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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 
della provincia di Modena 

 
Seduta del Consiglio 

Martedì 20 ottobre 2017 
 

Presenti: 
 
 Anna Allesina  Barbieri Julio Mauricio  Barbolini Fausto 

 Bertolazzi Anna Chiara  Calanca Davide  Ferrari Cristiano 

 Garulli Marcella  Ghini Giulia  Grazia Bianca Maria 

 Grilli Mattia  Losi Sandra   
 
 
Alle ore 18:45 si apre la seduta. 
 
Ordine del giorno: 
   

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione questionario per indirizzare l’attività formativa e 
programmazione di eventi collegati; 
3. Aggiornamento su organizzazione eventi formativi sulle discipline ordinistiche; 
4. Regolamento interno formazione permanente dell’Ordine; 
5. Approvazione tabella diritti segreteria per accreditamento eventi formazione; 
6. Regolamento interno presenza CQAP: recepimento del parere CNAPPC e 
modifica al regolamento; 
7. Programmazione assemblea di bilancio e iniziativa collegata; 
8. Consiglio di Disciplina – aggiornamento; 
9. Pubblicazione sul sito web OAMO note esplicative su leed–GBC correlate a 
memoria a cura di OAMO sul tema Sant'Agostino; 
10. Aggiornamento su richiesta preventivi per addetto stampa; 
11. Esame preventivi per: aggiornamento sito web Ordine – immagine coordinata 
e applicazione per formazione; 
12. Accesso agli atti Comune Modena, eventuali azioni; 
13. Aggiornamento in merito a Gruppi di lavoro CNAPPC; 
14. CNAPPC – Indagine conoscitiva programmazione Europea 2014/2020; 
15. Commissione permanente tra il Comando dei Vigili del Fuoco di Modena e gli 
Ordini Professionali della Provincia di Modena: invio nominativo rappresentante 
Ordine; 
16. Varie ed eventuali: 

- Ordine Architetti Roma e altri – richiesta adesione a lettera aperta su 
questione Catanzaro. 

 
La seduta si articola come segue: 
  
OdG.1 - Approvazione verbali sedute precedenti. 
Il Consiglio, lette le stesure dei verbali preventivamente inviate ai Consiglieri e apportata 
qualche integrazione, approva. 
 
OdG.2 - Approvazione questionario per indirizzare l’attività formativa e programmazione di 
eventi collegati. 
La scrivente espone il questionario elaborato da Mattia Grilli, con il contributo della scrivente, e 
ne illustra i vari contenuti -finalizzati a raccogliere indicazioni per la programmazione di eventi 
formativi-, il breve testo introduttivo e i rimandi che saranno indicati al regolamento e alle 
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Linee guida della formazione professionale continua. Il questionario, inizialmente pensato 
anonimo, sarà in forma palese: il consiglio condivide la scelta suggerita da Fausto Barbolini e 
Davide Calanca, che ritengono importante conoscere apertamente le scelte dei vari iscritti.  Si 
concorda di diffondere e pubblicare sul sito il questionario entro la fine del mese di ottobre; le 
risposte degli iscritti dovranno pervenire entro il 12 novembre, per essere rielaborate ed 
esposte in evento formativo dedicato, illustrato al successivo punto in OdG. I Gruppi di Lavoro 
(GdL) aperti agli iscritti, finalizzati a coinvolgere quanti vorranno dare disponibilità per 
contribuire alla realizzazione di eventi formativi, saranno costituiti dopo la raccolta dei dati del 
questionario e saranno illustrati tipo di impegno e attività nell’evento formativo dedicato già 
menzionato e di seguito illustrato.  
 
OdG.3 - Aggiornamento su organizzazione eventi formativi sulle discipline ordinistiche. 
Il GdL interno dedicato alla Formazione (Applicazione del regolamento; valutazione proposte 
formative enti terzi) propone di organizzare un seminario finalizzato ad un aggiornamento 
relativo alla formazione continua, alle specifiche relative al triennio 2017÷2020, alla 
introduzione del regolamento interno (di cui al successivo punto 4 in OdG), alla illustrazione 
dei risultati del questionario e all’avvio dei GdL aperti agli iscritti; gli argomenti saranno 
illustrate dalle componenti del GdL Formazione. A completamento del seminario saranno 
illustrati aspetti relativi alle tematiche Inarcassa, quali le specificità che competono al nodo 
periferico (Modena è nodo periferico Inarcassa), argomenti ricorrenti nei quesiti posti dagli 
iscritti, e ulteriori novità riguardanti Inarcassa, coinvolgendo anche la delegata Inarcassa in 
carica, arch. Natalia Leone. Si concorda inoltre di approvare la proposta del GdL Formazione di 
replicare 2 volte l’incontro, tenendolo una prima volta a Formigine (previa verifica della 
disponibilità della sala dell’auditorium Spira Mirabilis) il prossimo 22 novembre; ed una 
seconda volta a Mirandola (previa verifica della disponibilità della sala presso il Comune) il 
prossimo 24 gennaio 2018; le date sono state condivise anche con Natalia Leone. 
Ulteriori seminari sui temi delle discipline ordinistiche saranno organizzati nel prossimo anno. 
 
