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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 
della provincia di Modena 

 
Seduta del Consiglio 

Mercoledì 20 dicembre 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   
 
Marcella Garulli assente giustificata 
 
Alle ore 18:55 si apre la seduta. 
 
Ordine del giorno: 
   

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Aggiornamento anagrafe iscritti; 
3. Commissione compensi – parere di congruità Prot. 893/2017; 
4. Aggiornamento situazione inadempienti e trasmissione a Consiglio di Disciplina dei 

nominativi degli iscritti non in regola con l’obbligo formativo per il triennio 2014-2016; 
5. Ministero della Giustizia – ricevimento di nulla-osta all’estensione competenza 

Modena/Reggio Emilia per Consiglio Disciplina congiunto (Prot. 1113/2017); 
6. Resoconto partecipazione riunione Tavolo negoziazione “Tessere la città” presso 

Comune Sassuolo; 
7. Resoconto partecipazione riunione CUP di Modena; 
8. Resoconto incontro presso Comune Modena per tempistiche accesso agli atti; 
9. VIII Congresso Nazionale Architetti Italiani – aggiornamento; 
10. Giornate di orientamento post diploma presso Scuole superiori di Modena; 
11. Aggiornamento su OvestLab; 
12. Aggiornamento in merito alla Commissione Pari Opportunità presso CUP di Modena; 
13. Nomina Responsabile Accesso agli atti per l’Ordine; 
14. Nomina Responsabile Unico del Procedimento per Commissione Compensi; 
15. Fibra – richiesta preventivi ad altri operatori; 
16. Varie ed eventuali: 
a. Rinnovo convenzione Sin Tesi Forma srl; 
b. Aggiornamento modulistica unificata regionale; 
c. Modena Smart Life 2018; 
d. Regolamento presenza CQAP. 
 

  
La seduta si articola come segue: 
  
OdG.1 - Approvazione verbale seduta precedente. 
Si rimanda alla prossima seduta. 
 
OdG.2 - Aggiornamento anagrafe iscritti 
 
A seguito della richiesta di trasferimento dell’arch. Natascia Cavalieri dall’Ordine degli Architetti 
P.P.C. della provincia di Modena (prot. 1090/2017), il Consiglio approva la richiesta e delibera 
il nulla osta per il trasferimento di iscrizione da questo Ordine professionale di Reggio Emilia. 
 
A seguito della ricezione del nulla-osta al trasferimento dell’arch. Piero Vignali dall’Ordine degli 
Architetti P.P.C. della provincia di Bologna (prot. 1017/2017), il Consiglio approva la richiesta 
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di iscrizione a questo Ordine professionale iscrivendola al n. 1190 nella sezione A - settore 
Architettura. 
  
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch.  Maria Di 
Bartola, iscritta al n. 632(prot. 1077/2017), il Consiglio approva tale richiesta con decorrenza 
04/12/2017. 
 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. Valentina 
Emilia Libera Preti, iscritta al n. 855 (prot.1050/2017), il Consiglio approva tale richiesta con 
decorrenza 31/12/2017. 
 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. Gabriele 
Landi, iscritto al n. 1022 (prot.1063/2017), il Consiglio approva tale richiesta con decorrenza 
31/12/2017. 
 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. Enrica 
Nocetti iscritta al n. 245 (prot.1089/2017), il Consiglio approva tale richiesta con decorrenza 
31/12/2017. 
 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. Vicente 
Fulvio Santunione, iscritto al n. 1022 (prot.1063/2017), il Consiglio approva tale richiesta con 
decorrenza 31/12/2017. 
 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. Valentina 
Roversi iscritta al n. 1009 (prot.1091/2017), il Consiglio approva tale richiesta con decorrenza 
31/12/2017. (14/12?) 
 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. Alberto 
Desco, iscritto al n. 20 (prot.1092/2017), il Consiglio approva tale richiesta con decorrenza 
31/12/2017. 
 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. Arturo Del 
Villano, iscritto al n. 453 (prot.1116/2017), il Consiglio approva tale richiesta con decorrenza 
31/12/2017. 
 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. Laura 
Antolini, iscritta al n. 940 (prot.1104/2017), il Consiglio approva tale richiesta con decorrenza 
31/12/2017. 
 
