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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 
della provincia di Modena 

 
Seduta del Consiglio 

Mercoledì 8 novembre 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 18:50 si apre la seduta. 
 
Ordine del giorno: 
   
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Aggiornamento anagrafe iscritti; 
3. Gruppi di lavoro presso CNAPPC e Federazione ER: scelta nominativi delegati dal 

Consiglio; 
4. Assemblea Bilancio e iniziativa a corredo: aggiornamento; 
5. Consiglio di Disciplina – aggiornamento; 
6. Resoconto su Conferenza Ordini di Padova; 
7. Esame e scelta preventivo per aggiornamento sito web; 
8. Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e nomina Responsabile 

per la Prevenzione della Corruzione; 
9. Commissione permanente tra il Comando dei Vigili del Fuoco di Modena e gli Ordini 

Professionali della Provincia di Modena: esame curricula e scelta nominativi 
rappresentante e supplente Ordine; 

10. Comune di Castelfranco – Costituzione Gruppo di lavoro interdisciplinare (rif. prot. 
958/2017); 

11. Istituto Venturi – richiesta collaborazione progetti alternanza scuola/lavoro; 
12. Aggiornamento su passaggio a Fibra con Telecom o altro operatore; 
13. Chiusura segreteria per festività natalizie; 
14. Varie ed eventuali: 

a. Camera di Commercio Modena – richiesta nominativi per Prezziario; 
b. Formazione Segreteria – adempimenti trasparenza e anticorruzione: partecipazione 

a seminario su “Codice comportamento dipendenti pubblici”; 
c. Seminario Il Project Management e il BIM organizzato dall’Ordine Ingegneri – invio 

eventuali n. 3 nominativi per riserva posti; 
d. Ristorante pizzeria – proposta convenzione. 

 
 
La seduta si articola come segue: 
  
OdG.1 - Approvazione verbale seduta precedente. 
Il Consiglio, letta le stesura del verbale preventivamente inviato ai Consiglieri, lo approva. 
 
OdG.2 - Aggiornamento anagrafe iscritti 
A seguito del ricevimento del nulla-osta al trasferimento dell’arch. Claudio Bragaglia dall’Ordine 
degli Architetti P.P.C. della provincia di Bologna (prot. 948/2017), il Consiglio ne dispone 
l’iscrizione a questo Ordine professionale, come da sua richiesta (prot. 895/2017), al n. 1189 
nella sezione A - settore Architettura. 
 



 

 2

 
OdG.3 - Gruppi di lavoro presso CNAPPC e Federazione ER: scelta nominativi delegati 
dal Consiglio 
La scrivente illustra ai Consiglieri l’organizzazione dei Gruppi di Lavoro (GdL) del CNAPPC.  
La Presidente, precisando che fino ad ora non erano stati inviati nominativi perché ritenuto 
prematuro in quanto nei vari Consigli provinciali rinnovati (quasi tutti) sono entrati molti nuovi 
Consiglieri, segnala che nell’ultimo incontro di Federazione Ordini Architetti PPC dell’Emilia 
Romagna è stato concordato di inviare i nominativi entro la prossima Delegazione Consultiva, 
prevista il 15 novembre; analogo motivo aveva portato a rinviare nominativi per i Gruppi di 
Lavoro della Federazione. La Presidente ribadisce che è importante rispettare questo termine  
perché durante la prossima Conferenza degli Ordini, prevista agli inizi di dicembre, si 
configurerà il programma del Congresso Nazionale Architetti in programma il prossimo anno e i 
GdL entro breve inizieranno la loro attività.  
La Presidente procede elencando i nominativi proposti da ciascun ordine di Federazione ER per 
i GdL del CNAPPC e suggerisce alcune candidature per OAPPCMO; dopo una breve 
consultazione dei vari Consiglieri si delineano le seguenti candidature:  

- Arch. ANNA ALLESINA - Gruppo di Lavoro: AREA LAVORO; GdL OSSERVATORIO LAVORI 
PUBBLICI; 

- Arch. SANDRA LOSI - Gruppo di Lavoro: AREA PAESAGGIO TERRITORIO CULTURA; GdL 
RICOSTRUZIONE PROCEDURE;  

- Arch. DAVIDE CALANCA - Gruppo di Lavoro: AREA PAEAGGIO TERRITORIO CULTURA; 
GdL BENI CULTURALI;   

