
 

 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 
della provincia di Modena 

 
Seduta del Consiglio 

Lunedì 17 luglio 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   
 
Giulia Ghini assente giustificata. 
 
Alle ore 18:45 si apre la seduta. 
 
Ordine del giorno: 

1. Incontro con personale di Segreteria; 
2. Incontro con due Consiglieri uscenti in merito al funzionamento del sito web 

dell’Ordine e all’organizzazione delle iniziative culturali; 
3. Approvazione verbale seduta precedente; 
4. Avvio raccolta candidature per Consiglio di Disciplina; 
5. Gruppi di lavoro dell’Ordine – avvio discussione su modalità operative; 
6. Trasparenza e Anticorruzione – programmazione discussione su adempimenti; 
7. Varie ed eventuali. 

 
OdG.1 - Incontro con personale di Segreteria 
Chiara Bellodi, (personale di segreteria) espone l’organizzazione attuale e il funzionamento 
della segreteria, la composizione del personale, i ruoli e le mansioni sue e di Milena Triches 
(oggi non presente poiché in ferie), le attività comuni che consentono alla segreteria di 
rispondere in modo efficiente alle diverse esigenze anche nei momenti di alternanza del 
personale, in particolare per le ferie, gli orari di lavoro e quelli di apertura al pubblico. Infine 
illustra le modalità di contatto diretto con la segreteria riservate ai Consiglieri, suggerendo 
anche di attivare un indirizzo mail dedicato per la posta specifica connessa al ruolo. 
Il Consiglio ringrazia Chiara Bellodi per il suo intervento. 
 
OdG.2 - Incontro con due Consiglieri uscenti in merito al funzionamento del sito web 

dell’Ordine e all’organizzazione delle iniziative culturali 
Christian Caselli illustra le dotazioni hardware e software dell’Ordine, le caratteristiche del sito 
web e le potenzialità di sviluppo, che potranno anche essere sviluppate, com’è stato fatto nello 
scorso mandato, in base ai dati del monitoraggio della consultazione. Illustra anche figure e 
ruoli preposti all’aggiornamento continuo.  
Laura Domenichini illustra le iniziative culturali, avviate dal precedente Consiglio per tenere 
alto il dibattito sul tema dell’Architettura, anche con occasioni di apertura verso la città, 
cercando di mantenere un approccio costruttivo e non polemico con la città e 
l’amministrazione; cita fra le varie iniziative i cicli di Conversazioni sulla Città, la collaborazione 
con l’ufficio di Storia e di Documentazione Urbana e la biblioteca Poletti, il seminario con la 
Biennale di Architettura e la visita guidata alla Biennale, i dibattiti su alcuni edifici e aree 
significative per la città. Infine illustra anche gli aspetti tecnico-organizzativi e la ricerca di 
fondi per la sostenibilità economica delle iniziative, quali ad esempio il ricorso ai fondi stanziati 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio Modena sulla base di presentazione di progetti specifici in 
linea con gli indirizzi della stessa Fondazione. 
Il Consigliere Marcella Garulli, sottolinea che su alcuni temi, per il suo ruolo di responsabile del 
procedimento, potrà essere intermediatore, ma dovrà astenersi dal dibattito per non entrare in 
conflitto di interessi, ma potrà collaborare in un’ottica di critica costruttiva. 



 

 

Il Consigliere Julio M. Barbieri conviene che si dovrà trovare una modalità operativa per avviare 
e coordinare il dibattito con i vari portatori d’interesse, promuovere idee e argomenti di 
discussione, organizzare concorsi e convegni su temi specifici.  
Infine Laura Domenichini sottolinea il ruolo dell’Ordine in merito alla partecipazione nella 
gestione ed uso dello spazio “Ovest Lab” a seguito del bando promosso dal CAP (Consorzio 
Attività Produttive), vinto da Amigdala e da Archivio Cesare Leonardi con partner l’Ordine, che 
potrà pertanto utilizzarlo per eventi ed iniziative, previa programmazione ed accordi che 
dovranno essere definiti fra i diversi fruitori.  
La Presidente Anna Allesina riferisce che dall’ultimo incontro, avuto con la rappresentanza di 
Amigdale ed Archivio Leonardi è emersa la necessità di dover attuare alcuni interventi prioritari 
finalizzati a rendere più confortevole climaticamente e acusticamente gli spazi interni per 
poterli utilizzare in più periodi dell’anno.  
Alla richiesta ad entrambi i consiglieri uscenti della disponibilità a continuare a collaborare alle 
attività e iniziative intraprese, essi rispondono positivamente ma in modo cautelativo e 
compatibilmente con i relativi impegni professionali, perché l’impegno è stato davvero grande. 
 
OdG.3 - Approvazione verbale seduta precedente; 
Si approva il verbale, preventivamente fatto pervenire ai consiglieri. 
 
OdG.4 - Avvio raccolta candidature per Consiglio di Disciplina; 
La scrivente illustra i tempi e le modalità di raccolta delle candidature del Consiglio di Disciplina 
secondo le disposizioni vigenti.  
La Presidente Anna Allesina, riprendendo la discussione sospesa la precedente riunione di 
Consiglio, comunica che l’Ordine Architetti di Reggio, interpellato, è disponibile ad avere un 
CdD accorpato con l’Ordine architetti Modena, mentre l’Ordine Architetti di Parma, che nella 
precedente consiliatura era accorpato con l’Ordine Architetti di Reggio, ha espresso la volontà 
di organizzarsi in autonomia. La Presidente prosegue illustrando la prassi per avviare 
l’accorpamento. Suggerisce anche di valutare l’idea di assegnare un gettone di presenza e un 
rimborso spese di trasferta ai prossimi Consiglieri del CdD. Il Consiglio concorda, rimandando 
ad altro momento la valutazione dell’entità del gettone, mentre per le spese di trasferta 
saranno applicate le modalità e gli importi già in uso per i Consiglieri. 
Il Consiglio valuta positivamente l’accorpamento e decide, in linea con le disposizione 
procedurali previste per la formazione del nuovo CdD, di avviare una prima richiesta di 
manifestazione di interesse a prendere parte al CdD presso gli iscritti; si stabilisce di fissare al 
30 luglio il termine per la manifestazione d’interesse alla candidatura; ed anche di fare 
richiesta, per ora, a soli Architetti, senza tuttavia precludersi la possibilità di aprire le 
candidature ad altre professionalità, in particolare avvocati e commercialisti.  
 
