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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 
 
 

 

Seduta del Consiglio mercoledì 28 giugno 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: Giovanni Cerfogli. 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 
 
1. approvazione verbali sedute precedenti; 
2. aggiornamento anagrafe iscritti; 
3. richiesta conciliazione tra iscritto e committente (prot. 654/2017); 
4. Comune Modena: resoconto incontro su criticità ufficio mappe e visure; 
5. aggiornamento su adempimento obbligo formativo.  

 
 

 
OdG.1 Il Segretario presenta i verbali delle sedute del 27 febbraio 2017, del 28 marzo 2017, 

del 18 aprile 2017, del 10 maggio 2017, del 22 maggio 2017 e del 12 giugno 2017. Il 
Consiglio approva i verbali. 

 
OdG.2 A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 

Benedetta Pincelli, iscritta al n. 653 (prot. 643/2017), il Consiglio approva tale richiesta 
con decorrenza 15 maggio 2017. 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Riccardo Zironi, iscritto al n. 1030 (prot. 656/2017), il Consiglio approva tale richiesta 
con decorrenza 28 giugno 2017. 

 A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. Ni-
cola Zuccoli, iscritto al n. 892 (prot. 657/2017), il Consiglio approva tale richiesta con 
decorrenza 28 giugno 2017. 

 A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Carla de Fusco, iscritta al n. 366 (prot. 658/2017), il Consiglio approva tale richiesta 
con decorrenza 26 giugno 2017. 

 A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Francesca Gioffredi, iscritta al n. 941 (prot. 659/2017), il Consiglio approva tale richie-
sta con decorrenza 28 giugno 2017. 
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 A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. 
Vittorio Sala, iscritto al n. 51 (prot. 660/2017), il Consiglio approva tale richiesta con 
decorrenza 28 giugno 2017. 

 
OdG.3 In merito all’istanza di conciliazione “OMISSIS” giunta dall’avv. OMISSIS (prot. 

654/2017) per conto di OMISSIS, nella quale si chiede un incontro con la Presidente 
presso la sede dell’Ordine al fine di definire in via conciliativa l’insorgenda controver-
sia tra la sua assistita e gli arch. OMISSIS, il Consiglio ritiene di non poter accogliere 
la richiesta in quanto l’Ordine non è da ritenersi competente in materia di conciliazio-
ne. 

 
OdG.4 La Presidente e Paolo Ori riferiscono che nell’incontro del 15 giugno convocato 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) in-
centrato sulle criticità e le tempistiche dell'Ufficio Mappe e Visure, è stato comunicato 
che l’organico aumenterà di una unità a breve e di un’altra unità fra qualche tempo. 

 
OdG.5 Il Segretario presenta ai colleghi l’aggiornamento relativo agli adempimenti 

dell’obbligo formativo da parte degli iscritti durante il semestre di ravvedimento opero-
so con scadenza 30 giugno, e comunica che le segnalazioni al Consiglio di Disciplina 
degli inadempimenti saranno inviate dai colleghi del Consiglio dell’Ordine in carica dal 
10 luglio 2017. 

 
 

 
 
Alle ore 21.20 si toglie la seduta. 
 
 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Rita Stacchezzini       Anna Allesina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
1 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 81 volte. 
 
PRESENZE 

Allesina Caselli Cerfogli Domenichini Fornaciari Leone Losi Nicolosi * Ori Pizzirani Stacchezzini 
81 73 62 77 75 79 77 74 75 77 81

100% 90,1% 75,3% 95,1% 92,6% 97,5% 95,1% 94,9% 92,6% 95,1% 100% 
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013. 

 