- Arch. FAUSTO BARBOLINI - Gruppo di Lavoro: AREA PAEAGGIO TERRITORIO CULTURA; 
GdL ENERGIA E SOSTENIBILITA’;  

- Arch. CRISTIANO FERRARI - Gruppo di Lavoro: AREA LAVORO; GdL ESTERI;  
- Arch. JULIO MAURICIO BARBIERI - Gruppo di Lavoro: AREA SISTEMA ORDINISTICO; 

GdL DEONTOLOGIA (in particolare riferito al tema compensi e contratti). 
Il consiglio approva e delibera l’invio al CNAPPC dei nominativi.  

In merito ai GdL della Federazione, la Presidente, nel chiedere ai vari componenti del Consiglio  
in quali ambiti vogliano dare disponibilità entro breve, segnala che è stata proposta una 
revisione degli stessi, segnalando che sono stati riconfermati i seguenti GdL:  

- Formazione;  
- Normative; 
- Compensi e contratti; per questo segnala che ne ha fatto parte attiva Julio M. Barbieri; 
- Protezione civile; 
- Comunicazione qualità;  
- Congresso Nazionale degli Architetti. 

 
OdG.4 – Assemblea Bilancio e iniziativa a corredo: aggiornamento 
Illustrano i consiglieri incaricati dell’organizzazione (referente principale Bianca Maria Grazia; 
supporto Cristiano Ferrari) Comunicano quanto segue: 

- in merito alla sede sono insorte difficoltà circa la disponibilità del Teatro delle Passioni, 
pertanto occorre valutare altre sedi; sono suggerite le seguenti: MEF (Museo Enzo 
Ferrari), considerato che quest’anno cade la ricorrenza dei 70 anni; foyer del Teatro 
Storchi; ridotto del Teatro Comunale; Mattia Grilli e Anna Allesina si incaricano di 
verificare le disponibilità; 

- in merito agli ospiti, è stata accordata dalle sorelle Vecchi la disponibilità a partecipare 
con una presentazione del loro lavoro di costumiste in ambito dello spettacolo e in 
particolare del cinema; 

- sono da raccogliere i preventivi per il servizio di catering. 
Ci si propone di avere le risposte ancora mancanti entro lunedì della prossima settimana.  
 
OdG.5 – Consiglio di Disciplina – aggiornamento 
La scrivente e la Presidente riferiscono dell’incontro con il CdD in carica, nel corso del quale 
sono stati comunicati gli adempimenti che spettano al CdD fino alla costituzione del prossimo 
CdD; in particolare che l’attività deve continuare fino al termine del mandato, che si esaurirà 
con la nomina del nuovo CdD; che saranno inviati dal Consiglio i casi di inadempienti 
dell’obbligo formativo. Si riferisce che è stata affrontato anche il tema dei costi di convocazione 
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degli iscritti, gravosi per il tipo di convocazione, suggerendo di valutare la possibile messa in 
carico agli incolpati; e da ultimo anche la disponibilità del Consiglio di prevedere un gettone di 
presenza per i componenti del CdD.  
 
OdG.6 – Resoconto su Conferenza degli Ordini (CdO) di Padova del 27 e 28 ottobre 
scorsi. 
La Presidente illustra che nel corso della CdO, in riferimento agli argomenti all’Ordine del 
Giorno, è stata rimandata l’approvazione del regolamento dell’Ufficio di Presidenza (UdP), in 
quanto è mancato il tempo di recepire e organizzare i vari emendamenti pervenuti; mentre è 
stato eletto il nuovo UdP. 
La Presidente sollecita i Consiglieri a leggere il vigente regolamento UdP e a inviare eventuali  
emendamenti entro breve per consegnarli entro la delegazione consultiva del 15 novembre; 
Segnala inoltre che è stato affrontato il tema del congresso nazionale e del relativo 
regolamento proposto dal CNAPPC; invita ai Consiglieri ad esaminare quest’ultimo e a 
segnalare eventuali osservazioni.   
 
