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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 
 
 

 

Seduta del Consiglio lunedì 13 marzo 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. Gruppo di lavoro “Contrasto alle mafie e alla corruzione” del CUP Territoriale di Modena: 

proposta di organizzazione di iniziativa formativa da parte del delegato dall’Ordine arch. En-
rico Guaitoli Panini (udienze processo Aemilia);  

2. aggiornamento anagrafe iscritti; 
3. ADA – Associazione Donne Architetto: richiesta adesione a Carta Etica per le pari opportu-

nità e l’uguaglianza nella professione di architetto; 
4. Norme UNI: manifestazione interesse per convenzione da inviare a CNAPPC; 
5. segnalazione di un iscritto al Consiglio di Disciplina (OMISSIS); 
6. valutazione in merito a segnalazione a Consiglio di Disciplina di nominativo di iscritto 

(OMISSIS); 
7. valutazione in merito a segnalazione a Consiglio di Disciplina nominativo di iscritto (OMIS-

SIS); 
8. aggiornamento sulle iniziative in corso e in programmazione ai fini di ottimizzare le risorse 

economiche previste in bilancio; 
9. Sisma Italia Centrale – Fondo solidarietà: delibera importo a seguito di verifica da parte del 

Tesoriere; 
10. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno: analisi offerte; 
11. illustrazione iniziativa promossa dal Comune di Modena su Jan Kaplicky; 
12. proposta di Concorso di Idee per piazza Mazzini. 
 
 
 
OdG.1 È presente il delegato dall’Ordine a partecipare al Gruppo di lavoro “Contrasto alle 

mafie e alla corruzione” del CUP Territoriale di Modena arch. Enrico Guaitoli Panini il 
quale comunica che il gruppo si è attivato con gli Ordini tecnici per organizzare alcune 
giornate di formazione nell’aula bunker realizzata nel cortile Palazzo di Giustizia di 
Reggio Emilia entro la quale si sta celebrando il processo di primo grado “Aemilia”.  
Il processo rende chiaro come le mafie sono arrivate in Emilia-Romagna e sono di-
ventate imprenditrici di illegalità. I settori in cui operano sono edilizia, gioco d’azzardo, 
traffico di droga e di armi, usura, estorsioni. I numeri del processo sono importanti: 
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239 imputati, 71 riti abbreviati, 19 patteggiamenti, 147 rinviati a giudizio. Il processo 
riguarda le imprese e la politica, i professionisti e le istituzioni, tutti i cittadini. 
E’ prevista la partecipazione all’udienza di giovedì 6 aprile; il numero di presenze non 
potrà superare le 20 persone per ogni Ordine professionale. L’udienza inizia alle ore 
9.30 e prosegue fino all’ascolto dei testimoni convocati.  
Il Consiglio approva la proposta, sottolineandone l’importante valenza deontologica a 
favore degli iscritti. 
L’arch. Guaitoli Panini aggiunge che per l’autunno è previsto un ciclo di conferenze 
sui temi degli appalti pubblici, dell’impatto sull’ambiente e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
Il Consiglio ringrazia il collega per l’impegno e la disponibilità. 
 
Il Segretario, visto il numero massimo di partecipanti (20), la possibilità di replicare 
l’iniziativa e, soprattutto, le tematiche trattate, suggerisce di riservare questo primo 
evento ai consiglieri sia del Consiglio dell’Ordine sia del Consiglio di Disciplina, e alla 
Commissione Compensi. Il Consiglio approva. 
Sandra Losi propone di inserire anche i partecipanti al Tavolo Tecnico per la ricostru-
zione post-sisma. Il Consiglio approva. 

 
OdG.2 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Francesca Fer-

rari (prot. 238/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1167 nella 
sezione A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Giacomo Pave-
si (prot. 246/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1168 nella se-
zione A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Eleonora Righi 
(prot. 254/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1168 nella sezio-
ne A - settore Architettura. 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Silvia Sentimenti, iscritta al n. 807 (prot. 243/2017), il Consiglio approva tale richiesta 
con decorrenza 31 dicembre 2016. 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Arianna Galli, iscritta al n. 955 (prot. 252/2017), il Consiglio approva tale richiesta con 
decorrenza 31 dicembre 2016. 
A seguito della richiesta pervenuta dall’Ordine degli Architetti della provincia di Trento 
(prot. 267/2017), si concede il nulla-osta al trasferimento dell’arch. Viola Malagoli Ta-
gliazucchi, iscritta a questo Ordine professionale al n. 973 nella sezione A - settore 
Architettura. 

 
OdG.3 Il Consiglio approva l’adesione alla “Carta etica per le pari opportunità e l'uguaglianza 

nella professione di architetto” proposta da ADA - Associazione Donne Architetto 
(prot. 176/2017), di cui questo Ordine fa parte. 

