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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 
 
 

 

Seduta del Consiglio mercoledì 10 maggio 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. aggiornamento anagrafe iscritti; 
2. opinamento parcella n. 945/2017; 
3. esame preventivi per aggiornamenti hardware e software Segreteria; 
4. indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017/2020 

e nomina componenti seggio elettorale; 
5. programmazione incontro con i candidati; 
6. iniziativa CNAPPC “Studi aperti”: aggiornamenti; 
7. adozione documentazione elaborata dal Gruppo di lavoro “Compensi e contratti – Area 2” 

della Federazione Ordini Architetti Emilia-Romagna; 
8. riunione del Comitato di Federazione Ordini Architetti Emilia-Romagna: resoconto; 
9. proposta organizzazione seminario su temi fiscali e previdenziali. 

 
 
OdG.1 A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Elisa Barbieri 

(prot. 442/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendola al n. 1179 nella sezio-
ne A - settore Architettura. 
A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Damiano Bet-
telli (prot. 446/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1180 nella 
sezione A - settore Architettura. 
A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Paolo Santan-
gelo (prot. 466/2017), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1181 nella 
sezione A - settore Architettura. 
In seguito alla ricezione del nulla-osta al trasferimento da parte dell’Ordine degli Archi-
tetti P.P.C. della provincia di Foggia dell’arch. Gianluigi De Muzio (prot. 478/2017), e 
alla domanda di iscrizione a questo Ordine professionale (prot. 407/2017), il Consiglio 
lo iscrive al n. 1182 nella sezione A - settore Architettura. 

 
OdG.2 A seguito del parere favorevole della Commissione per la revisione delle parcelle pro-

fessionali, il Consiglio opina la parcella dell’arch. Stefano Severi assunta agli atti 
dell’ente con prot. 56/2017 (opinamento n. 945 del 10/05/2017). 

 
[entra Sandra Losi alle ore 20.00] 
 
OdG.3 Christian Caselli, nell’illustrare alcune criticità riscontrate nelle apparecchiature hard-

ware, presenta una serie di proposte finalizzate ad ottimizzare le prestazioni e la sicu-
rezza. 
Il Consiglio approva pertanto l’acquisto di: 
- n. 1 server SAN/NAS QNAP Turbo NAS TS-431P + 2 hard disk da 3 TB + n. 1 

stampante multifunzione laser HP M227sdn + n. 2 moduli di memoria ram DDR3 
da 4 GB da Ferrari Giovanni Computer Srl di Modena; 
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- n. 2 gruppi di continuità APC BE700G-IT da Blucomp Snc di Sassuolo (MO). 

OdG.4 Il Consiglio indice in data odierna le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine 
per il quadriennio 2017/2020 e predispone la delibera d’indizione in allegato con effi-
cacia differita e quindi operante a far data dal 20 maggio 2017. Il primo giorno di vota-
zioni sarà lunedì 5 giugno 2017. 

Il Consiglio estrae, tra le 9 candidature pervenute, i componenti del seggio elettorale; 
si riporta di seguito la composizione: 
- Raisa Valentina (Presidente) 
- Ferrari Gian Paolo (Vicepresidente) 
- Nolff Herrera Paula Francisca (Segretario) 
- Bianchi Michael (Scrutatore) 
- Zanni Nadini Alessandra (Scrutatore). 
Supplenti: Caruso Giuseppe, Fantoni Francesco. 
Restano esclusi dal sorteggio Dal Padulo Alberto e Petocchi Massimo. 

OdG.5 Il Consiglio stabilisce di organizzare, per martedì 30 maggio, un incontro informale fra 
i candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine e gli iscritti, al fine di da-
re la possibilità di confrontarsi e illustrare i programmi e le proposte elettorali. 
Laura Domenichini si incarica di verificare la disponibilità dello spazio #Ovestlab e la 
Presidente di contattare CIR Food per richiedere un preventivo per l’aperitivo a buffet. 

OdG.6 Giovanni Cerfogli riferisce sono 9 gli studi professionali che hanno aderito all’iniziativa 
organizzata dal CNAPPC e prevista per il 26 e 27 maggio “OPEN! Studi aperti”. Nei 
prossimi giorni incontrerà i colleghi per definire i dettagli. 

OdG.7 Il Consiglio adotta la documentazione elaborata dal Gruppo di lavoro “Compensi e 
contratti – Area 2” della Federazione Ordini Architetti Emilia-Romagna (prot. 
467/2017) relativa alle richieste di accesso ai documenti amministrativi in attuazione 
dell’art. 24, comma 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ne dispone la pubblicazione 
sul sito web dell’Ordine. 