OdG.7 – Esame e scelta preventivo per aggiornamento sito web 
Relaziona Mattia Grilli, che con Julio M. Barbieri ha esaminato i tre preventivi. Ascoltate le 
considerazioni e valutate le offerte, si decide di confermare l’incarico a Luca Soffici (Newlogic 
srl); di seguito si riportano il protocollo delle offerte e gli offerenti: 

protocollo offerente 
855/2017 Newlogic SRL 
918/2017 MUMBLE SRL 
939/2017 bipiuci agenzia di comunicazione 

 Anna Allesina ne approfitta per segnalare che lunedì prossimo alle 18 incontrerà l’agenzia 
MEDIAMO, che ha ancora per contratto un servizio da erogare, per la pubblicizzazione della 
prossima assemblea di bilancio dell’Ordine. Alla scadenza dei termini contrattuali con MEDIAMO 
si dovranno richiedere offerte da almeno 3 ditte, rielaborando le richieste di servizi in base alle 
necessità maturate; Mattia Grilli sta elaborando tale documento da sottoporre al Consiglio.  
 
OdG.8 – Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e nomina 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ai sensi del D. Lgs 33/2013 
Relaziona Marcella Garulli, che ha iniziato l’esame della nuova normativa in merito insieme con 
la segreteria. Marcella Garulli illustra il piano triennale, la mappatura dei rischi, già definiti 
anche nella circolare ANAC; segnala che è stata fatta una prima valutazione sulla pesatura dei 
rischi e illustra la scheda della gestione del rischio e le misure di prevenzione che possono 
essere messe in atto. Riporta inoltre che è previsto di introdurre controlli a campione, con 
pubblicazione del sito. Evidenzia inoltre quali saranno i prossimi passi e azioni previsti, quali 
l’aggiornamento della carta dei servizi e la stesura definitiva del regolamento per accesso agli 
atti, che dovrà essere approvato dal Consiglio. 
Il Consiglio approva che Chiara Bellodi della segreteria frequenti un ulteriore corso specifico di 
aggiornamento relativo a questi argomenti.  
 
Motivazione della delibera: 

 
Si ritiene opportuno riepilogare i provvedimenti adottati dall’Ordine Architetti P.P.C. di 
Modena in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione e elencare i vari 
passaggi effettuati a causa del variare della normativa e delle indicazioni provenute sia dal 
CNAPPC che dall’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC). 
 

Il 14 aprile 2014 il Consiglio dell’Ordine Architetti P.P.C. di Modena ha adottato un 
Regolamento recante “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni” e il 
Regolamento recante il “Codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e 
consulenti” ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito 
nella L. 30 ottobre 2013, n. 125; 

 
Successivamente preso atto di quanto stabilito in merito all’applicazione agli Ordini 
professionali delle disposizioni relative alla prevenzione della corruzione, secondo 
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quanto determinato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC con Delibera n. 145 
pubblicata in data 1/10/2014) il Consiglio dell’Ordine ha stabi l ito di dare corso 
all’applicazione della normativa anticorruzione, secondo le indicazioni del CNAPPC, non 
appena pervenute, in seguito alle specifiche e chiarificazioni dettate dall’ANAC. 

 
L’ANAC, con successiva comunicazione del 18 novembre 2014 al CNAPPC ha prorogato, a 
modifica della delibera n. 145/2014 sugli Ordini professionali, il termine per l’inizio 
dell’attività di controllo al 1 gennaio 2015; 

 
Il CNAPPC, con comunicazione del 23 dicembre 2014, ha informato gli Ordini architetti 
italiani di aver aperto un tavolo di trattativa con l’ANAC, al fine di individuare un 
regolamento unico a livello nazionale e, nell’imminenza della scadenza per l’inizio delle 
attività di controllo, ha fornito agli Ordini un modello di Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità; 

 
Il Consiglio in carica alla data dell’11 maggio 2015, ha nominato quale Referente interno 
per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza il Consigliere Segretario arch. 
iunior Rita Stacchezzini, decaduto dalla carica a seguito del rinnovo del Consiglio 
dell’Ordine per il quadriennio 2017/2021.  
 