  
OdG.4 A seguito della richiesta inviata a tutti gli iscritti, il Consiglio approva l’invio della mani-

festazione di interesse richiesta dal CNAPPC (prot. 1249/2016) relativa alla valutazio-
ne della stipula di una convenzione finalizzata alla libera consultazione online delle 
Norme UNI. 

 
OdG.5  
OdG.6  
OdG.7 Il Consiglio, valutati attentamente i casi di 3 iscritti che, per varie ragioni, sono passibi-

li di violazione del Codice Deontologico degli Architetti Italiani, dispone di procedere 
alla segnalazione al Consiglio di Disciplina per le opportune verifiche. 
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OdG.8 Su richiesta del Tesoriere, i Consiglieri sono chiamati ad un aggiornamento sulle ini-

ziative culturali e formative in programma al fine di ottimizzare le risorse economiche. 
Laura Domenichini illustra la collaborazione con l'Archivio “Architetto Cesare Leonar-
di” che prevede, per il 21 marzo, un momento di presentazione delle attività previste e 
della figura di Cesare Leonardi in vista della selezione di 4 giovani iscritti che saranno 
impegnati nell’organizzazione di eventi divulgativi e laboratori e 
nell’accompagnamento di visite guidate alla mostra “Cesare Leonardi. L’architettura 
della vita” che si terrà da settembre presso la Galleria Civica di Modena. 
Si stanziano in totale 2.000 euro (compenso forfettario di 500 euro ciascuno) per i 4 
giovani iscritti e 3.000 euro per gli eventi collaterali previsti a corredo della mostra. 
 
Vi sono poi in programma altri due incontri nell'ambito del ciclo "Conversazioni sulla 
città" – 8 e 15 maggio – coperti dal finanziamento della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Modena e, per circa 500 euro, dall'Ordine. 
Natalia Leone comunica l'intenzione di organizzare un seminario rivolto in particolare 
ai giovani iscritti sui temi della previdenza e dell'avviamento alla professione. 
Sandra Losi segnala l'iniziativa di carattere culturale "A 5 anni dal sisma" che si terrà il 
26 maggio e che offrirà l'occasione per un confronto con i colleghi da poco impegnati 
nel processo di ricostruzione a seguito del sisma del Centro Italia. Si può ipotizzare 
una spesa di circa 2.000 euro a carico dell'Ordine. 
 
Christian Caselli conferma il seminario “Professione e cambiamenti” della fine di aprile 
sui temi del calcolo dei compensi e della gestione del disciplinare di incarico ecc. che 
vedrà come relatori l'avv. Giorgio Fregni e gli archh. Julio Barbieri e Stefano Zacchini. 
Infine, a proposito del Premio di architettura dedicato ad Anna Taddei, la Presidente 
informa della risposta alla richiesta di sponsorizzazione pervenuta da Confindustria 
Ceramica, la quale si è resa disponibile a concedere 3.000 euro, cifra inferiore alle 
aspettative. 
 

OdG.9 Il Consiglio, previo confronto con gli altri Ordini regionali, stabilisce di stanziare una ci-
fra pari a circa 2.500 euro quale Fondo di Solidarietà a favore del recente Sisma del 
centro Italia nell’ambito dell’iniziativa proposta dal CNAPPC (prot. 107/2017) a soste-
gno dei colleghi iscritti. 

 
OdG.10 Relativamente all’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai 

sensi del D. LGS. 9/04/2008 n. 81, riconsiderato in particolare l’art. 34 e stante la di-
sponibilità della Presidente, il Consiglio, con il preciso obiettivo di un risparmio eco-
nomico, conferisce l'incarico di RSPP al Datore di lavoro, ovvero alla Presidente. 

 
OdG.11 La Presidente informa che è stata contattata dal Comune di Modena il quale, con la 

collaborazione di Politecnica Ingegneria e Architettura sta organizzando, per il 6 mag-
gio, un’iniziativa in occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita dell’architetto 
Jan kaplicky, .progettista del MEF – Museo Enzo Ferrari. A corredo dell’evento si terrà 
un convegno dal titolo “L’infinito di Jan kaplicky” che vedrà, tra gli altri, la presenza di 
Philippe Daverio. Il ruolo dell’Ordine è in via di definizione. 

 
OdG.12 Laura Domenichini e Christian Caselli illustrano una proposta di organizzare un con-

corso di idee relativo alla riqualificazione di Piazza Mazzini, da lanciare in occasione 
dell'Assemblea di Bilancio consuntivo 2016 in vista di un incontro con gli Assessori 
Giacobazzi e Ferrari del Comune di Modena. 
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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 75 volte. 
 
PRESENZE 

Allesina Caselli Cerfogli Domenichini Fornaciari Leone Losi Nicolosi * Ori Pizzirani Stacchezzini 
75 69 58 72 70 73 71 68 69 72 75 

100% 92% 73,3% 96% 93,3% 97,3% 94,7% 94,4% 92% 96% 100% 
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013. 

 