OdG.4 – Regolamento interno formazione permanente dell’Ordine. 
Il GdL Formazione, come da decisione del Consiglio nella seduta dello scorso 19 settembre, 
propone il testo della procedura interna al regolamento della formazione permanente 
finalizzata a dissuadere la mancata presenza, ingiustificata, agli eventi formativi gratuiti, 
impedendo di fatto a persone in lista di attesa di frequentare l’evento. Il Consiglio approva il 
testo e delibera di applicare la specifica del regolamento a far data dal 1 gennaio 2018. 
 
OdG.5 – Approvazione tabella diritti segreteria per accreditamento eventi formazione 
di enti terzi. 
Il GdL Formazione propone al Consiglio un aggiornamento dei diritti di segreteria per 
accreditamento di eventi di enti terzi, consistente nel raddoppio dei diritti di segreteria per gli 
eventi a pagamento. Il Consiglio approva. Saranno comunque esonerati dal pagamento dei 
diritti di segreteria gli Enti pubblici e enti con i quali sono state avviate collaborazioni 
specifiche. 
 
OdG.6 – Regolamento interno presenza CQAP: recepimento del parere CNAPPC e 
modifica al regolamento interno. 
Il Consiglio, a seguito del parere relativo alle specifiche del regolamento vigente presso OAMO 
in merito alla presenza degli iscritti in CQAP pervenuto dal CNAPPC, delibera di cancellare 
l’articolo 5.e). Delibera inoltre di predisporre una comunicazione da inviare ai Comuni per 
esortarli ad adottare criteri di scelta che favoriscano la rotazione e il ricambio dei componenti 
delle CQAP.  
 
OdG.7 – Programmazione assemblea di bilancio e iniziativa collegata. 
La Presidente ricorda la positiva esperienza degli ultimi, che ha combinato l’assemblea di 
bilancio ad un evento di intrattenimento culturale o di attualità; questo “format” ha contribuito 
ad aumentare la presenza degli iscritti. La scelta iniziale era condivisa dall’intero consiglio; 
successivamente un gruppo di consiglieri si faceva carico di curare gli aspetti organizzativi. Si 
procede dunque con questa metodologia. 
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Fra le varie proposte avanzate, il Consiglio delibera di approfondire la proposta di Bianca Maria 
Grazia di invitare le sorelle Francesca e Roberta Vecchi, costumiste cinematografiche, vincitrici 
del Leone D'Oro 2017 per i costumi del film “Nico, 1988” di Susanna Nicchiarelli e del David di 
Donatello nel 2013 per il film “Diaz – Don't Clean Up This Blood” di Daniele Vicari, da anni 
affermate creatrici dei costumi di tantissimi personaggi di pellicole italiane già entrate nella 
storia del cinema. Se accetteranno di presenziare, saranno concordati temi e aspetti da 
approfondire in una sorta di intervista.  
Sede dell’incontro potrà essere il Teatro delle Passioni. Per le date, si propone di valutare le 
disponibilità preferibilmente per i giorni compresi fra l’11 e il 13 dicembre.  
Si incaricano Bianca Maria Grazia e Cristiano Ferrari di contattare le sorelle Vecchi; e Anna 
Allesina per la verifica della disponibilità della sede individuata. Sarà inoltre previsto un buffet 
e per esso saranno raccolti preventivi. 
Il tesoriere si incarica di verificare la congruità di spesa con l’entità della somma economica 
disponibile.   
 