Si deve ora prendere atto che il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ha tra l’altro, modificato numerose 
disposizioni del d.lgs. 33/2013 in una logica di semplificazione degli oneri e, nel contempo, 
di maggiore accesso a dati e documenti detenuti da soggetti pubblici.  
In particolare, nell’introdurre l’art. 2 bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, la nuova disciplina 
ha chiarito che il regime della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si 
applica anche agli ordini professionali “in quanto compatibile”. Il medesimo decreto 
legislativo, introducendo il co. 1 bis dell’art. 3 del d.lgs. 33/2013, ha previsto che l’Autorità, con 
il Piano nazionale anticorruzione, “può precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative 
modalità di attuazione in relazione alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte 
prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i Comuni con popolazione inferiore a 
15.000 abitanti, per gli ordini e i collegi professionali.” Ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 97/2016, 
le amministrazioni e gli enti avevano sei mesi per adeguarsi alle novità del decreto in materia 
di trasparenza. Nel PNA Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’ANAC il 6 luglio 2016 
è stato previsto che, nel periodo transitorio, cioè fino al 23 dicembre 2016, l’attività di vigilanza 
dell’ANAC avrà ad oggetto gli obblighi di trasparenza non modificati dal D.lgs. 97/2016, 
salvo riprendere, anche per gli altri, dopo detta data. Per quanto concerne gli ordini e i 
collegi professionali, il Consiglio dell’ANAC, con la delibera n. 380 del 6 aprile 2016 aveva 
deciso di differire il termine ultimo degli adempimenti disposti da ANAC nei loro confronti, dal 
31 marzo 2016 fino all’entrata in vigore delle disposizioni correttive del d.lgs. 33/2013. In 
considerazione di quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 con riferimento agli ordini professionali, 
del contenuto del PNA nonché della necessaria adozione di Linee guida specifiche, ANAC ha 
stabilito di differire ulteriormente tale termine fino al 23 dicembre 2016. 
 
Si deve infine prendere atto che il PNA 2016 dell’ANAC ha stabilito che ogni ente predispone e 
adotta un proprio Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la trasparenza 
(PTPCT), che avrebbe dovuto essere pubblicato entro il 31 gennaio 2017 (la pubblicazione 
avverrà con atto consecutivo alla presente delibera). L’ANAC ha inoltre emanato nel 
dicembre 2016 le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D .lgs 33/2013 come 
modificato dal D.lgs 96/2016 nelle quali rinvia “a un apposito atto di indirizzi per gli ordini 
professionali” aggiungendo tuttavia che gli Ordini sono tenuti da subito all’adeguamento alla 
disciplina sulla trasparenza. 
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Da ultimo, si prende atto della necessità di individuare il Responsabile della Prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Ordine Architetti P.P.C. di Modena, in sostituzione 
del “referente territoriale” per la trasparenza nominato con delibera dell’11 maggio 2015. 
Secondo quanto previsto al Capo III art. 1.1 del Piano nazionale Anticorruzione 2016 
predisposto dall’ANAC, il RPCT deve essere individuato tra i dirigenti amministrativi in servizio 
ed, in assenza il RPC può essere individuato in un profilo non dirigenziale, che garantisca 
comunque le idonee competenze e professionalità, fermo restando che tale ruolo non può essere 
attribuito a soggetti appartenenti a categorie che svolgono funzioni meramente operative. Solo in 
via residuale e con atto motivato, il RPC potrà coincidere con un Consigliere eletto dell’ente, 
escludendo le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere. 
IL CONSIGLIO DELIBERA di: 

- Revocare la nomina del referente territoriale per l’Ordine Architetti P.P.C. di Modena; 
- Adottare il “Programma triennale per Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza” 

PTPCT 2017- 2019, allegato alla presente delibera  
- Nominare il Consigliere arch. Marcella Garulli, Responsabile della Prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Ordine Architetti P.P.C. di Modena, con i 
compiti indicati all’art. 5 del PTPCT 

 
 

OdG.9 – Commissione permanente tra il Comando dei Vigili del Fuoco di Modena e gli 
Ordini Professionali della Provincia di Modena: esame curricula e scelta nominativi 
rappresentante e supplente Ordine 
A seguito della richiesta di candidature per la commissione citata, sono pervenute quelle di 
Grazia Nicolosi; Alberto Schiavi; Roberta Bassi. Valutato che tutti rispondono ai requisiti 
curriculari richiesti, il Consiglio decide di estrarre a sorte i nominativi. 
Vengono così individuati: 
rappresentante: Grazia Nicolosi; supplente; Alberto Schiavi.  
I nominativi verranno trasmessi al Comando dei Vigili del Fuoco di Modena quanto prima. 
 
