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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 
 
 

 

Seduta del Consiglio lunedì 27 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. collaborazione con l'Archivio “Architetto Cesare Leonardi”: richiesta finanziamento e sup-

porto organizzativo a iniziative in programma; 
4. CNAPPC: monitoraggio sulla tutela dei Beni Culturali; 
5. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno: analisi offerte; 
6. valutazione caso di un iscritto presente in quattro CQAP; 
7. valutazione caso di un iscritto rinviato a giudizio; 
8. acquisto n. 2 sedie segreteria; 
9. richiesta ferie estive personale di Segreteria Ordine e Fondazione; 

10. iniziative a corredo dell’Assemblea di bilancio consuntivo: prime ipotesi; 
11. Sisma Italia Centrale – Fondo solidarietà: prime valutazioni; 
12. adesione iniziativa CNAPPC “Studi aperti in tutta Italia”; 
13. convegno “Verso la nuova Legge Urbanistica Regionale”: diffusione; 
14. Gruppi di lavoro CNAPPC: resoconto riunione. 
 
 
 
OdG.1 A seguito dell’avvenuta iscrizione, dopo trasferimento, all’Ordine degli Architetti della 

provincia di Arezzo dell’arch. Elena Alesso (prot. 226/2017), il Consiglio ne dispone la 
cancellazione da questo Ordine professionale con decorrenza 19 febbraio 2017. 
A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Elena Rizzo 
(prot. 152/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1162 nella sezio-
ne B - settore Architettura. 
A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Maria Vittoria 
Vezzani (prot. 154/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1163 
nella sezione A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Nicola France-
sco Larocca (prot. 203/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 
1164 nella sezione A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Maria Caputo 
(prot. 208/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1165 nella sezio-
ne A - settore Architettura. 
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A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Leo Carretti, iscritto al n. 155 (prot. 215/2017), il Consiglio approva tale richiesta con 
decorrenza 31 dicembre 2016. 
A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Salvatore Muto 
(prot. 224/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1166 nella sezio-
ne A - settore Architettura. 

 
OdG.2 Il Segretario presenta il verbale della seduta del 25 ottobre 2016. Il Consiglio approva 

il verbale. 
 
OdG.3 Anna Allesina e Laura Domenichini comunicano che hanno incontrato Andrea Cavani 

e Giulio Orsini dell'Archivio “Architetto Cesare Leonardi” i quali stanno organizzando 
la mostra “Cesare Leonardi. L’architettura della vita” che si terrà da settembre presso 
la Galleria Civica di Modena, e quattro conferenze correlate che attraverso relatori il-
lustri indagheranno i 4 ambiti progettuali del professionista (architettura, urbanistica, 
design, fotografia). 

 Hanno anticipato una disponibilità economica dell’Ordine a sostegno delle iniziative 
oltre che la possibilità di una collaborazione per la selezione di giovani iscritti impe-
gnati nell’organizzazione di eventi divulgativi e laboratori e nell’accompagnamento di 
visite guidate alla mostra. 

 Il Consiglio approva. 
 Segnalano inoltre che l’Archivio “Architetto Cesare Leonardi”, nell’inviare la manife-

stazione di interesse per la gestione dello spazio #Ovestlab, ha indicato l’Ordine fra i 
soggetti utilizzatori già operativi, pertanto si auspica un esito positivo della procedura 
al fine di avere la possibilità di usufruire della struttura. 

 
[entrano Grazia Nicolosi, Paola Pizzirani e Giovanni Cerfogli alle ore 20.10] 
  
OdG.4 Anna Allesina, Sandra Losi e Giovanni Cerfogli si incaricano di compilare il questiona-

rio inviato dal CNAPPC (prot. 191/2017) predisposto dal Gruppo operativo “Beni Cul-
turali” per compiere una sintetica indagine in merito al rapporto tra le Soprintendenze, 
le altre Amministrazioni locali e i professionisti nella gestione della tutela dei Beni Cul-
turali. 

 
OdG.5 Il Segretario comunica che relativamente alla raccolta di candidature per il conferi-

mento dell’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 disponibili-
tà della Presidente, il Consiglio, è pervenuta una sola offerta (prot. 200/2017) da parte 
dell’arch. Pier Giorgio Lelli. Il Consiglio rimanda alla prossima seduta le valutazioni in 
merito. 