OdG.3 - Commissione compensi – parere di congruità Prot. 893/2017 
Julio M. Barbieri porta all’attenzione del Consiglio il caso di un iscritto, illustrando che alla 
commissione è stato richiesto parere di congruità finalizzato a determinare la parte di lavoro 
eseguito (ricostruzione post-sisma) e quella ancora mancante e individuare il compenso.  
Il committente avanza quindi un’istanza che si configura in parte come richiesta di opinamento 
per la prestazione eseguita e in parte come parere di congruità per la prestazione ancora da 
eseguire; pertanto i diritti di segreteria saranno determinati in parte per opinamento e in parte 
per parere di congruità.  
Per la determinazione dei “pesi” delle diverse prestazioni si è fatto riferimento alla modulistica 
del CNAPPC, parametri del DL 140/2012, nel caso specifico tenendo conto delle somme 
riservate ai professionisti nella ricostruzione.  
Il Consiglio approva la proposta e delibera all’unanimità l’opinamento e il parere.   
 
OdG.4 – Aggiornamento situazione inadempienti e trasmissione a Consiglio di 
Disciplina dei nominativi degli iscritti non in regola con l’obbligo formativo per il 
triennio 2014-2016. 
Dall’esame dei dati riportati sulla piattaforma iM@teria risultano complessivamente 39 Colleghi 
inadempienti, di cui 26 da sospendere e 13 censurabili. Il Consiglio delibera di trasmettere i 
nominativi al Consiglio di disciplina in carica. 
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OdG.5 – Ministero della Giustizia – ricevimento di nulla-osta all’estensione 
competenza Modena/Reggio Emilia per Consiglio Disciplina congiunto (Prot. 
1113/2017). 
La scrivente informa il Consiglio che è arrivato il nulla osta dal Ministero di Giustizia per la 
formazione di un CdD congiunto OAMO-OARE. Il Consiglio OAMO, in accordo con OARE, decide 
di rinnovare la richiesta di disponibilità prima del periodo delle festività natalizie, prevedendo 
come termine ultimo il 12 gennaio prossimo. 
La scrivente comunica anche che è stato richiesto in sede dell’ultima Conferenza degli Ordini,  
di fare evento formativo specifico meglio se con l’ausilio del nazionale. La richiesta sarà 
valutata. 
 
OdG.7 – Resoconto partecipazione riunione CUP di Modena; 
Julio M. Barbieri, cha ha partecipato alla riunione in sostituzione della Presidente, comunica 
l’esito dell’incontro con un breve report degli argomenti discussi, allegato in calce al presente 
verbale; 
Julio M. Barbieri ricorda che il CUP è un organismo trasversale e deve trattare tematiche 
generali che riguardano tutte le professioni; Anna Allesina introduce al Consiglio, rinnovato per 
la quasi totalità dei componenti, riepiloga brevemente la storia del CUP, sottolineando che è 
nato come organismo trasversale tra le professioni tecniche per affrontare i temi 
dell’urbanistica; oggi queste tematiche sono meno centrali. Il Collegio dei Geometri da qualche 
anno non fa più parte del CUP per diversità di pensiero sulle varie attività, quindi oggi il CUP 
non rappresenta tutte le professioni, o almeno tutte le professioni tecniche.  
All’interno del CUP oggi ci sono due commissioni: Pari Opportunità (CPO-CUP) e Legalità. Altra 
commissione trasversale importante che potrebbe far capo al CUP è il tavolo con i VVF, da 
poco costituito. 
Sarebbe opportuno riportare i geometri all’interno del CUP, e anche prevedere una 
riorganizzazione degli obiettivi e delle attività affinché tale organismo possa davvero diventare 
trasversale e rappresentativo. 
 
OdG.8 – Resoconto incontro presso Comune Modena per criticità di tempistiche 
accesso agli atti; 
Fausto Barbolini illustra il report sull’indagine presso i colleghi iscritti all’Ordine Architetti: i 
tempi di attesa si sono ridotti ma riteniamo si possano ulteriormente migliorare.  Anna Allesina 
è andata al previsto incontro in Comune, alla quale era presente anche per il Comune, oltre 
all’Assessore Ludovica Carla Ferrari, Patrizia Guerra, che subentrerà a Fabrizio Lugli da 
gennaio. Anna Allesina ha ribadito che l’accesso agli atti è partenza del lavoro, fatto in 
prevalenza di interventi sul patrimonio esistente. L’Assessore comunica che in tempi brevi 
l’obiettivo è quello di riportare a 30 gg i tempi di attesa. Segnala inoltre che a breve entrerà in 
funzione l’agenda digitale e sarà organizzato incontro specifico di presentazione. 
Si stabilisce si pubblicare sul sito OAMO il report relazionato da Barbolini e di ripetere 
indicativamente fra due mesi il monitoraggio dei tempi.   
 