OdG.8 La Presidente riferisce che nell’ultima riunione del Comitato di coordinamento della 
Federazione Ordini Architetti Emilia-Romagna è stata ratificata l’adesione alla Con-
venzione quadro con l’Università degli Studi di Ferrara finalizzata a rendere obbligato-
rio un tirocinio formativo in sostituzione dell’esame di stato per l’abilitazione alla pro-
fessione di architetto. Si auspica un’estensione dell’accordo ad altri atenei della Re-
gione. 

OdG.9 Natalia Leone riferisce che sta organizzando, per il 15 giugno, un seminario che potrà 
riconoscere 4 CFP sulle discipline ordinistiche e che fornirà risposte, in particolare ai 
giovani iscritti, in tema di tipologie di rapporti di lavoro, di previdenza e regimi fiscali, di 
welfare. Il Consiglio approva. 

Alle ore 22.30 si toglie la seduta. 

 Il Segretario  Il Presidente 
 Rita Stacchezzini  Anna Allesina 

1 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 78 volte.

PRESENZE 

Allesina Caselli Cerfogli Domenichini Fornaciari Leone Losi Nicolosi * Ori Pizzirani Stacchezzini 
78 71 60 74 73 76 74 71 72 74 78 

100% 91% 76,9% 94,9% 93,6% 97,4% 94,9% 94,7% 92,3% 94,9% 100% 
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013.
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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 

Via G. Ungaretti, 20 – 41123 MODENA  

DELIBERA  

Votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017/2021 

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Modena, riunito in data 10 maggio 2017 
presso la sede dell’Ordine, giusta convocazione del 19 aprile 2017, avente all’O.d.G. 
l’indizione delle elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017/2021, 
verificato che sono presenti i seguenti Consiglieri: Anna Allesina (Presidente), Christian 
Caselli, Laura Domenichini, Claudio Fornaciari (Vicepresidente), Natalia Leone, Sandra 
Losi, Grazia Nicolosi, Paolo Ori, Paola Pizzirani (Tesoriere), Rita Stacchezzini (Segreta-
rio); 

e che risulta assente Giovanni Cerfogli: 

all’unanimità dei presenti,  

tenuto conto 

- che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi dell’Ordine pro-
fessionale secondo quanto previsto dal DPR 8 luglio 2005 n. 169: “Regolamento per 
il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini profes-
sionali”;  

considerato 

- che in base all’art. 3 comma 1° del DPR 8 luglio 2005 n. 169, le elezioni degli Ordini 
territoriali sono indette dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della 
sua scadenza; 

preso atto 

- che la data di scadenza del Consiglio è quella del 10 luglio 2017, in riferimento alla 
data della proclamazione dei risultati – 10 luglio 2013 – che si desume dalla prece-
dente comunicazione inviata al Ministero della Giustizia dal presidente del seggio a 
mezzo fax in data 10 luglio 2013; 

- che, in osservanza del disposto dell’art. 3, comma 4° del D.P.R. n. 169/2005, alla 
data odierna risultano iscritti all’albo n. 884 professionisti, di cui n. 868 sono iscritti 
alla Sezione A e n. 16 sono iscritti alla Sezione B;  

- che, pertanto, in base all’art. 2 del DPR n. 169/2005 e alla tabella di cui al suo Alle-
gato 1, il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 11, di cui n. 10 iscritti alla Se-
zione A e n. 1 iscritto alla Sezione B; 

assume il seguente deliberato, 
con efficacia differita e quindi operante a far data dal 20 maggio 2017, 

che costituisce l’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto da inviare agli 
iscritti che sarà spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazio-
ne e pertanto entro il 26 maggio 2017 a tutti gli iscritti all’albo, esclusi i sospesi 
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dall’esercizio della professione, per mezzo posta elettronica certificata o, in alternativa, 
per posta prioritaria.  
L’avviso sarà, altresì, inviato entro il predetto termine, al CNAPPC per la sua pubblica-
zione sul sito www.awn.it. 

1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI
Le operazioni di voto inizieranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 20 maggio 
2017, e pertanto inizieranno il 5 giugno 2017. 

2) NUMERO ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE
Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell’albo alla data del 10 maggio 2017, data di in-
dizione delle elezioni che costituisce indice di riferimento per il calcolo del numero dei 
consiglieri da eleggere, è pari a 884, così ripartiti: n. 868 sono iscritti alla Sezione A e n. 
16 sono iscritti alla Sezione B. Il numero dei consiglieri da eleggere, pertanto, è pari a 
11, di cui n. 10 iscritti nella Sezione A e n. 1 iscritto nella Sezione B. 

