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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 
 
 

 

Seduta del Consiglio martedì 28 marzo 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   

 
Assente giustificato: Christian Caselli. 
 
Ordine del giorno: 
 
1. aggiornamento anagrafe iscritti; 
2. approvazione verbali sedute precedenti; 
3. segnalazione al Consiglio di disciplina del nominativo di un iscritto presente in più CQAP 

contemporaneamente: valutazioni; 
4. segnalazione al Consiglio di disciplina del nominativo di un iscritto rinviato a giudizio: valu-

tazioni; 
5. esame bozza Bilancio Consuntivo 2016; 
6. iniziative a corredo dell’Assemblea di bilancio consuntivo 2016; 
7. Sisma Italia Centrale – Fondo solidarietà: delibera importo a seguito di verifica; 
8. iniziativa CNAPPC “Studi aperti”: considerazioni; 
9. elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine: aggiornamenti, ricerca componenti per seg-

gio elettorale e decisione su loro compenso; 
10. iniziative finanziate col contributo Fondazione Cassa Risparmio di Modena: aggiornamenti; 
11. iniziativa su “Autorizzazione paesaggistica” del Comune di Castelfranco: partecipazione; 
12. segnalazione di un iscritto in merito a richiesta appuntamento per visure presso il Comune 

di Modena; 
13. iniziativa “La città fra rigenerazione urbana e nuovi usi produttivi”: aggiornamenti. 
 
 
 
OdG.1 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Elisa Benciven-

ni (prot. 292/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1170 nella se-
zione A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Davide Perna 
(prot. 293/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1171 nella sezio-
ne A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Silvia Levoni 
(prot. 295/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1172 nella sezio-
ne A - settore Architettura. 

 
OdG.2 Il Segretario presenta il verbale della seduta del 28 novembre 2016. Il Consiglio ap-

prova il verbale. 
 
OdG.3 L’arch. OMISSIS, contattato per chiarimenti in merito alla sua compartecipazione a 

più CQAP, ovvero inottemperante rispetto al comma e) dell’art. 5 delle “Norme che 
regolano la presenza degli iscritti in CQAP e in Commissioni Giudicatrici” dell’Ordine, 
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ha espresso la volontà di opporsi a qualsiasi provvedimento, anche procedendo per 
vie legali. 

 Il Consiglio, dopo ampia discussione, stabilisce di approfondire gli estremi della con-
troversia inviando un quesito specifico legato agli aspetti deontologici al consulente 
legale del CNAPPC avv. Marco Antonucci e, contestualmente, delega la Presidente a 
consultare l’avv. Giorgio Fregni, consulente legale dell’Ordine. 

  
OdG.4 Successivamente alla precedente seduta, nella quale si era deliberato di procedere 

alla segnalazione al Consiglio di Disciplina di un’iscritta rinviata a giudizio nell’ambito 
di un’udienza preliminare, alcuni Consiglieri hanno espresso varie perplessità circa 
l'adeguatezza della decisione. 

 Il Consiglio, dopo ampia discussione, stabilisce di approfondire il caso e delega la 
Presidente a rivolgersi al consulente legale dell’Ordine per un confronto. 

 
OdG.5 Il Tesoriere, nell’illustrare ai colleghi la bozza del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 

2016 dell’Ordine, segnala che, rispetto alla previsione di bilancio del 2016, la significa-
tiva diminuzione degli oneri insieme all’aumento dei proventi, hanno prodotto un 
avanzo di bilancio, contro una previsione di pareggio. 
Il Consiglio prospetta quindi di conferire alla Fondazione Architetti Modena 
l’accantonamento per consentire l’attuazione dell’iniziativa dedicata ad Anna Taddei e 
per consolidare lo stato patrimoniale della stessa. 
A tal proposito, dispone di proporre agli iscritti una variazione di Bilancio preventivo 
2017. 

 
[esce Paolo Ori alle 20.45] 
 
 Il Consiglio approva il Bilancio consuntivo dell’Ordine al 31 dicembre 2016 e la varia-

zione di bilancio; entrambi saranno sottoposti all’approvazione degli iscritti 
nell’Assemblea di Bilancio di cui al punto successivo. 

 
[entra Giovanni Cerfogli alle ore 21.00] 
 
OdG.6 Natalia Leone comunica che ha preso contatti con i gestori dell’associazione culturale 

“Attozero” di Modena i quali si sono resi disponibili ad ospitare, nel loro spazio di via 
Nicolò Biondo, l’Assemblea di Bilancio consuntivo 2016 del 3 maggio, ore 18; dopo gli 
adempimenti istituzionali, sono previsti un buffet e uno spettacolo di improvvisazione 
teatrale a cura dei “Fuori di Testo”, entrambi organizzati dall’associazione stessa. 

 Il Consiglio approva e resta in attesa del preventivo di spesa.  
 
