura a causa delle vit-
time, pertanto non sono accessibili e tantomeno vi è possibilità di realizzare opere 
provvisionali. 

 
OdG.8 Il Consiglio delega Laura Domenichini a prendere parte alla giuria del concorso di 

idee rivolto alle classi terze, quarte e quinte di alcune scuole secondarie della provin-
cia, nato nell’ambito del progetto che vede la collaborazione tra la Biennale di Venezia 
e la Biblioteca “Luigi Poletti” di Modena (prot. 584/2016). 

 
OdG.9 Laura Domenichini riferisce che sta procedendo nell’organizzazione della giornata di 

studio “Conversazioni sulla città. Riciclare distretti industriali.” che si terrà presso il 
Teatro San Carlo di Modena nel pomeriggio di lunedì 21 novembre. 
Promosso in collaborazione col Circolo di Modena di Legambiente, verranno illustrati 
una ricerca e un progetto per il distretto ceramico di Sassuolo curati dagli urbanisti del 
Politecnico di Milano con l’intento di promuovere una discussione a più voci per riflet-
tere sulle prospettive delle economie distrettuali e sulla necessaria ricerca di qualità 
nello spazio urbano e naturale. 
Il Consiglio approva il programma e il quadro economico presentato. 

 
OdG.10 La Presidente comunica che sono stati invitati l’arch. Ilaria Becco e l’arch. Franco Fri-

son del CNAPPC a tenere due interventi sulla materia deontologica nel seminario “La 
professione tra formazione, informazione e deontologia” che si terrà i primi di dicem-
bre. Il Consiglio approva. 

 
OdG.11 La Presidente avvisa che è confermato per il 2 dicembre il convegno “Luci e ombre 

negli appalti pubblici tra vecchio e nuovo Codice: ruoli, poteri e responsabilità dei pro-
fessionisti” organizzato dal Gruppo di Lavoro Contrasto alle mafie del CUP di Mode-
na. 

 
OdG.12 Laura Domenichini ed Anna Allesina riferiscono che nell’incontro con l’arch. Luca 

Biancucci, Direttore del Consorzio Attività Produttive di Modena, è emersa l’ipotesi di 
realizzare insieme un concorso di idee per la riqualificazione del Villaggio artigiano “I 
Torrazzi”. Il Consiglio approva. 

 
 
 
Alle ore 23.20 si toglie la seduta. 
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 Il Segretario        Il Presidente 
 Rita Stacchezzini       Anna Allesina 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
1 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 68 volte. 
 
PRESENZE 

Allesina Caselli Cerfogli Domenichini Fornaciari Leone Losi Nicolosi * Ori Pizzirani Stacchezzini 
68 63 51 65 63 66 63 61 62 65 68 

100% 92,6% 75% 95,6% 92,6% 97,1% 95,6% 93,8% 91,2% 95,6% 100% 
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013. 

 