OdG.6 – Resoconto partecipazione riunione Tavolo negoziazione “Tessere la città” 
presso Comune Sassuolo; 
In rappresentanza per OAMO hanno partecipato Anna Allesina e Giulia Ghini. 
In sede d’incontro è emerso che il Comune di Sassuolo ha ottenuto un finanziamento regionale 
per l’attivazione di un processo partecipato; il piano dell’area proposta per la concertazione 
risulta però già definito; in sostanza l’Amministrazione propone di avviare un concorso di idee.  
Anna Allesina e Giulia Ghini faranno un approfondimento per valutare insieme al Consiglio se 
continuare e condividere la partecipazione al tavolo di negoziazione.  
 
OdG.9 – VIII Congresso Nazionale Architetti Italiani – aggiornamento; 
PRE-CONGRESSO: il CNAPPC ha comunicato la data fissata per l’incontro regionale ER: il 2 
marzo, a Bologna; è stato osservato che tale data è in stretta prossimità con le elezioni 
nazionali del 4 marzo. 
Dalla riunione di Federazione dello scorso lunedì 18 dicembre sono emerse alcune proposte di 
tematiche da affrontare, fra cui il lavoro, la riforma degli Ordini, le competenze, il tirocinio 
professionale. 
Il 27 dicembre è programmato un ulteriore incontro di Federazione per la programmazione 
dell’incontro e la proposta di contenuti e tematiche. Fra queste, Anna Allesina anticipa alcune 
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proposte: l’approccio alla professione, anche correlato alla mostra in corso sulla figura 
dell’arch. Cesare Leonardi; l’importanza del progetto. 
  
OdG.10 – Giornate di orientamento post diploma presso Scuole superiori di Modena;  
Anna Allesina comunica che sono pervenute alcune richieste, e chiede conferma della già 
manifestata disponibilità di Davide Calanca –che si rende disponibile- a compartecipare agli 
incontri già programmati per il 25 gennaio al Liceo Muratori e al liceo San Carlo; anticipa che 
seguirà altro incontro con gli studenti dell’Istituto d’Arte Venturi. Si rende disponibile come 
supplente Fausto Barbolini. 
 
OdG.11 – Aggiornamento su OvestLab; 
Relaziona Fausto Barbolini, referente per OAMO. 
Illustra i partners dell’iniziativa, e i relativi ruoli/compiti in questa fase, che sono Amigdala 
(Gestore a seguito di bando di gestione), AESS (diagnosi energetica), archivio Leonardi 
(partner Amigdala), OAMO e UNIMORE.  
Obiettivo di questo progetto, incentrato sui temi della rigenerazione, è di innescare azioni di 
riqualificazione del villaggio artigiano. I tempi a disposizione per avviarsi e conseguire risultati 
sono di 3 anni. 
Primo obiettivo è quello di rendere più confortevole e idonea ad eventi la sede. Per questo sono 
stati chiesti preventivi per interventi di mitigazione acustica e di miglioramento delle 
prestazioni energetiche. Per il prossimo gennaio è prevista una riunione delle rappresentanze 
per valutare proposte di interventi e trovare le risorse necessarie.  
Anna Allesina suggerisce di coinvolgere Gabriella Incerti, Consigliere OA Parma, per relazionare 
su analoga esperienza a Parma (Workout Pasubio – WOPA). 
Contemporaneamente il Consiglio suggerisce di proporre eventi da tenersi in questa sede. 
 