OdG.5 - Gruppi di lavoro dell’Ordine – avvio discussione su modalità operative 
La scrivente illustra le modalità organizzative e operative dei Gruppi di Lavoro dell’Ordine dello 
scorso Consiglio, segnala le varie Commissioni e le rappresentanze precedentemente in essere; 
al momento vengono riconfermate le rappresentanze di: 

‐ Sandra Losi al Tavolo Tecnico Congiunto Regionale per la ricostruzione; 
‐ Fausto Barbolini e Sandra Losi per il Comitato PTE di AESS (Agenzia per l’Energia di 

Modena), in particolare per continuare l’attività finalizzata all’organizzazione della 
prossima edizione della Settimana della Bioarchitettura e della Domotica, al programma 
triennale PTE già in essere, che si avvale anche della collaborazione con la Fondazione 
CR di Mirandola; 

‐ Caterina Boldrini, previa richiesta di accettazione, per il comitato consultivo osservatorio 
mercato immobiliare (OMI); 

‐ Enrico Guaitoli Panini, previa richiesta di accettazione, per la Commissione Legalità del 
CUP. 

Per il Presidio provinciale degli Architetti per la Protezione Civile, pervenute le dimissioni da 
Coordinatore del Presidio di Claudio Fornaciari, si rende temporaneamente disponibile Julio M. 
Barbieri.   
Si rimanda a successiva data l’individuazione e la nomina di ulteriori rappresentanze.  
 
 



 

 

OdG.6 - Trasparenza e Anticorruzione – programmazione discussione su adempimenti 
La scrivente informa degli adempimenti e in particolare la necessità di individuare un 
responsabile all’interno del Consiglio. Si dibatte sulla possibilità di attivare un gruppo di Lavoro 
anche regionale che condivida gli aspetti generali, quali ad esempio la forma di pubblicazione, 
rimandando a momento successivo la proposta agli altri Consigli Architetti dell’Emilia 
Romagna.  

 
OdG.7 - Varie ed eventuali 
In breve, sono segnalate e riportate iniziative e comunicazioni varie: 
7-1 - AFTER - MODENA SMART LIFE 2017 - presentazione della Presidente Anna Allesina 

dell’evento, con risonanza nazionale, che si terrà a Modena; è richiesta 
partecipazione/collaborazione all’Ordine Architetti Modena; sarà inviato materiale 
illustrativo pervenuto in segreteria per consentire una migliore valutazione della 
proposta. 

7.2-  Il Tesoriere uscente Paola Pizzirani, inviata a partecipare ad una seduta di Consiglio per 
illustrare gli aspetti legati al ruolo di tesoriere e del bilancio, ha dato disponibilità; si 
concorda di invitarla alla programmata seduta del prossimo 6 settembre. 

7.3-  Il collega Jose Linares ha segnalato la possibilità per gli iscritti di presentare delle 
proposte/comunicazioni al prossimo Congreso de Edificios a Energia Casi Nula 2017 en 
Madrid.  
Si condivide di dare l’opportunità agli iscritti di partecipare e si dispone di diffondere la 
comunicazione presso gli iscritti. 

7.4 –  A seguito dell’incontro con il direttore del CAP, Luca Biancucci in merito alle tematiche 
già esposte nella scorsa seduta di Consiglio -Varianti attività produttive, ed in 
particolare agli ampliamenti in ambito agricolo (rif. art.8 DPR 160/2010, art. A-14bis 
della L.R. 20/2000, artt. 6-7-8 della L.R. 14/2014), la presidente Anna Allesina 
comunica che si sta avviando la programmazione di 4 incontri con la presentazione di 
buone pratiche; gli incontri saranno avviati da settembre.  

7.5 –  Spazio Ovest Lab: è stato ampiamente illustrato al punto 2 dell’OdG. 
7.6 –  Concorso e bando di progettazione per l’area interrata di piazza Mazzini, sulla parte 

interrata aggiornamento e comunicazione della presidente Anna Allesina di un prossimo 
incontro sul tema con gli assessori del Comune di Modena - Gabriele Giacobazzi e 
Ludovica Carla Ferrari previsto il prossimo 31 luglio, al quale parteciperà e 
successivamente riferirà in consiglio. 

 
Si fissa la data della prossima seduta del Consiglio per il giorno 1 agosto alle ore 18.30.  
Si programma ulteriore seduta per il giorno 6 settembre alle ore 18.30.   
 
Alle ore 21:55 si toglie la seduta. 
 
 
 Il Segretario          Il Presidente 
 Sandra Losi                    Anna Allesina 
 
 
  …………………………………………… …………………………………………. 
 
 
 
 
__________________________ 
1 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 2 volte. 
 
PRESENZE 
Allesina Barbieri Barbolini Bertolazzi Calanca Ferrari Garulli Ghini Grazia Grilli Losi 

2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 

 


