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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 
 
 

 

Seduta del Consiglio mercoledì 8 febbraio 2017
 

 

Alle ore 19.25 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. comunicazioni del Presidente su Ex-AMCM; 
4. individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno a seguito 

delle dimissioni dell’arch. Bellei Mussini; 
5. Premio di Architettura “Anna Taddei”: aggiornamenti. 

 
 
 
OdG.1 A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. Al-

berto De Mizio, iscritto al n. 154 (prot. 130/2017), il Consiglio approva tale richiesta 
con decorrenza 31 dicembre 2016. 
A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Eleonora Sala 
(prot. 81/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1154 nella sezione 
A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Giulia Agostini 
(prot. 85/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1155 nella sezione 
A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Elisa Pavan 
(prot. 113/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1156 nella sezio-
ne A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Francesca Fac-
chini (prot. 121/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1156 nella 
sezione A - settore Architettura. 
A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Enrico Caselli 
(prot. 125/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1158 nella sezio-
ne A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Giambattista 
Brizzi (prot. 126/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1159 nella 
sezione A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Silvio Casari 
(prot. 134/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1160 nella sezio-
ne A - settore Architettura. 
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 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Alessio Santa-
maria (prot. 147/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1161 nella 
sezione A - settore Architettura. 

 
OdG.2 Il Segretario presenta il verbale della seduta del 10 ottobre 2016. Il Consiglio approva 

il verbale. 
 
OdG.3 In seguito alla recente pubblicazione sulla stampa locale di un articolo riportante gli 

esiti della gara d’appalto indetta dal Comune di Modena per l’intervento di riqualifica-
zione del comparto “Ex AMCM”, la Presidente, citata quale facente parte del gruppo di 
imprese unico soggetto partecipante, comunica che il suo Studio professionale è stato 
coinvolto dall’impresa di costruzioni Piacentini, già loro cliente. Hanno partecipato in 
affiancamento alla società cooperativa Politecnica di Modena nello sviluppo del lay-
out; essendo una gara pubblica, non avrebbe potuto comunicare, prima 
dell’espletamento, la sua compartecipazione. 

 Non condivide l’allusione a un possibile conflitto di interessi poiché si tratta di un inca-
rico privato. 

 Si auspicava un maggior riscontro da parte di soggetti attuatori, anche non locali, ma 
probabilmente per la configurazione della gara stessa, ciò non è avvenuto. 

  
OdG.4 In seguito alle dimissioni dell’arch. Giuseppe Belli Mussini, il Consiglio, vista la neces-

sità di procedere all'individuazione di un esperto esterno all’Ordine e alla Fondazione 
Architetti quale Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP, il 
dispone di procedere alla raccolta di candidature presso gli iscritti in possesso dei re-
quisiti previsti dall'art. 32 del D.lgs. 81/08. 

 Si richiede quindi l’invio di un preventivo entro il 27 febbraio 2017. 
 
[esce Grazia Nicolosi alle ore 20.30] 
 
OdG.5 La Presidente e Natalia Leone, nel sottoporre ai colleghi le bozze del bando e del 

quadro economico, comunicano che domani incontreranno la Responsabile di Con-
findustria Ceramica di Sassuolo al fine di illustrare il Premio di Architettura dedicato 
ad Anna Taddei e considerare la possibilità di una loro sponsorizzazione.  

 
 
 
Alle ore 21.25 si toglie la seduta. 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Rita Stacchezzini       Anna Allesina 
 
 
 
 
                                     
1 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 73 volte. 
 
PRESENZE 

Allesina Caselli Cerfogli Domenichini Fornaciari Leone Losi Nicolosi * Ori Pizzirani Stacchezzini 
73 67 56 70 68 71 69 64 67 70 73 

100% 91,8% 76,7% 95,9% 93,2% 97,3% 94,5% 94,3% 91,8% 95,9% 100% 
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013. 

 