OdG.12 – Aggiornamento in merito alla Commissione Pari Opportunità presso CUP 
(CPO-CUP) di Modena; 
Relaziona la scrivente, facendo riferimento al punto 4 del verbale del 01 agosto 2017, che si 
riporta: In merito alla Commissione Pari Opportunità del Comitato Unitario delle Professioni 
(CPO-CUP) sono al momento sospese le rappresentanze in quanto si auspica dapprima una 
riattivazione di Gruppo di Lavoro specifico, e una successiva nomina di referente/i del 
Consiglio.  
Considerata l’imminenza del periodo feriale estivo, la scrivente sottolinea che era stata data 
comunicazione verbale alla Coordinatrice CPO-CUP, ma non è stata data comunicazione scritta. 
Si delibera di inviarla, nel rispetto di quanto già deliberato. Si ribadisce che si nomineranno le 
rappresentanze OAMO alla costituzione di specifico GdL; tuttavia, per tenere i contatti, 
rimangono temporaneamente Sandra Losi e Anna Allesina.  
 
OdG.13 – Nomina Responsabile Accesso agli atti per l’Ordine;  
Il Consiglio propone di nominare per questo ruolo Marcella Garulli, oggi assente, che ha 
comunque anticipato la propria disponibilità, preannunciando anche la necessità di revisione 
del regolamento specifico.  
 
OdG.14 – Nomina Responsabile Unico del Procedimento per Commissione Compensi;  
Il Consiglio nominare per questo ruolo Julio M. Barbieri, che accetta. 
 
OdG.15 – rete telefonica, Fibra – richiesta preventivi ad altri operatori; 
In vista di adeguare la rete telefonica alle nuove tecnologie disponibili, il Consiglio delibera di 
richiedere 3 preventivi ad ulteriori operatori oltre a TIM. Si incarica per questo compito Mattia 
Grilli  
 
OdG.16 – Varie ed eventuali: 

16.1 - Rinnovo convenzione Sin Tesi Forma srl; si concorda di rinnovare. 
16.2 - Aggiornamento modulistica unificata regionale; sono emerse dagli iscritti 
criticità dovute a diversi comportamenti delle diverse Amministrazioni, in quanto alcune 
non prevedono un periodo, seppur breve, di transizione; è stata inviata ad ANCI, con 
preghiera di trasmissione ai vari Comuni, richiesta di adozione di un comportamento 
uniforme, tale richiesta è stata pubblicata sul sito OAMO. 
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16.3 - Modena Smart Life 2018: è prevista una edizione anche per il prossimo anno; 
ad OAMO è pervenuta richiesta di adesione e di proposta di iniziativa; è prevista una 
riunione il 23 gennaio 2018 alle ore 17.30, alla quale si rendono disponibili a partecipare 
Anna Allesina e Julio M. Barbieri. 
16.4 – Regolamento presenza CQAP: si delibera di cancellare art.6 e il punto f 
dell’art. 2, perché incoerenti, in quanto il Consiglio ha deliberato di cancellare il comma 
relativo alla compresenza in CQAP.  

 
Ulteriori comunicazioni:  
- Anna Allesina- resoconto Comitato Federazione in merito alla individuazione del referente 

reginale del Presidio AeDES. Allesina ha portato la disponibilità di Julio M. Barbieri, ma è 
stata eletta Giorgia Bianchi (OAForlì Cesena. Il prossimo 16 gennaio 2018 è previsto a 
Modena incontro istituzionale regionale, al quale sono invitati a partecipare, oltre ai 
referenti provinciali AeDES  anche i rappresentanti provinciali per la Sicurezza civile del 
Territorio nominati recentemente.  

- Anna Allesina- aggiornamento attività archivio Leonardi: sono previste iniziative il 
prossimo 13 gennaio 2018 -sul tema della formazione di Leonardi; si terrà a Firenze- e per 
il prossimo 20 gennaio 2018 a Modena -visita guidata alla mostra e convegno/seminario-; 
chiede la divulgazione presso gli iscritti e l’assegnazione di CFP.  

- Anna Allesina- propone di mettere sul banner del sito gli auguri agli iscritti per le 
imminenti festività natalizie; Mattia Grilli si incarica di proporre immagine da selezionare 
allo scopo. 

- Davide Calanca ricorda che, considerato che l’Assemblea ha approvato l’acquisto di 
strumenti finanziari nei limiti di quanto espresso in relazione e normato dalla legge, 
occorre operare una scelta di investimento; la Presidente e il Tesoriere andranno in banca 
per informazioni e scelte.  

- Davide Calanca ricorda che va verificato ed eventualmente ridefinito il Mansionario delle 
dipendenti di Ordine e Fondazione; sarà argomento di una delle prossime sedute di 
Consiglio; si dovrà prevedere incontro con la consulente del Lavoro. 

