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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 
della provincia di Modena 

 
Seduta del Consiglio 

Martedì 03 ottobre 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 entra alle 20,21 
 
Alle ore 18:40 si apre la seduta. 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Consiglio di Disciplina – aggiornamento; 
3. Quadro definitivo iscritti non in regola con obbligo formativo; 
4. Aggiornamento su Regolamento interno CQAP – risposta CNAPPC; 
5. Considerazioni in merito agli articoli sui giornali locali che coinvolgono la Presidente e 

l’Ordine;  
6. Comunicazioni varie della Presidente; 
7. Ricorso TAR per richiesta modifica modulistica Legge Regionale – aggiornamento; 
8. Esame preventivo per aggiornamento sito web Ordine; 
9. Ordine Farmacisti Modena – proposta organizzazione corso sul nuovo Codice dei 

Contratti con specifico riferimento alle norme applicabili agli Ordini professionali; 
10. Aggiornamento situazione bancaria; 
11. Patrimonio edilizio moderno a Modena – eventuali azioni; 
12. CNAPPC – Indagine conoscitiva programmazione Europea 2014/2020; 
13. Varie ed eventuali: 
- Università di Parma – Comitato indirizzo Corsi studi Architettura; 
- Richiesta di un’iscritta per sponsorizzazione progetto WEB di architettura 
contemporanea; 
- Camera Commercio Modena – Incontro Alternanza Day; 
- Rivista on-line Ristrutturare On Web – richiesta patrocinio; 
- S.T.A. Data – richiesta patrocinio e rilascio CFP; 
- Legislazione Tecnica – richiesta incontro. 

  
La seduta si articola come segue: 
  
OdG.1 - Approvazione verbale seduta precedente. 
Si rimanda alla prossima seduta di Consiglio. 
 
OdG.2 - Consiglio di Disciplina – aggiornamento. 
A seguito della richiesta della Presidente del CdD di inviare a firma congiunta con la Presidente 
OAMO specifico quesito al CNAPPC in merito al comportamento a cui è tenuto il CdD in questa 
fase di transizione, si propone di riformulare il quesito a firma della sola Presidente del CdD, 
indirizzandolo al Consiglio OAMO con richiesta a quest’ultimo di invio al CNAPPC. Il Consiglio 
approva. 
 
OdG.3 – Quadro definitivo iscritti non in regola con obbligo formativo. 
La scrivente illustra il quadro degli iscritti non in regola con l’obbligo formativo. Si delibera di 
incontrare il CdD in carica per chiedere di procedere con i provvedimenti disciplinari. 
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OdG.4 - Aggiornamento su Regolamento interno CQAP – risposta CNAPPC. 
La scrivente legge il parere pervenuto dal CNAPPC relativo al quesito posto; si decide di inviare 
all’avv. Fregni, già in precedenza consultato in merito, quanto pervenuto. 
Il Consiglio, considerata la risposta pervenuta, è orientato a cancellare le restrizioni disposte 
dal regolamento interno; rimanda specifica adozione di delibera in attesa dell’esito della 
consultazione con avv. Fregni.  
La Presidente propone di inviare specifica comunicazione ai Comuni e/o Unioni di Comuni 
invitando a mantenere un principio di rotazione nella nomina dei componenti delle CQAP. Il 
Consiglio concorda. 
 
OdG.5 – (questo punto è stato inserito nella discussione in data odierna) Considerazioni in 

merito in merito agli articoli sui giornali locali che coinvolgono la Presidente e l’Ordine 
La Presidente fa riferimento agli articoli apparsi negli ultimi giorni in merito alla memoria 
prodotta dal Consiglio sul tema del progetto di Sant’Agostino e si rammarica di quanto 
riportato sui giornali. Considerata la lettura distorta che è stata fatta della memoria, il 
Consiglio delibera di metterla in maggiore evidenza sul sito dell’Ordine e di illustrarne con 
maggiore dettaglio i contenuti, al fine di consentirne una lettura più corretta sia degli stessi 
contenuti che degli intenti, in particolare riguardo agli strumenti (GBC) e protocolli Leed 
pertinenti con edifici storici  e le proposte metodologiche e procedurali in essa contenute. 
 
OdG.6 – Comunicazioni della Presidente, che relazione in merito ai seguenti argomenti: 

- è stata contattata da Mediamo, l’agenzia di comunicazione di cui si è avvalso il 
precedente Consiglio, che manifesta la propria disponibilità a fornire nuovamente il 
servizio di comunicazione. Il Consiglio ritiene che sia necessario, previa verifica dei 
tempi di scadenza del contratto, verificare le nostre effettive esigenze e aspettative e 
riformulare una richiesta di preventivo del servizio anche ad altre agenzie. Si incaricano 
di effettuare verifiche e avanzare proposte Julio M. Barbieri e Mattia Grilli. 