OdG.8 – Consiglio di Disciplina – aggiornamento. 
La Presidente, la scrivente e il Tesoriere, relazionano  sull’incontro tenuto con Presidente e 
Consigliere Segretario OARE, presente anche Milena Triches della segreteria modenese che 
supporta il CdD, lo scorso 18 ottobre, finalizzato a condividere questioni inerenti il prossimo 
Consiglio di Disciplina. In sintesi, in attesa della disposizione del Ministero di Giustizia ad 
attivare un CdD congiunto per gli OA di Modena e Reggio Emilia, sono stati discussi: 

- pregresso dell’attività del CdD; 
- aspetti procedurali; 
- situazione e procedimento per gli iscritti non in regola con la formazione professionale; 
- tipo di impegno della segreteria modenese dedicato al CdD; 

ed è stato concordato quanto segue: 
- di non aprire le candidature a professionalità diverse dagli architetti; 
- di destinare una somma al CdD affinché questo ne possa disporre per eventuali 

consulenze ad hoc e rimborsi spese; 
- modalità di condivisione spese e coordinamento delle segreterie. 

La Presidente e la scrivente comunicano che il prossimo 6 novembre incontreranno il CdD in 
carica per un aggiornamento delle attività ancora in corso e per chiedere la disponibilità ad 
esaminare i casi degli iscritti non in regola con la formazione. 
 
OdG.9 – Pubblicazione sul sito web OAMO note esplicative su protocollo Leed–GBC 
correlate alla memoria a cura di OAMO sul tema Sant'Agostino. 
Cristiano Ferrari comunica che sta completando la stesura delle note esplicative; queste 
saranno a breve completate; successivamente si procederà alla pubblicazione sul sito. 
 
OdG.10 – Aggiornamento su richiesta preventivi per addetto stampa. 
Mattia Grilli e Julio M. Barbieri hanno esaminato i preventivi richiesti dal precedente Consiglio, 
valutando i servizi offerti, definiti anche in base ad esigenze specifiche; al fine di ottimizzare e 
rendere più efficace l’attività dell’addetto stampa, occorre addivenire a una maggiore 
definizione delle esigenze e delle finalità del Consiglio; i referenti propongono di procedere 
nell’approfondimento di esigenze e di aspettative e in seguito di rivedere l’offerta alla luce di 
quanto emerso. Il consiglio approva. 
  
OdG.11 – Esame preventivi per: aggiornamento sito web Ordine – immagine 
coordinata e applicazione per formazione. 
Mattia Grilli e Julio M. Barbieri comunicano che ancora mancano i preventivi relativi 
all’aggiornamento del sito, pertanto se ne rimanda la valutazione. 
Sono invece pervenuti i tre preventivi richiesti relativi alla APP dedicata alla gestione ingressi e 
uscite corsi: due sono allineati su cifre e servizi simili; un terzo si discosta in modo rilevante. Si 
concorda di chiedere un aggiornamento di quest’ultimo preventivo ed in seguito di procedere 
con la valutazione.  
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OdG.12 –  Accesso agli atti Comune Modena, eventuali azioni. 
La digitalizzazione del patrimonio è lontanissima; il tema va affrontato, il comune deve offrire 
un servizio di qualità; il problema è comune ai notai e agli altri ordini tecnici; il servizio 
continua a peggiorare, anche per “colpa” degli stessi addetti. Il problema è comune anche ai 
tecnici interni e ha ricadute e genera malfunzionamenti, vanno fatti comunicati stampa, anche 
garbati, per attenzionare con continuità il problema; sentire anche geom e ingegneri. 
 
OdG.13 –  Aggiornamento in merito a Gruppi di lavoro CNAPPC. 
La Presidente comunica che ritiene prematuro l’aggiornamento delle disponibilità dei Consiglieri 
in merito ai Gruppi di Lavoro del CNAPPC, in quanto non tutti i Consigli provinciali hanno 
ancora terminato le elezioni, e propone di rinviare la raccolta disponibilità.  
Coglie l’occasione per illustrare la mozione che presenterà alla prossima Conferenza degli 
Ordini che si terrà a Padova -in concomitanza con il Premio Barbara Cappochin, mirata a 
proporre di rinviare il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza e alcune modifiche al regolamento 
afferente lo stesso UdP. Preliminarmente illustra anche cosa è UdP, le sue funzioni, come è 
costituito. Illustra inoltre la situazione in corso e le sue motivazioni alla base della mozione, 
condivisa anche da altri Ordini: considerato il recente rinnovo pressoché totale dei Consigli 
degli ordini provinciali e considerato che alcuni Ordini concluderanno le operazioni di voto per il 
rinnovo dei rispettivi consigli a cavallo della prossima CdO, la Presidente ritiene 
antidemocratica una votazione nel periodo e propone il rinvio della stessa alla già 
programmata CdO di dicembre; questo consentirebbe almeno a tutti i Consigli rinnovati di 
esprimere il voto e soprattutto di avere maggior tempo per una decisione consapevole. La 
presidente legge la mozione al Consiglio, che la ritiene condivisile. 
 
