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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 
 
 

 

Seduta del Consiglio lunedì 28 novembre 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: Christian Caselli. 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 
1. aggiornamento anagrafe iscritti; 
2. approvazione verbali sedute precedenti; 
3. assemblea di Bilancio e festa per i 30 anni di fondazione del nostro Ordine: aggiornamenti; 
4. Rete professioni tecniche: analisi bozza statuto; 
5. protocollo intesa con Consiglio Notarile di Modena: valutazioni in merito; 
6. aggiornamento su mobilitazione tecnici per sisma centro Italia; 
7. Esame bozza bando Premio Anna Taddei; 
8. OAPPC Firenze: richiesta manifestazione interesse a convenzione consultazione Norme 

UNI; 
9. destinazione donazione natalizia 2016; 

10. approvazione giorni di chiusura della Segreteria per ponte Immacolata e festività natalizie. 
 
 
 
OdG.1 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Beatrice Mala-

guti (prot. 1024/2016), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1146 nella 
sezione A - settore Architettura. 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Elena Baschieri, iscritta al n. 843 (prot. 1083/2016), il Consiglio approva tale richiesta 
con decorrenza 15 dicembre 2016. 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Giuseppe Bellei Mussini, iscritto al n. 35 (prot. 1097/2016), il Consiglio approva tale ri-
chiesta con decorrenza 31 dicembre 2016. 

 
OdG.2 Il Segretario presenta il verbale della seduta dell’11 luglio 2016. Il Consiglio approva il 

verbale. 
 
OdG.3 Il Tesoriere conferma che il contributo degli sponsor alla festa per i 30 anni di fonda-

zione del nostro Ordine consentirà di coprire interamente le spese relative alla parte-
cipazione del giornalista Beppe Severgnini. 
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 Si propone di far realizzare 150 shopper con il logo dell’Ordine da regalare ai parteci-
panti, così da potervi inserire i cataloghi delle aziende sostenitrici, e 150 chiavi di 
memoria USB, anch’esse personalizzate con il logo dell’Ordine.  

 
[entra Natalia Leone alle ore 20.30] 
  
OdG.4 Anche in seguito all’invio, da parte del Presidente del Collegio dei Geometri della pro-

vincia di Modena, della bozza di statuto relativo alla “rete delle professioni tecniche 
provinciale”, pervenuta in data 18 novembre (prot. 1107/2016) in seguito alla riunione 
del 17 novembre, Il Consiglio si dichiara al momento non favorevole all’adesione in 
quanto ritiene più importante prima esaminare e risolvere le criticità in seno al CUP. Si 
ribadisce comunque l’importanza di creare un sottogruppo, eventualmente in seno al 
CUP, che riunisca le professioni tecniche, vista l’importanza di un confronto tra le 
competenze interessate. 

 
OdG.5 In merito alla proposta, giunta dal Collegio Notarile di Modena, di aderire al Protocollo 

di intesa per la “Dichiarazione obbligatoria di conformità urbanistica e catastale” che 
coinvolgerebbe anche l’Ordine degli Ingegneri e il Collegio dei Geometri, con 
l’obiettivo di garantire la certezza della regolarità urbanistica e dell’agibilità 
dell’edificio, il Consiglio dell’Ordine, pur condividendo l’intento di tutelare il cittadino 
che acquista e ha diritto ad acquistare un immobile regolare, riscontra alcune perples-
sità. Pertanto, in questa prima fase di definizione dei contenuti, ritiene opportuno non 
siglare accordi che non permettano agli iscritti di contrattare liberamente il proprio in-
carico. 

 
OdG.6 Claudio Fornaciari riferisce che, dopo i recenti eventi sismici di fine ottobre in Centro 

Italia, che hanno aggravato ulteriormente la situazione dei territori già colpiti dagli 
eventi sismici del 24 agosto, allargandone ulteriormente il "cratere", è ripresa l’attività 
delle verifiche AeDES. 
Dal momento che sono previsti oltre 200.000 accertamenti di agibilità e che le ammi-
nistrazioni locali si dichiarano fortemente preoccupate per il dilatarsi dei tempi, la Pro-
tezione Civile ha introdotto una nuova procedura, denominata FAST (rilevamento sui 
Fabbricati per Agibilità Sintetica post-Terremoto), che consente di procedere più spe-
ditamente alla verifica dell'agibilità dei fabbricati e che non sostituisce la procedura 
AEDES di rilievo del danno. 
La procedura FAST viene gestita direttamente a livello dei Centri Operativi sovraco-
munali, dove operano dei funzionari regionali della Funzione censimento danni e rilie-
vo agibilità. 
I sopralluoghi FAST possono essere svolti da qualsiasi architetto iscritto all'albo di 
appartenenza  che non abbia procedimenti deontologici in corso e che sia in regola 
con gli obblighi di ogni iscritto, pertanto è già stata diffusa la comunicazione a tutti i 
nostri iscritti. 

 
OdG.7 La Presidente riferisce che ha ulteriormente modificato il bando del premio in memoria 

di “Anna Taddei” rivolto alle iscritte e l’ha sottoposto al Gruppo di lavoro “Bandi e con-
corsi” della Federazione Ordini Architetti dell’Emilia-Romagna per approvazione. 

 Si auspica di individuare un unico sponsor che possa dare continuità nel tempo 
all’iniziativa, che sarà a cadenza biennale, stante anche la decisione presa di evitare 
la quota di iscrizione da parte dei partecipanti. 

 
OdG.8 Il Consiglio approva la richiesta di manifestazione di interesse pervenuta dall’Ordine 

degli Architetti della provincia di Firenze (prot. 1091/2016) di stipulare una convenzio-
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ne a livello nazionale per l’accesso alla consultazione delle norme UNI, di cui peraltro 
il CNAPPC si sta già occupando. 

 
OdG.9 Il Consiglio, in occasione delle Festività Natalizie, dispone di devolvere la spesa per 

l’acquisto e la spedizione dei biglietti di auguri a sostegno dell’attività della AIRC As-
sociazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. 

 
OdG.10 Il Consiglio dispone la chiusura della Segreteria per i seguenti giorni: 

- venerdì 9 dicembre 2016; 
- dal 27 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016 compresi. 

 
 
 
Alle ore 22.50 si toglie la seduta. 
 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Rita Stacchezzini       Anna Allesina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
1 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 69 volte. 
 
PRESENZE 

Allesina Caselli Cerfogli Domenichini Fornaciari Leone Losi Nicolosi * Ori Pizzirani Stacchezzini 
69 63 52 66 64 67 66 62 63 66 69

100% 91,3% 75,4% 95,7% 92,8% 97,1% 95,7% 93,9% 91,3% 95,7% 100% 
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013. 

 


