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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 
 
 

 

Seduta del Consiglio martedì 10 gennaio 2017
 

 

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. aggiornamento anagrafe iscritti; 
2. approvazione verbali sedute precedenti 
3. CUP Modena: convocazione assemblea dell’11 gennaio 2017; 
4. proseguimento collaborazione con Ufficio ricerche e documentazione sulla Storia Urbana 

dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Modena; 
5. Premio Anna Taddei: aggiornamenti; 
6. sito web: aggiornamenti tecnici; 
7. iscritti in mora con pagamento quota di iscrizione all’Ordine per l’anno 2016; 
8. Unione Terre di Castelli: richiesta di parere su applicazione art. 7, Legge 1086/71; 
9. RI-COMINCIO DA ME – Fiera delle opportunità e del lavoro: richiesta adesione; 

10. Tecnologie e Materiali per una EDILIZIA DI QUALITA’: illustrazione iniziativa formativa. 
 
 
 
OdG.1 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Mattia Lonardi 

(prot. 1233/2016), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1147 nella se-
zione A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Gian Luca 
Macchitelli (prot. 2/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1148 
nella sezione A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Benedetta Za-
nasi (prot. 3/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1149 nella se-
zione A - settore Architettura. 

 A seguito della ricezione del nulla-osta al trasferimento dell’arch. Massimo Battolla 
dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Reggio Emilia (prot. 1213/2016), il 
Consiglio approva la richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale (prot. 
1162/2016) iscrivendolo al n. 1150 nella sezione A - settore Architettura. 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Luana sarti, iscritta al n. 166 (prot. 1201/2016), il Consiglio approva tale richiesta con 
decorrenza 31 dicembre 2016. 
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A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Donatella Pieri, iscritta al n. 194 (prot. 1194/2016), il Consiglio approva tale richiesta 
con decorrenza 30 novembre 2016. 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Elena Desco, iscritta al n. 997 (prot. 1212/2016), il Consiglio approva tale richiesta 
con decorrenza 31 dicembre 2016. 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Marinella Bononcini, iscritta al n. 695 (prot. 1211/2016), il Consiglio approva tale ri-
chiesta con decorrenza 15 dicembre 2016. 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Barbara Paradisi, iscritta al n. 646 (prot. 1236/2016), il Consiglio approva tale richiesta 
con decorrenza 15 dicembre 2016. 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Elisa Berselli, iscritta al n. 716 (prot. 5/2016), il Consiglio approva tale richiesta con 
decorrenza 15 dicembre 2016. 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Emanuela Sorbo, iscritta al n. 902 (prot. 1234/2016), il Consiglio approva tale richiesta 
con decorrenza 14 dicembre 2016. 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Maria Beatrice Abbati, iscritta al n. 493 (prot. 1214/2016), il Consiglio approva tale ri-
chiesta con decorrenza 15 dicembre 2016. 

 
OdG.2 Il Segretario presenta il verbale della seduta del 7 settembre 2016. Il Consiglio appro-

va il verbale. 
 
OdG.3 In merito alla prossima Assemblea del Comitato Unitario delle Professioni di Modena, 

convocata per il giorno 11 gennaio, la Presidente ribadisce l’intenzione di proporre un 
segnale di discontinuità col passato sia relativamente alle cariche e allo statuto, sia 
relativamente ai rapporti con le istituzioni locali, anche in vista delle elezioni per il rin-
novo dei Consigli di molti Ordine/collegi aderenti che ci saranno nel corso del 2017. 
Riguardo, invece, il tema della costituzione della Rete delle Professioni Tecniche, so-
stiene sia opportuno segnalare l’importanza di avere un gruppo di lavoro nel quale si 
possano confrontare su temi specifici le competenze affini (Ingegneri, Geometri, Periti 
Industriali, Architetti); il gruppo potrebbe essere costituito anche in seno al CUP, una 
volta che si sarà delineata la nuova governance. Il Consiglio approva la posizione. 