OdG.14 –  CNAPPC – Indagine conoscitiva programmazione Europea 2014/2020.  
Il questionario riguarda attività che non sono state oggetto di azioni specifiche di OAMO, 
pertanto non si ritiene rilevante la compilazione.  

 
OdG.15 –  Commissione permanente tra il Comando dei Vigili del Fuoco di Modena e gli 
Ordini Professionali della Provincia di Modena: invio nominativo rappresentante 
Ordine. 
Al fine di individuare il rappresentante si propone di inviare richiesta di disponibilità ai colleghi 
abilitati e, in tal caso, di inviare CV con particolare evidenza all’attività specifica. Il Consiglio 
procederà alla selezione e all’invio dei nominativi pervenuti.  

 
OdG.16 – Varie ed eventuali: 

16.1 - Ordine Architetti Roma e altri – richiesta adesione a lettera aperta su questione 
‘Catanzaro’ (Sentenza del CdS che ha sancito che il progettista può lavorare senza 
compenso ma con il solo riconoscimento delle spese; la pronuncia si riferisce al caso del 
Comune di Catanzaro). Si conviene di non aderire alla lettera aperta e piuttosto di 
chiedere al CNAPPC di mettere in campo azioni maggiormente incisive per impugnare la 
sentenza ed evitare il diffondersi di tali richieste.  

Ulteriori comunicazioni:  
16.2 – Riunione del gruppo del Presidio Emergenza Sismica Regionale. Presente 
Julio M. Barbieri, referente provinciale, che riferisce delle avvenute dimissioni del collega 
Luca Ghiaroni da referente regionale; dei notevoli cambiamenti legati al sistema 
organizzativo dei Presìdi connessi alla riorganizzazione della Protezione Civile ha portato 
a cambiamenti; e delle proposte di riorganizzazione dei Presìdi da parte del CNAPPC, 
ritenute dal collega poco significative. Dalla riunione è emersa la necessità di attivare 
azioni per aggregare i vari componenti del gruppo, anche con attività formative; Julio M. 
Barbieri sta facendo una raccolta di informazioni circa le esperienze vissute dagli 
architetti modenesi nel rilievo del danno da sisma nel Centro Italia, appena raccolti i dati 
saranno relazionati. Una collega di Ravenna ha portato a conoscenza del gruppo la 
propria interessante esperienza nel campo dei disastri e si è proposta di elaborare linea 
guida per promuovere azioni e modalità di impegno. Infine Barbieri comunica che è in 
programma l’organizzazione di un evento nei primi mesi del prossimo anno finalizzati a 
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riportare criticità e proposte di soluzione, al quale sarà invitato il consigliere nazionale  
Walter Baricchi, referente per il CNAPPC della gestione delle emergenze.  
16.3 – Fausto Barbolini ricorda che ancora non è stato fatto un comunicato stampa 
relativo al rinnovo del nostro Consiglio e al suo insediamento.  La comunicazione 
dell’assemblea potrà essere una occasione da cogliere. 
16.4 – Anna Chiara Bertolazzi, che si è fatta carico di portare a compimento alcune 
opere relative alla sede, comunica di aver fatto un sopralluogo e una verifica delle 
necessità e che a breve fornirà proposte di soluzioni.  
16.5 – Mattia Grilli rileva con rammarico che non ci sono novità è aggiornamenti sul 
tema delle Scuole Innovative.  

 
Si conferma la data della prossima seduta del Consiglio, già fissata per il prossimo 8 novembre 
ore 18.30, e si stabilisce la data della seduta successiva, convenuta per il 28 novembre alle 
18.30. 
 
Alle ore 22:00 si toglie la seduta. 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Sandra Losi                 Anna Allesina 
 
 
  …………………………………………… …………………………………………. 
 
 
 
__________________________ 
 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 7 volte. 
 
 
 
 
PRESENZE 
Allesina Barbieri Barbolini Bertolazzi Calanca Ferrari Garulli Ghini Grazia Grilli Losi

7 7 7 6 6 7 6 6 7 7 7
 
 
 