 
OdG.6 La Presidente si incarica di contattare per chiarimenti l’arch. OMISSIS che, nominato 

in data 6/02/2017 quale componente della Commissione per la Qualità Architettonica 
e il Paesaggio dell’Unione Comuni del Sorbara (prot. 195/2017), e facendo parte di al-
tre tre CQAP (Finale Emilia, Concordia s/S, Castelnuovo Rangone) come da sua co-
municazione (prot, 558/2016), risulta inottemperante rispetto al comma e) dell’art. 5 
delle “Norme che regolano la presenza degli iscritti in CQAP e in Commissioni Giudi-
catrici” dell’Ordine. 

 
OdG.7 In merito al caso di un’iscritta, che, come si è appreso dalla stampa locale, parrebbe 

essere stata rinviata a giudizio nell’ambito di un’udienza preliminare, il Consiglio, dopo 
ampia discussione, stabilisce di procedere ad approfondimenti tramite i consulenti le-
gali prima di valutare la segnalazione al Consiglio di Disciplina. 
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OdG.8 Il Consiglio dispone l’acquisto di n. 2 sedie da ufficio mod. SAX RETE come da pre-
ventivo del Centro Sedie Seminati di Modena (prot. 222/2017). 

 
OdG.9 Il Consiglio approva la richiesta delle dipendenti di Ordine e Fondazione relativa alle 2 

settimane consecutive di ferie estive; nello specifico: 
- Milena Triches: dal 10 luglio al 21 luglio compresi; 
- Chiara Bellodi: dal 7 agosto al 18 agosto compresi. 

 
OdG.10 Il Consiglio stabilisce che l’Assemblea di Bilancio consuntivo 2016 si terrà mercoledì 3 

maggio 2017. I Consiglieri sono invitati a riflettere sull’evento collaterale con lo scopo 
di favorire la partecipazione degli iscritti, anche in virtù del fatto che si tratta dell’ultimo 
appuntamento istituzionale del mandato in corso. 

 
OdG.11 In merito all’iniziativa proposta dal CNAPPC (prot. 107/2017) di istituire un Fondo di 

Solidarietà a favore del recente Sisma dell’Italia centrale a sostegno dei colleghi iscrit-
ti, la Presidente si incarica di avviare un confronto con gli altri Ordini regionale, mentre 
il Tesoriere verificherà la disponibilità economica a bilancio. 

 
OdG.12 Il Consiglio stabilisce di aderire all’iniziativa predisposta dal CNAPPC “Studi aperti in 

tutta Italia – L’architetto è indispensabile” (prot. 221/2017), prevista per il 26 e 27 
maggio, e pertanto ne dispone la divulgazione agli iscritti. 

 
OdG.13 La Presidente riferisce che la Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con gli Or-

dini e Collegi dell’area tecnica e la Federazione degli Ordini degli Architetti dell’Emilia-
Romagna, ha organizzato, per il 16 marzo a Bentivoglio (BO), il convegno tecnico 
formativo verso la nuova Legge urbanistica regionale�“Disciplina Regionale sulla Tu-
tela e l’Uso del Territorio”. 
La partecipazione è riservata agli architetti iscritti agli Ordini di Bologna, Ferrara e 
Modena. Al nostro Ordine sono riservati 70 posti. 
Agli iscritti degli altri Ordini saranno riservate altre date in altre località. 

 
OdG.14 Sandra Losi comunica che il 23 febbraio a Roma ha partecipato, insieme ad Anna Al-

lesina, Rita Stacchezzini e Natalia Leone, alla riunione dei Tavoli di Lavoro della Con-
ferenza degli Ordini convocati dal CNAPPC relativi alle tematiche Paesaggio, Territo-
rio e Cultura – Lavoro – Sistema  Ordinistico. Sono stati incontri molto operativi in cui 
sono state fatte varie proposte che saranno valutate dall’Ufficio di Presidenza. 

 
 
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 73 volte. 
 
PRESENZE 

Allesina Caselli Cerfogli Domenichini Fornaciari Leone Losi Nicolosi * Ori Pizzirani Stacchezzini 
74 68 57 71 69 72 70 65 68 71 74

100% 91,9% 77% 95,9% 93,2% 97,3% 94,6% 94,4% 91,9% 95,9% 100% 
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013. 
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