OdG.10 – Comune di Castelfranco – Costituzione Gruppo di lavoro interdisciplinare 
(rif. prot. 958/2017); 
Si osserva che l’Ordine non è stato coinvolto nella costituzione del GdL, pertanto alla seduta 
non sarà presente un invitato. Il Consiglio conviene che sia opportuno istituire un GDL che 
lavorerà sul RUE e potrà essere di supporto a tutti i Comuni che ne faranno richiesta.  
  
OdG.11 – Istituto d’Arte Venturi – richiesta collaborazione progetti alternanza 
scuola/lavoro 
Espone Anna Allesina, indicando che è prevista una giornata formativa propedeutica di 
orientamento per il prossimo mese di febbraio; Davide Calanca si rende disponibile ad 
affiancare la Presidente. L’Istituto chiede anche la possibilità di far partecipare gli studenti a 
eventi formativi che riguardano arte e architettura organizzati dall’Ordine Architetti; si 
conviene di accordare tale possibilità a condizione che l’iscrizione e la frequenza siano gestiti 
dalla scuola prevedendo un numero di posti limitati, dando preferenza agli architetti. Come già 
avvenuto con l’Istituto Guarini per Geometri, l’Istituto Venturi ha chiesto di stilare un accordo 
per avviare l’alternanza scuola-lavoro. Il consiglio esprime in merito parere favorevole, 
garantendo  la diffusione agli iscritti dell’accordo. Davide si offre di accompagnare AA 
 
OdG.12 – Aggiornamento su passaggio a Fibra con Telecom o altro operatore 
Illustra Mattia Grilli in merito alla questione, segnalando che è necessario interpellare 
consulenti per capire quali scelte intraprendere. Alcuni consiglieri si incaricano di indicare a 
Grilli nominativi da consultare.  
 
OdG.13 – Chiusura segreteria per festività natalizie 
Si approva il calendario della chiusura per ferie: per l’anno in corso l’ultimo giorno di apertura 
sarà il 22 dicembre; la segreteria riaprirà il prossimo 8 gennaio 2018. 
 
OdG.14 – Varie ed eventuali: 
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14.1 - Camera di Commercio Modena – richiesta nominativi per Prezziario; sarà inviata agli 
iscritti la richiesta di disponibilità; 

 
14.2 - Formazione Segreteria – adempimenti trasparenza e anticorruzione: partecipazione 
a seminario su “Codice comportamento dipendenti pubblici”; come già riportato al p.to 8 in 
OdG, si approva che Chiara Bellodi partecipi al seminario; 
 
14.3 - Seminario Il Project Management e il BIM organizzato dall’Ordine Ingegneri – in 
rappresentanza del Consiglio parteciperanno al seminario Anna Chiara Bertolazzi, Mattia 
Grilli, e Giulia Ghini. 
 
14.4 - Ristorante pizzeria – proposta convenzione; si decide di non aderire alla proposta.  
non così ma in linea con la trasparenza si possono fare bandi per avere convenzioni 

 
Ulteriori comunicazioni:  
1- Julio M. Barbieri comunica che la Protezione Civile si sta attivando per restituire i rimborsi 
anticipati dagli Ordini agli iscritti che hanno prestato servizio per la redazione delle schede 
AeDES a seguito del sisma del Centro Italia.  
2- Fausto Barbolini segnala che su internet sono ancora presenti offerte economiche per  
redazione di certificazioni a 29 euro in tutta Italia, fatto che svilisce ulteriormente il lavoro 
professionale.  Comunica inoltre che AESS sta lavorando alla diagnosi energetica di Ovestlab.  
 
Si conferma la data della prossima seduta del Consiglio, spostata al 24 novembre ore 17.00, e 
si stabilisce la data della seduta successiva, convenuta per il 20 dicembre alle 18.30. 
 
Alle ore 22:45 si toglie la seduta. 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Sandra Losi                    Anna Allesina 
 
 
  …………………………………………… …………………………………………. 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 8 volte. 
 
PRESENZE 
Allesina Barbieri Barbolini Bertolazzi Calanca Ferrari Garulli Ghini Grazia Grilli Losi 

8 8 8 7 7 8 7 7 8 8 8 
 
 
 
 