OdG.7 Il Consiglio, in seguito a un confronto con gli altri Ordini regionali e alla verifica da par-

te del Tesoriere, stabilisce di conferire € 2.000,00 al Fondo di Solidarietà a favore del 
recente Sisma dell’Italia centrale nell’ambito dell’iniziativa proposta dal CNAPPC 
(prot. 107/2017 e prot. 282/2017) a sostegno dei colleghi iscritti. 

 
OdG.8 Alla luce dell’adesione pervenuta da 7 studi professionali, Giovanni Cerfogli si rende 

disponibile a seguire l’iniziativa proposta dal CNAPPC “Studi aperti in tutta Italia” 
(prot. 221/2017) prevista per il 26 e 27 maggio 2017. Il Consiglio approva. 

 
OdG.9 In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2017-2020 che si 

terranno a partire da lunedì 5 giugno (prot. 280/2017) e saranno articolate in 3 turni, il 
Consiglio dispone di richiede agli iscritti la disponibilità a far parte del seggio elettorale 
che sarà composto da: 
- presidente; 
- vicepresidente; 
- segretario; 
- almeno due scrutatori. 
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  Le operazioni di voto impiegheranno i componenti - almeno tre dei quali dovranno es-
sere contemporaneamente presenti - per otto ore consecutive dalle ore 12 alle ore 20. 

  Il Consiglio prevede un rimborso spese forfettario per ogni componente del seggio, 
calcolato per la durata complessiva delle elezioni, pari a: 
- 1a votazione (2 giorni): 110 € presidente - 80 € scrutatori, vicepresidente e segre-

tario; 
- 1 a + 2 a votazione (6 giorni): 265 € presidente - 210 € scrutatori, vicepresidente e 

segretario; 
- 1 a + 2 a + 3 a votazione (11 giorni): 465 € presidente - 370 € scrutatori, vicepresi-

dente e segretario. 
  I candidati a componente di seggio dovranno essere in regola con il pagamento della 

quota di iscrizione all’Ordine, con i crediti formativi, non dovranno aver subito un prov-
vedimento disciplinare (richiamo, censura, sospensione) negli ultimi 10 anni, e non 
dovranno avere attualmente in corso un procedimento disciplinare. 

 
OdG.10 Laura Domenichini riferisce che, nell’ambito delle iniziative finanziate col contributo 

della Fondazione Cassa Risparmio di Modena “Conversazioni sulla città”, ha in pro-
gramma due eventi: 
- “Occasioni di recupero in Italia _ Strumenti per il progetto e per la tutela” previsto 

per lunedì 8 maggio; 
- Lezione magistrale di�Xaveer De Geyter dello Studio belga XDGA (Brussel), pre-

vista per lunedì 15 maggio; seguirà buffet. 
Il Consiglio approva. 

 
OdG.11 La Presidente conferma la sua disponibilità a svolgere un intervento nell’ambito del 

corso di aggiornamento organizzato dal Comune di Castelfranco Emilia previsto per 
venerdì 12 maggio “L’Autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 42/04, art. 146)”, nonché a 
provvedere alla raccolta firme. 

 
OdG.12 In seguito ad un’ulteriore segnalazione da parte di un iscritto circa le tempistiche con 

le quali i tecnici del Comune di Modena fissano gli appuntamenti richiesti dai profes-
sionisti (prot. 307/2017), si stabilisce di predisporre una nuova comunicazione da in-
viare agli Assessori e ai Dirigenti di riferimento per informare del disservizio. 

 
OdG.13 La Presidente informa che per il seminario “Rigenerazione urbana e usi produttivi. 

Case-history fra conoscenza e innovazione” previsto per il 20 aprile presso il Palazzo 
dei Musei nell'ambito delle iniziative sulla città e le architetture industriali a Modena 
nel Novecento, ha coinvolto, fra gli altri, l’arch. Paola Ravanello, Vicepresidente 
dell'Ordine Architetti della provincia di Verona. Promotori e curatori, oltre all’Ordine, 
sono l'Ufficio ricerche e documentazione sulla Storia urbana e l'Archivio Storico del 
Comune di Modena, con la collaborazione dell'IBC (Istituto per i Beni artistici culturali 
e naturali della Regione Emilia- Romagna) e del Consorzio attività produttive aree e 
servizi. 

 
Alle ore 23.30 si toglie la seduta. 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Rita Stacchezzini       Anna Allesina 
 
                                     
1 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 76 volte. 
 
PRESENZE 

Allesina Caselli Cerfogli Domenichini Fornaciari Leone Losi Nicolosi * Ori Pizzirani Stacchezzini 
76 69 59 73 71 74 72 69 70 73 76 

100% 90,8% 77,6% 96,1% 93,4% 97,4% 94,7% 94,5% 92,1% 96,1% 100% 
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013. 


