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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Modena 
 
 

 

Seduta del Consiglio lunedì 22 maggio 2017
 

Alle ore 19.40 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   

 
Assenti giustificati: Christian Caselli, Claudio Fornaciari. 
Assente ingiustificato: Giovanni Cerfogli. 
 
 
Ordine del giorno: 
 
1. aggiornamento anagrafe iscritti; 
2. approvazione verbali sedute precedenti; 
3. esame preventivo aggiornato per gadget per neoiscritti; 
4. organizzazione incontro pre-elettorale; 
5. CNAPPC – costituzione Centro Studi: osservazioni; 
6. Provincia di Modena: incontro di approfondimento nuova Legge urbanistica; 
7. Comune di Sassuolo – processo partecipativo Cisa-Cerdisa: adesione al progetto; 
8. presenza del personale di Segreteria durante e elezioni per il rinnovo del Consiglio. 
9. proposta di segnalazione al CNAPPC di offerta formativa anomala; 

10. segnalazione al Consiglio di Disciplina di iscritto con condanna penale. 
 
 
 
OdG.1 In relazione all’avvenuta iscrizione all’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di 

Trento dell’arch. Viola Malagoli Tagliazucchi in seguito a trasferimento (prot. 
509/2017), il Consiglio ne dispone la cancellazione da questo Ordine professionale 
con decorrenza 15 maggio 2017. 

 
OdG.2 Il Segretario presenta i verbali delle sedute del 5 dicembre 2016 e del 10 gennaio 

2017. Il Consiglio approva i verbali. 
 
OdG.3 Il Consiglio approva il preventivo pervenuto da Gamberi Promoregalo per l’Industria 

Srl di Modena (prot. 517/2017) per l’acquisto di sacchetti in tessuto500 e di chiavette 
USB personalizzati con il logo dell’Ordine da fornire ai neoiscritti all’atto della conse-
gna del timbro professionale. 

 
OdG.4 Il Consiglio approva il preventivo di CIR Foof per l’aperitivo a buffet in occasione 

dell’incontro fra candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine e iscritti 
previsto per martedì 30 maggio presso #Ovestlab. 

 
OdG.5 La Presidente invita i colleghi a formulare osservazioni e considerazioni in merito alla 

futura costituzione del Centro Studi presso il CNAPPC (prot. 500/2017) in vista del 
Delegazione consultiva del 1° giugno. 

 Nell’esprimere le proprie perplessità a riguardo, ricorda che nasce con l’intento di 
creare una struttura di servizio e di ricerca su tematiche trasversali. 
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 In prima analisi, Natalia Leone rileva il rischio di creare una “fotocopia” di altri Centri 
Studi già esistenti e operativi, mentre Rita Stacchezzini sostiene che il CNAPPC deb-
ba fornire un’ipotesi di costo del progetto. 

 I Consiglieri si incaricano di approfondire e presentare le proprie valutazioni. 
 
OdG.6 Il Consiglio delega Anna Allesina, Laura Domenichini e Claudio Fornaciari a parteci-

pare all’incontro organizzato dalla Provincia di Modena sull’approfondimento della 
nuova Legge Urbanistica regionale (prot. 515/2017) e a formulare eventuali osserva-
zioni. 

 
OdG.7 Il Consiglio stabilisce di aderire al progetto “Laboratorio. Tessere la città” promosso 

dal Comune di Sassuolo e relativo a un percorso partecipativo per la rigenerazione 
urbana del comparto Cisa-Cerdisa – Quartiere Braida, Mezzavia e pertanto approva 
l’invio della manifestazione di interesse con la precisazione che, visto che il mandato 
di questo Consiglio scadrà nel mese di luglio, pur condividendo gli intenti del progetto 
non può, per ovvie ragioni, garantire la disponibilità dei nuovi Consiglieri e/o delegati a 
partecipare operativamente all'iniziativa. 

 
OdG.8 Il Consiglio ritiene opportuna la presenza del personale di Segreteria durante il perio-

do delle elezioni, pertanto il Segretario si incarica di concordare con le dipendenti le 
modalità. 

 
OdG.9 Il Segretario propone di segnalare al CNAPPC l’offerta anomala pervenuta da Forma-

sec Srl (prot. 553/2017) che non propone contenuti specifici, ma solamente un corri-
spettivo per ogni CFP nonché un pacchetto gratuito di 45 CFP ad un Consigliere, rite-
nendo che sul piano etico la proposta sia alquanto impropria e lesiva dei principi ispi-
ratori della Formazione Continua. Il Consiglio approva. 

 
OdG.10 Il Consiglio, apprendendo dagli organi di stampa locali la notizia di una condanna per 

corruzione e concussione nell’ambito del maxi-processo per il “Caso Demiurgo” a ca-
rico dell'arch. Nicola Rispoli, iscritto al n. 567, nel ricordare che lo stesso era già stato 
sospeso dall'Ordine da luglio 2012 ad aprile 2013 poiché sottoposto alla misura cau-
telare degli arresti domiciliari nell'ambito della stessa inchiesta, dispone di inviare la 
documentazione inerente al Consiglio di Disciplina per le opportune valutazioni. 

 
 
Alle ore 22.00 si toglie la seduta. 
 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Rita Stacchezzini       Anna Allesina 
 
                                     
1 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 79 volte. 
 
PRESENZE 

Allesina Caselli Cerfogli Domenichini Fornaciari Leone Losi Nicolosi * Ori Pizzirani Stacchezzini 
79 71 60 75 73 77 75 72 73 75 79 

100% 89,9% 75,9% 94,9% 92,4% 97,5% 94,9% 94,7% 92,4% 94,9% 100% 
* Il mandato di Grazia Nicolosi, subentrata ad Anna Taddei, inizia in data 22 ottobre 2013. 

 


