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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 
 
 

 

Seduta del Consiglio lunedì 23 gennaio 2017
 

 

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   

 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 
1. aggiornamento anagrafe iscritti; 
2. approvazione verbali sedute precedenti 
3. formazione continua obbligatoria: aggiornamento Linee Guida e nuove possibilità di esone-

ro; 
4. trasparenza e prevenzione della corruzione: nomina Responsabile della prevenzione e cor-

ruzione e aggiornamenti relativi alla pubblicazione dei dati reddituali; 
5. trasmissione al Consiglio di Disciplina dei nominativi degli iscritti in mora col pagamento 

della quota di iscrizione all’Ordine per l’anno 2016; 
6. incontro con Catia Mazzeri, Responsabile Ufficio Ricerche e Documentazione sulla Storia 

Urbana del Comune di Modena: resoconto; 
7. istituzione del “Comitato di consultazione per le opere di ricostruzione post sisma 2012 “ – 

richiesta pervenuta tramite la Federazione Ordini Architetti Emilia-Romagna”; 
8. avvio e organizzazione sezione locale dell’Osservatorio ONSAI, istituito presso il CNAPPC; 
9. modifica home page Sito web Ordine Architetti; 

10. concorso di idee promosso da Ordine Consorzio Attività Produttive; 
11. Ing. Ferrari – Modena: resoconto incontro con responsabile comunicazione. 
 
 
OdG.1 A seguito della richiesta di trasferimento da questo Ordine professionale all’Ordine 

degli Architetti della provincia di Arezzo dell’arch. Elena Alesso (prot. 38/2017), il 
Consiglio concede il nulla osta al trasferimento. 

 A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Annunziata Bruno, iscritta al n. 803 (prot. 72/2017), il Consiglio approva tale richiesta 
con decorrenza 31 dicembre 2016. 

 A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Eleonora Mariotti, iscritta al n. 661 (prot. 1/2017), il Consiglio approva tale richiesta 
con decorrenza 28 dicembre 2016. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Anna Chiara 
Bertolazzi (prot. 31/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1151 
nella sezione A - settore Architettura. 
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A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Alessandra 
Pancaldi (prot. 50/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1152 nel-
la sezione A - settore Architettura. 
A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Carlo Maria 
Morsiani (prot. 51/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1153 nel-
la sezione A - settore Architettura. 
A seguito della richiesta di re-iscrizione a questo Ordine professionale di Katia Ghido-
ni (prot. 75/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 542 nella sezio-
ne A - settore Architettura. 

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

OdG.3 Il Segretario, nel ricordare ai colleghi che nella versione delle “Linee Guida e di Coor-
dinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale 
continuo”, approvata dal CNAPPC il 21 dicembre 2016, sono stati modificati e ampliati 
i casi passibili di esonero dall’attività formativa, segnala che l’argomento sarà oggetto, 
tra gli altri, dell’incontro dell’Area tematica “Formazione” (di cui fa parte) della Federa-
zione Ordini Architetti Emilia-Romagna del 6 febbraio. 
In particolare si auspica che il confronto sia utile a fornire chiarimenti 
sull’interpretazione delle modalità di valutazione dei casi di esonero e a condividerne 
le procedure. 

[entra Giovanni Cerfogli ore 20.20] 

OdG.4 In riferimento ai cambiamenti contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 ri-
guardanti gli Ordini professionali (comunicazione del CNAPP prot. 1200/2016), in par-
ticolare in merito alla nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 
all’obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei componenti del Consi-
glio, la Presidente si incarica di fare una verifica approfondita sia con gli altri Ordini 
professionali appartenenti al CUP di Modena, sia confrontandosi col consulente legale 
avv. Giorgio Fregni. 

OdG.5 Stante l’avvenuto pagamento da parte di due iscritti, il Consiglio dispone di procedere 
alla segnalazione al Consiglio di Disciplina, per il mancato versamento entro i termini 
stabiliti della quota di iscrizione per l’anno 2016, dell’arch. ...omissis..., al fine di 
valutare l’avvio della procedura di sospensione per morosità in ottemperanza 
all’ex art. 50 del R.D. 29 ottobre 1925 n. 2537. 

OdG.6 Anna Allesina e Claudio Fornaciari riferiscono che in occasione dell’incontro con la 
Responsabile dell’Ufficio Ricerche e Documentazione sulla Storia Urbana del Comu-
ne di Modena, Catia Mazzeri, è emerso che ci sono in programma una mostra e un 
filmato sulle “Architetture industriali del Novecento” (aprile-maggio), alcuni seminari 
presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” e un appuntamento a cura 
dell’Ordine, da realizzarsi entro il mese di aprile, sul tema della rigenerazione urbana. 

