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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 
 
 

 

Seduta del Consiglio martedì 18 aprile 2017
 

 

Alle ore 19.15 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   

 
Assenti giustificate: Laura Domenichini, Paola Pizzirani. 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 
1. aggiornamento anagrafe iscritti; 
2. approvazione verbali sedute precedenti; 
3. Rete provinciale delle Professioni Tecniche: approvazione bozza Statuto; 
4. incontro con consulente legale relativamente a segnalazioni iscritti a Consiglio di Disciplina: 

resoconto e decisioni in merito; 
5. quesito in merito alla presenza contemporanea in più di una CQAP in ambito provinciale: 

esame bozza e decisioni in merito; 
6. Assemblea di Bilancio Consuntivo 2016: aggiornamenti su variazione di bilancio, iniziative a 

corredo e report attività Consiglio; 
7. Ordine Architetti PPC della provincia di Roma: proposta adesione a manifestazione “Giusto 

compenso”; 
8. chiusura Segreteria per lunedì 24 aprile. 

 
 
 
OdG.1 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Antonio Cap-

padona (prot. 343/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1173 nel-
la sezione A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Riccardo Righi 
(prot. 356/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1174 nella sezio-
ne A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Maddalena Sa-
la (prot. 347/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1175 nella se-
zione A - settore Architettura. 

 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Cansu Kapar 
(prot. 357/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1176 nella sezio-
ne A - settore Architettura. 
A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Mustafa Mert 
Bozkurt (prot. 358/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1177 nel-
la sezione A - settore Architettura. 
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A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Giulia Braghiroli 
(prot. 383/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1178 nella sezio-
ne A - settore Architettura. 
In seguito al decesso dell’arch. Giovanni Bonora, iscritto al n. 199, il Consiglio ne di-
spone la cancellazione con decorrenza 3 aprile 2017. 

 
OdG.2 Il Segretario presenta il verbale della seduta del 13 marzo 2017. Il Consiglio approva il 

verbale. 
 
OdG.3 Relativamente alla richiesta pervenuta dal Presidente del Collegio dei Geometri di 

Modena Andrea Ognibene di inviare osservazioni e/o modifiche alla bozza dello statu-
to della costituenda Rete provinciale delle professioni tecniche, (prot. 303/2017), il 
Consiglio ritiene di demandare eventuali considerazioni ai nuovi Consigli che si forme-
ranno nei prossimi mesi. Si giudica opportuno, inoltre, rimandare la costituzione della 
Rete successivamente all’approvazione del nuovo statuto del CUP provinciale, nono-
stante si consideri fondamentale un confronto tra le professioni tecniche. 

 
OdG.4 La Presidente e Christian Caselli riferiscono che dal confronto con l’avv. Giorgio Fre-

gni, consulente legale dell’Ordine, in merito al caso dell’iscritta rinviata a giudizio 
nell’ambito di un’udienza preliminare, è emerso che, stanti le eventuali inesattezze o 
incompletezze della notizia apparsa sui quotidiani locali e, soprattutto, visto che l’iter 
processuale non è ancora concluso, non è appropriato segnalare in questa fase la 
collega al Consiglio di Disciplina. 

 Il Consiglio accoglie il suggerimento e, per il momento, soprassiede alla segnalazione. 
 
OdG.5 Relativamente alla compartecipazione in più CQAP, in contrasto con il comma e) 

dell’art. 5 delle “Norme che regolano la presenza degli iscritti in CQAP e in Commis-
sioni Giudicatrici”, da parte dell’arch. OMISSIS, il quale, a proposito di un possibile 
provvedimento disciplinare a suo carico, ha inviato una serie di considerazioni circa la 
legittimità delle suddette norme (prot. 348/2017), la Presidente e Christian Caselli rife-
riscono dell’esito dell’incontro con l’avv. Giorgio Fregni, consulente legale dell’Ordine. 
Anche su consiglio dell’avv. Fregni, si decide di inviare specifico quesito al consulente 
legale del CNAPPC avv. Marco Antonucci, già predisposto da Claudio Fornaciari. 

 
[escono Grazia Nicolosi e Paolo Ori alle 20.50] 
 
OdG.6 Il Consiglio approva il preventivo dell’associazione culturale “Attozero” di Modena 

(prot. 374/2017) relativo all’organizzazione della serata nella quale, nello spazio di via 
Nicolò Biondo a Modena, si svolgerà l’Assemblea di Bilancio consuntivo 2016 (3 
maggio, ore 18), il buffet e lo spettacolo di improvvisazione teatrale a cura dei “Fuori 
di Testo. 

 Nella stessa occasione, saranno festeggiati anche i due colleghi che hanno raggiunto 
i 50 anni di iscrizione all’Ordine, arch. Marco Fontana e arch. Filippo Fantoni, e sarà 
esposto dalla Presidente un report illustrativo delle attività svolte dal Consiglio nei 4 
anni di mandato. 

 A tal proposito, Rita Stacchezzini e Christian Caselli si incaricano di incontrare i re-
sponsabili di MediaMo al fine di impostare insieme una presentazione breve, ma effi-
cace. 

 
 In merito alla variazione di bilancio preventivo 2017 stabilita nella precedente seduta e 

che dovrà essere approvata dagli iscritti il 3 maggio, su istruzioni del Tesoriere, oggi 
assente, il Consiglio conferma il conferimento alla Fondazione Architetti Modena di € 
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26.320 per consentire l’attuazione dell’iniziativa dedicata ad Anna Taddei e per conso-
lidare lo stato patrimoniale della stessa. 

 
OdG.7 In merito alla proposta pervenuta dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di 

Roma di adesione alla manifestazione “Giusto compenso” (prot. 373/2017) prevista 
per il 13 maggio a Roma e che vede la partecipazione anche di altri Ordini professio-
nali, in considerazione del fatto che nel comitato promotore non vi è stato un coinvol-
gimento del CNAPPC, il Consiglio decide di limitarsi alla diffusione della notizia trami-
te la pubblicazione su sito web e newsletter, al fine di permettere agli iscritti di valuta-
re in autonomia l’eventuale possibilità di prendervi parte. 

 
OdG.8 Il Consiglio dispone la chiusura della Segreteria dell’Ordine per lunedì 24 aprile 2017. 
 
 
Alle ore 21.30 si toglie la seduta. 
 
 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Rita Stacchezzini       Anna Allesina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
1 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 77 volte. 
 
PRESENZE 

Allesina Caselli Cerfogli Domenichini Fornaciari Leone Losi Nicolosi * Ori Pizzirani Stacchezzini 
77 70 60 73 72 75 73 70 71 73 77 

100% 90,9% 77,9% 94,8% 93,5% 97,4% 94,8% 94,6% 92,2% 94,8% 100% 
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013. 

 