3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI
Il seggio avrà sede presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di 
Modena, via Giuseppe Ungaretti, 20 - Modena, e rimarrà aperto nei seguenti giorni fe-
riali secondo il seguente calendario (art. 3, comma 14 del Regolamento): 

1) prima votazione
- il 1° giorno: lunedì 5 giugno 2017  dalle ore 12.00 alle ore 20.00; 
- il 2° giorno: martedì 6 giugno 2017  dalle ore 12.00 alle ore 20.00; 

2) seconda votazione
- il 1° giorno: mercoledì 7 giugno 2017 dalle ore 12.00 alle ore 20.00; 
- il 2° giorno: giovedì 8 giugno 2017  dalle ore 12.00 alle ore 20.00; 
- il 3° giorno: venerdì 9 giugno 2017  dalle ore 12.00 alle ore 20.00; 
- il 4° giorno: sabato 10 giugno 2017  dalle ore 12.00 alle ore 20.00; 

3) terza votazione
- il 1° giorno: lunedì 12 giugno 2017  dalle ore 12.00 alle ore 20.00; 
- il 2° giorno: martedì 13 giugno 2017  dalle ore 12.00 alle ore 20.00; 
- il 3° giorno: mercoledì 14 giugno 2017 dalle ore 12.00 alle ore 20.00; 
- il 4° giorno: giovedì 15 giugno 2017  dalle ore 12.00 alle ore 20.00; 
- il 5° giorno: venerdì 16 giugno 2017  dalle ore 12.00 alle ore 20.00; 

4) PROCEDURE ELETTORALI
4.1) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature, redatte in conformità al modello allegato alla presente delibera, dovran-
no pervenire al Consiglio dell’Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la 
prima votazione e, pertanto, entro le ore 13.00 di lunedì 29 maggio 2017, nell’orario di 
apertura dell’Ordine (dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 14), ovvero via posta e 
via PEC, sottoscritte, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità. Eventuali candidature pervenute prima del 22 maggio oppure dopo le ore 13.00 
del 29 maggio non saranno considerate valide. Idonea diffusione delle candidature sarà 
assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso il seggio per l’intera durata delle elezioni. 
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La dipendente dell’Ordine addetta (ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000) a ricevere le 
domande di candidatura è la signora Chiara Bellodi. 
I nominativi dei candidati saranno elencati in ordine alfabetico. 

4.2) SEGGI E COMPONENTI 
Per il seggio unico istituito presso sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia 
di Modena, il presidente, il vice presidente, il segretario e gli scrutatori componenti il 
seggio, saranno rispettivamente: 
- arch. Valentina Raisa (Presidente); 
- arch. Gian Paolo Ferrari (Vicepresidente); 
- arch. Paula Francisca Nolff Herrera (Segretario); 
- arch. Michael Bianchi (Scrutatore); 
- arch. Alessandra Zanni Nadini (Scrutatore). 
Sono inoltre individuati, quali componenti supplenti del seggio: arch. Francesco Fantoni 
e arch. Giuseppe Caruso. 

4.3) QUORUM PER LA VALIDITA’ DELLE VOTAZIONI 
Per la validità delle votazioni è necessario che: 

1) in prima votazione abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto e, pertanto,
n. 442 iscritti all’albo;
2) in seconda votazione abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto e, pertan-
to, n. 221 iscritti all’albo; 

La terza votazione sarà valida qualsiasi sia il numero dei votanti. 

4.4) VOTAZIONI 
Nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, il presidente del seggio inserirà le schede 
votate in un plico e lo sigillerà per la sua archiviazione, quindi rinvierà alla successiva 
votazione che dovrà avvenire il giorno successivo feriale, così come indicato al prece-
dente punto 3); 

a) le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo del quorum
per la successiva votazione;

b) durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio;
c) per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o es-

sere riconosciuto da un componente del seggio;
d) l’elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede un numero di righe pari a

quello dei consiglieri da eleggere, vota in segreto, scrivendo sulle righe della
scheda il nome e il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende vo-
tare tra coloro che si sono candidati;

e) ciascun iscritto alla sezione B sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presen-
tate candidature da parte di iscritti alla Sezione B dell’albo;

f) ciascun iscritto alla sezione A sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presen-
tate candidature da parte di iscritti alla Sezione A dell’albo;

g) le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si consi-
derano non apposte ovvero se superiori a n. 10 per gli appartenenti alla Sezione
A e n. 1 per gli appartenenti alla Sezione B;

h) la scheda dovrà essere deposta nell’urna chiusa;
i) il presidente del seggio, concluse le operazioni di voto per le votazioni ove è sta-

to raggiunto il quorum, dichiarerà chiusa la votazione, sigillerà l’urna e alle ore
9.00 del giorno feriale successivo procederà allo scrutinio assistito da due scruta-
tori;

j) risulteranno eletti coloro che avranno riportato, per ciascuna sezione, il maggior
numero dei voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per
iscrizione all’albo e, in caso di eguale anzianità, il maggiore di età. Il risultato del-
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le elezioni sarà proclamato dal presidente del seggio che ne darà immediata co-
municazione al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia - 
Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III - Via Arenula, 70 – 00186 
ROMA. 

Il Consigliere Segretario  Il Presidente dell’Ordine 
Rita Stacchezzini Anna Allesina 


