Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di
Modena

Seduta del Consiglio

lunedì 12 giugno 2017

Alle ore 19.30 si apre la seduta; sono presenti1:
Anna Allesina (Presidente)
Rita Stacchezzini (Segretario)
Christian Caselli
Laura Domenichini
Natalia Leone
Paolo Ori

Sandra Losi
Paola Pizzirani (Tesoriere)
Giovanni Cerfogli
Claudio Fornaciari (Vicepresidente)
Grazia Nicolosi

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

personale di Segreteria presente alla seduta per chiarimenti;
richiesta ferie estive personale di segreteria Ordine e Fondazione;
approvazione verbali sedute precedenti;
aggiornamento anagrafe iscritti;
Provincia di Modena: resoconto incontro approfondimento nuova Legge urbanistica;
Comune di Modena: resoconto riunione per concerto Vasco Rossi;
Comune Modena: incontro su criticità ufficio mappe e visure;
#Ovestlab: resoconto incontro sulla futura gestione;
seminario su temi fiscali e previdenziali del 15/06/2017: aggiornamenti.

OdG.1

Sono presenti Chiara Bellodi e Milena Triches al fine di esporre alcune problematiche
emerse durante le elezioni; in particolare, suggeriscono di:
- valutare l’eventualità di indicare, nella Delibera di indizione delle elezioni, un termine perentorio entro il quale inviare e diffondere i programmi elettorali;
- stabilire la possibilità di avere i programmi elettorali, benché non obbligatori,
all’interno del seggio elettorale;
- ricordare al Presidente del Seggio le proprie responsabilità, anche relativamente
alla presenza dei candidati al seggio nei giorni di elezione e alla possibilità di consultare i registri.
In merito alle irregolarità riferite via mail da Natalia Leone, la quale ha attribuito alla
Presidente, poiché in possesso dell’elenco degli iscritti completo di tutti i recapiti telefonici, l’invio ad alcuni colleghi di SMS contenenti il sollecito ad andare a votare da un
numero non memorizzato in rubrica, evidenziando un’anomalia, la Presidente conferma di aver richiesto alla Segreteria il detto elenco, ma di non aver utilizzato i cosiddetti “dati sensibili”. Assicura di aver contattato gli iscritti alla sezione B dell’Ordine per
invitarli a candidarsi utilizzando i riferimenti telefonici recuperati sul web.
Natalia Leone aveva inoltre segnalato l’inopportuna presenza del logo dell’Ordine nel
programma elettorale del raggruppamento di Anna Allesina e altri candidati, successivamente eliminato.

OdG.2

Il Consiglio approva l’ulteriore richiesta delle dipendenti di Ordine e Fondazione relativa alle ferie estive; nello specifico:
- Milena Triches: dal 7 agosto al 18 agosto compresi;
- Chiara Bellodi: dal 24 luglio al 28 luglio compresi; dal 21 agosto al 25 agosto
compresi.

OdG.3

Il Segretario presenta i verbali delle sedute del 23 gennaio 2017 e dell’8 febbraio
2017. Il Consiglio approva i verbali.
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OdG.4

A seguito della ricezione del nulla-osta al trasferimento dell’arch. Maria Laterza
dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Firenze (prot. 524/2017), il Consiglio approva la richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale (prot. 596/2017)
iscrivendola al n. 1184 nella sezione A - settore Architettura.

OdG.5

La Presidente segnala che nell’incontro organizzato dalla Provincia di Modena
sull’approfondimento della nuova Legge Urbanistica regionale (prot. 515/2017), alla
luce dei differenti punti di vista emersi, ha proposto l’attivazione di un tavolo di lavoro
fra i nostri iscritti al fine di avviare un confronto propositivo. Il Consiglio approva.

OdG.6

Claudio Fornaciari riferisce che nell’incontro dell’8 giugno 2017 organizzato
dall’Assessorato Attività produttive, Turismo e promozione della città, Smart city e sistemi informatici, Riforma della Pubblica Amministrazione, Servizi demografici e polizia mortuaria, Statistica del Comune di Modena sul tema "Modena park - Logistica per
gli esercenti, le aziende e gli studi professionali", l’Assessora si è raccomandata di diffondere anche ai nostri iscritti i comunicati stampa relativi alle modifiche alla viabilità e
altre misure.
Il Consiglio approva e viste le importanti misure di sicurezza pubblica, tra cui il divieto
di circolazione temporaneo nelle zone limitrofe all’area del concerto dalle ore 19 di
venerdì 30 giugno alle ore 7 di domenica 2 luglio, dispone la chiusura della Segreteria
per il 30 giugno.

OdG.7

Il Consiglio delega la Presidente e Paolo Ori a partecipare all’incontro programmato
per il 15 giugno 2017 da Ludovica Carla Ferrari, Assessora alle Attività produttive, Turismo e promozione della città, Smart city e sistemi informatici, Riforma della Pubblica
Amministrazione, Servizi demografici e polizia mortuaria, Statistica del Comune di
Modena (prot. 608/2017) nel quale si affronteranno le criticità dell'Ufficio Mappe e Visure e verranno illustrate le possibili soluzioni a breve e lungo periodo.

OdG.8

La Presidente riferisce che ha partecipato all’incontro che si è tenuto tra i soggetti interessati a co-gestire la struttura di via Nicolò Biondo, 86 a Modena #Ovestlab (prot.
477/2017), ovvero, oltre al Consorzio Attività Produttive, l’Associazione “Amigdala”,
l’Archivio “Architetto Cesare Leonardi” e altre.
Durante l’incontro è stata riconfermata la possibilità di utilizzare lo spazio per iniziative
formative anche da parte dell’Ordine e per eventi che toccano tematiche trasversali.
La Presidente inoltre si è resa disponibile a supportare “Amigdala” e l’Archivio “Architetto Cesare Leonardi” per una valutazione, anche economica, degli interventi prioritari da eseguire per rendere i locali a norma e più confortevoli per la loro funzione.

OdG.9

Natalia Leone comunica che una collega si è resa disponibile a effettuare gratuitamente la ripresa video del seminario del 15 giugno “Investire su sé stessi” al fine di
poterla sfruttare come corso online. Il Consiglio approva il rimborso spese.

Alle ore 22.30 si toglie la seduta.

Il Segretario
Rita Stacchezzini

1

Il Presidente
Anna Allesina

con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 80 volte.

PRESENZE

Allesina
80

Caselli
72

Cerfogli
62

Domenichini Fornaciari
76
74

Leone
78

Losi
76

Nicolosi *
73

100%
90%
76,3%
95%
92,5%
97,5%
95%
94,8%
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013.
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Ori
74

Pizzirani
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Stacchezzini
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100%