OdG.7 Il Consiglio dispone di avviare una selezione fra gli iscritti al fine di raccogliere candi-
dature da inviare al MIBACT – Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio 
per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara 
per la costituzione del “Comitato di consultazione per le opere di ricostruzione post 
Sisma 2012”, organo consultivo a supporto dell’operato della Soprintendenza stessa 
che ha per oggetto i progetti di ricostruzione post sisma 2012 di beni ed immobili gra-
vemente danneggiati. 
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 Gli interessati dovranno dimostrare comprovata esperienza di progettazione e dire-
zione lavori su immobili tutelati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, con partico-
lare riferimento al patrimonio danneggiato a seguito del sisma del maggio 2012. Le 
candidature, corredate da curriculum vitae, dovranno pervenire alla Segreteria 
dell’Ordine in risposta alla presente mail, entro le ore 12.00 del 30 gennaio 2017. 
Si valuta l’ipotesi di riconoscere un rimborso delle spese di trasferta (viaggio a/r) cal-
colato secondo le tabelle applicate dall’Ordine Architetti di Modena. 

 Il Segretario si incarica di predisporre la comunicazione. 
 
OdG.8 La Presidente segnala la nascita, presso il CNAPPC, di ONSAI – Osservatorio Nazio-

nale sui servizi di Architettura e Ingegneria, con l’obiettivo di verificare i bandi pubbli-
cati dalle stazioni appaltanti per l’affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria 
sull’intero territorio nazionale; alimentare uno scambio di informazioni tra gli Ordini 
provinciali sulle criticità dei bandi pubblicati affinché venga attivato, dall’Ordine com-
petente per territorio, un confronto con le stazioni appaltanti interessate, finalizzato  al 
superamento delle stesse criticità; offrire agli iscritti un servizio utile a valutare preli-
minarmente l’opportunità di partecipare alle diverse procedure di affidamento. 

 Aggiunge che è stata nominata quale referente per il coordinamento interregionale 
Centro/Nord (Emilia Romagna, Marche, Toscana). 

  
Dal momento che l’Osservatorio richiederà un’azione di monitoraggio anche a scala 
provinciale attraverso l’organizzazione di Sezioni locali, da istituirsi presso gli Ordini, 
che potranno effettuare il monitoraggio e la verifica dei bandi, sul territorio provinciale 
e non solo, grazie al supporto di una apposita check-list – impostata su iM@teria, si 
chiederà agli iscritti la disponibilità a partecipare al costituendo gruppo di lavoro, sotto-
lineando che si tratta di un impegno che potrà essere svolto anche in autonomia, una 
volta definite le modalità da adottarsi. 
Il primo incontro si terrà il 2 febbraio presso la sede dell’Ordine. Il Consiglio approva. 

 
OdG.9 Christian Caselli propone di inserire, nella home page del sito web dell’Ordine, il link 

al sito web del CNAPPC e, conseguentemente, di spostare, nel menù a tendina della 
sezione “Ordine”, il link al progetto “Modulo Rosso” legato al sisma 2012. Il Consiglio 
approva. 

 
OdG.10 Laura Domenichini e Christian Caselli riferiscono che, nell’incontro che hanno avuto 

con l’arch. Luca Biancucci, Direttore del Consorzio Attività Produttive di Modena, si è 
prospettata l’ipotesi di collaborare alla realizzazione di un concorso di idee, multidisci-
plinare e con premi in denaro, rivolto agli iscritti sulla rigenerazione dell’area “Torraz-
zi”. Attraverso il sito web, l’Ordine potrebbe occuparsi della ricezione e gestione delle 
proposte. Affinché la partecipazione possa avvenire in forma anonima, occorrerebbe 
una modifica alla piattaforma del sito, della quale potrebbe occuparsi il consulente in-
formatico Luca Soffici. 

 Il Consiglio approva l’approfondimento dei costi e delle possibilità di portare aventi il 
progetto. 

 
OdG.11 Rita Stacchezzini comunica che venerdì 20 gennaio ha incontrato Roberta Marzullo, 

Responsabile della Comunicazione dell’azienda modenese Ing.Ferrari SpA, la quale 
sta curando un progetto che mira a far conoscere agli architetti un ramo specifico 
dell’attività aziendale dedicato all’edilizia. 

 Sono emerse varie opportunità di collaborazione tra le quali la sponsorizzazione di 
convegni tecnici, la presentazione di loro interventi particolarmente significativi con la 
presenza dei progettisti ed, eventualmente, sopralluoghi agli edifici e impianti, la rea-
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lizzazione di un concorso di idee rivolto agli iscritti per la realizzazione di un gadget 
dedicato ai 100 anni di fondazione della società. 
Le idee verranno sottoposte all’attenzione dei titolari, pertanto si è in attesa di un ri-
scontro.  

 
 
Alle ore 22.45 si toglie la seduta. 
 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Rita Stacchezzini       Anna Allesina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
1 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 72 volte. 
 
PRESENZE 

Allesina Caselli Cerfogli Domenichini Fornaciari Leone Losi Nicolosi * Ori Pizzirani Stacchezzini 
72 66 55 69 67 70 68 65 66 69 72

100% 91,7% 76,4% 95,8% 93,1% 97,2% 94,4% 94,2% 91,7% 95,8% 100% 
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013. 

 