  
OdG.4 In vista dell’incontro che si terrà nei prossimi giorni con Catia Mazzeri, responsabile 

dell’Ufficio ricerche e documentazione sulla Storia Urbana dell’Assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Modena, al quale parteciperanno la Presidente e il Vicepresidente, il 
Consiglio stabilisce di prospettare la prosecuzione della collaborazione fino alla fine 
del mandato in corso, ovvero fino a giugno, e quindi di non impegnarsi per nuove atti-
vità di ricerca, e di suggerire un coinvolgimento più attivo e propositivo dell’Ordine alle 
varie iniziative in programma (convegni, seminari, ecc.) sul tema della città e delle ar-
chitetture industriali a Modena nel Novecento. 

 
OdG.5 La Presidente segnala che l’arch. Gioia Gattamorta, Presidente dell’Ordine degli Ar-

chitetti della provincia di Ravenna, ha fornito un apprezzabile contributo alla revisione 
del bando del Premio di Architettura dedicato ad Anna Taddei. 
La previsione di spesa per l’iniziativa si aggira intorno a 15.000 euro, la maggior parte 
dei quali si auspica siano coperti da uno sponsor unico, quale ad esempio Confindu-
stria Ceramica di Sassuolo, la cui responsabile verrà presto contattata per un incontro 
illustrativo. 
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[entra Giovanni Cerfogli ore 20.10] 
 

Per la ricezione della documentazione dei partecipanti, si propone di sfruttare gli 
strumenti in uso alla Segreteria dell’Ordine, e quindi di implementare le potenzialità 
del sito web affinché possa essere predisposta una piattaforma specifica per la ge-
stione di concorsi, utilizzabile anche per altre iniziative. Verrà pertanto richiesta 
un’offerta economica al consulente informatico per tale attivazione. 

 
OdG.6 Christian Caselli comunica che sono state riscontrate alcune anomalie nella funziona-

lità e negli aggiornamenti del sistema che gestisce i contenuti del sito web che ne 
compromettono la sicurezza, dovute alla personalizzazione effettuata in sede di crea-
zione del sito e che per questo necessitano di aggiornamenti ad hoc.  

 Il Consiglio pertanto approva la spesa preventivata da Luca Soffici (prot. 18/2017) fi-
nalizzata ad un intervento risolutivo della problematica emersa. 

 
OdG.7 Il Segretario presenta l’elenco degli iscritti che risultano, anche parzialmente, in mora 

col pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2016 (OMISSIS). Il Consiglio di-
spone un ulteriore sollecito da parte della Segreteria. 

 
OdG.8 In merito alla richiesta di parere sull’applicazione dell’art. 7 della Legge 1086/71 - 

Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica, giunta dall’Unione Terre di Castelli (prot. 
15/2017), la Presidente si incarica di chiedere un confronto al Presidente dell’Ordine 
degli Ingegneri, altro destinatario dell’istanza.  

 
OdG.9 Relativamente alla richiesta di adesione alla V edizione della Fiera del Lavoro e delle 

Opportunità “RI-COMINCIO DA ME” (prot. 1209/2016), il Consiglio dispone di riman-
dare la decisione successivamente all’incontro della Commissione Pari opportunità 
del CUP che si riunirà martedì 17 gennaio, in occasione del quale la Presidente sotto-
porrà l’iniziativa. 

 
OdG.10 Sandra Losi illustra il ciclo di eventi formativi per tecnici e imprese della filiera 

dell’edilizia che sta organizzando insieme a CNA Modena e in collaborazione con 
AESS – Agenzia dell’Energia, Scuola Edile della provincia di Modena e Centro Pre-
ventivi – Equo Compenso dal titolo “Tecnologie e Materiali per una EDILIZIA DI QUA-
LITA’”; sono previsti circa 20 incontri tra la metà di febbraio e la fine di maggio. Il Con-
siglio approva. 

 
 
 
Alle ore 22.00 si toglie la seduta. 
 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Rita Stacchezzini       Anna Allesina 
 
 
 
 
 



 4/4

                                     
1 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 71 volte. 
 
PRESENZE 

Allesina Caselli Cerfogli Domenichini Fornaciari Leone Losi Nicolosi * Ori Pizzirani Stacchezzini 
71 65 54 68 66 69 67 64 65 68 71

100% 91,5% 76,1% 95,8% 93% 97,2% 94,4% 94,1% 91,5% 95,8% 100% 
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013. 

 