- Anna Allesina ribadisce che è importante attivarsi per la ricerca di sponsor per le iniziative 
che si vorranno intraprendere nel breve e nel lungo periodo. 

- Mattia Grilli aggiorna brevemente in merito alla revisione del sito, segnalando che a 
gennaio arriveranno proposte specifiche. In merito all’APP per la registrazione delle 
presenze e assegnazione CFP, in grado di alleggerire il carico di lavori delle segreterie, 
comunica che molti Ordini non avvertono l’esigenza di attivarla; occorre quindi valutare 
l’effettiva necessità, anche condividendo con il CNAPP tale proposta.  

 
Si conferma la data della prossima seduta del Consiglio, convenuta per il 10 gennaio 2018 alle 
18.30. E’ invitato Enrico Guaitoli Panini, referente commissione legalità del CUP provinciale, per 
illustrare l’attività della commissione e il prossimo evento in programma sull’etica 
professionale. 
 
Alle ore 22:30 si toglie la seduta. 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Sandra Losi                    Anna Allesina 
 
 
  …………………………………………… …………………………………………. 
 
 
 
__________________________ 
 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 11 volte. 
 
PRESENZE 
Allesina Barbieri Barbolini Bertolazzi Calanca Ferrari Garulli Ghini Grazia Grilli Losi 

11 11 10 10 10 11 9 10 11 10 11 
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Allegato al verbale Consiglio OAMO del 20-12-2017 
 

Report a cura dell’arch. Julio Mauricio Barbieri – OAPPC-MO 
 

Incontro C.U.P. del 18 dicembre 2017 
 

Il 18 dicembre scorso a Modena, presso la sala riunioni dell’Ordine degli 
Avvocati di Modena, si è tenuta la riunione del Comitato Unitario delle 
Professioni (CUP). 
Sono stati discussi i punti in OdG: 
1- Approvazione del verbale della seduta del 21/06/2017.  
2- Sono state formalizzate le dimissioni della Presidente Avv. Daniela Dondi, in 
attesa dell’assemblea fissata per il giorno 5 febbraio 2018 in prima 
convocazione e per il giorno 6 febbraio 2018 per le ore18,00 in seconda 
convocazione. 
3- Sono stati ripercorsi i punti del verbale della riunione del 21/06/2017, con 
particolare riferimento all’approvazione del nuovo Statuto del CUP. 
4- E’ stato costituito il Gruppo Area Tecnica all’interno del CUP. Nella prossima 
Assemblea sarà nominato il Coordinatore. 
Ulteriori punti della discussione: 
a) - Avvocati e Dottori Commercialisti hanno deciso di dimettersi dal CUP 

nazionale, mentre a livello provinciale locale è stata confermata la loro 
permanenza all’interno del CUP. Resta inteso che i rappresentanti degli 
Avvocati e dei Dottori Commercialisti nel caso di votazioni su argomenti a 
carattere nazionale si asterranno. 

b) – Roberta Sighinolfi (rappresentanza di…) ha relazionato a proposito della 
partecipazione del CUP all’Assemblea di bilancio della CCIIAA, 
evidenziando l’abolizione della Consulta delle Professioni, la riduzione –
prevista dallo Statuto- dei membri del Consiglio Camerale da 33 a 25, 
l’introduzione della regola del numero massimo di 2 mandati. Il bilancio 
preventivo della CCIIAA è risultato migliorativo, anche per la restituzione del 
30% delle quote di bilancio alle aziende consorziate. 

c) – Sono stati sottoscritti accordi con Istituti scolastici per l’alternanza Scuola 
Lavoro. Gli avvocati specificano la preferenza per la linea definita con il 
MIUR e non per accordi singoli.  

Si anticipa che nella prossima Assemblea saranno nominate le cariche 
istituzionali: Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. A tale proposito 
si è espresso all’unanimità la volontà di non assegnare la presidenza a un 
rappresentante di Area Tecnica. Non si candideranno per questo ruolo la 
rappresentanza dei Commercialisti e degli Avvocati e dei Chimici.  
Si è espressa anche la volontà di recuperare la rappresentanza del Collegio dei 
Geometri, attualmente non facenti più parte dal CUP. 
 

 