(entra Marcella Garulli alle ore 20.21) 
- bozza di bando per concorso di progettazione in due fasi del Comune di Soliera relativo 

ai lavori per il miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya; 
poiché, alla luce di una prima verifica del bando, sono state rilevate alcune 
problematiche, la Presidente ha chiesto un incontro con il dirigente, arch. Alessandro 
Bettio, e con l’estensore del bando, arch. Beatrice Celli, per il prossimo 10 ottobre, al 
quale sarò presente anche il consigliere Giulia Ghini; nel frattempo si chiede su 
supporto a Julio M. Barbieri per la verifica del calcolo dei compensi indicati nella bozza 
di bando;  

- bando di progettazione in due fasi “Davanti a Villa Emma”: è in corso di completamento 
la stesura e a breve sarà pubblicato presumibilmente a fine novembre;  

- la FCRMO, su suggerimento della Presidente, ha intenzione di attivare un concorso di 
progettazione relativo alla sistemazione del piano terra della sede della FCRMO; a breve 
verrà avviato un gruppo di lavoro, costituito da alcuni consiglieri del CdI della RCRMO, 
che se dovrà occupare;  

- in merito alla questione relativa alla salvaguardia di Villa Pucci segnalata dalla CQAP del 
Comune di Modena, la Presidente è stata contattata dall’assessore Anna Maria Vandelli, 
la quale ha segnalato di aver appreso indirettamente dell’iniziativa e non direttamente 
dalla CQAP, comunicando di condividere nella sostanza l’azione di attenzione al 
patrimonio storico anche recente della città.  

-  
OdG.7 – Ricorso TAR per richiesta modifica modulistica Legge Regionale – aggiornamento  
La presidente comunica che va riformulata la modalità della delibera.  
 
OdG.8 – Esame preventivo per aggiornamento sito web Ordine 
Julio M. Barbieri e Mattia Grilli riferiscono dell’incontro con Luca Soffici relativo a proposte di 
aggiornamento e migliorie al sito web OAMO; in particolare sono state esaminate soluzioni 
percorribili relative alla gestione della registrazione all’ingresso e all’uscita degli eventi 
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formativi; soluzioni che sono state esaminate anche dal punto di vista economico, ma 
necessitano di ulteriori approfondimenti  e confronti per consentire una valutazione oggettiva 
delle soluzioni e una pianificazione di spesa, valutando anche la possibilità di condivisione con 
le Federazione OAPPC-ER. 
 
OdG.9 – Ordine Farmacisti Modena – proposta organizzazione corso sul nuovo Codice dei 
Contratti con specifico riferimento alle norme applicabili agli Ordini professionali; 
Il Consiglio ritiene di non aderire alla proposta di organizzare evento condiviso in quanto 
preferisce attivare incontri dedicati ai soli architetti.  
 
OdG.10 – Aggiornamento situazione bancaria 
Sono pervenute le proposte di BPER illustrate al p.to 3 OdG della seduta di Consiglio dello 
scorso 19 settembre, in particolare in merito ai  costi contrattuali; l’Istituto bancario ha 
proposto di ripristinare le condizioni precedenti alla scadenza contrattuale; in particolare quelle 
riservate alla Fondazione sono migliorative; è stato anche disposto da BPER, contestualmente 
all’accettazione del rinnovo del contratto, il rimborso retroattivo delle spese sostenute a partire 
dal II trimestre del 2017. Considerata la proposta, Il Consiglio concorda di accettare le 
condizioni contrattuali proposte e di non ricercare altre proposte presso altri istituti bancari.  
Relativamente all’attivazione del POS si conviene di attendere l’esito delle proposte avanzate 
dal Consiglio dei Ministri per la riduzione dei costi delle Commissioni bancarie.  
 
OdG 11 - Patrimonio edilizio moderno a Modena – eventuali azioni. 
In riferimento anche a quanto comunicato dalla Presidente all’ultimo punto OdG 6 del presente 
verbale in merito all’avvio di azioni e misure di tutela e salvaguardia del Patrimonio edilizio 
moderno a Modena, si decide di avviare al momento azioni e procedure per sensibilizzare 
cittadini e tecnici nei confronti del patrimonio edilizio moderno, individuandone la consistenza e 
lo stato di conservazione. 
 
Odg 12 - CNAPPC – Indagine conoscitiva programmazione Europea 2014/2020. 
Si decide di rinviare la discussione di questo punto alla prossima seduta di Consiglio. 
 
OdG.13 - Varie ed eventuali 
In breve, sono segnalate e riportate iniziative e comunicazioni varie: 

13.1 - Università di Parma: è richiesta la nomina di un rappresentante per il comitato di 
indirizzi, indicandolo già per la prossima riunione prevista venerdì 6 ottobre; dato lo 
scarso preavviso nessuno dei membri del Consiglio riuscirà ad essere presente; si 
decide di comunicare comunque il referente in rappresentanza del Consiglio, che sarà 
Fausto Barbolini; supplente Anna Chiara Bertolazzi;  
13.2 - In merito alla richiesta di una iscritta di supportare una sua iniziativa inserendola 
all'interno del sito web di OAMO, il Consiglio dell’Ordine, ritiene di che non possa essere 
accolta in quanto l'Ordine non può pubblicizzare o sponsorizzare l'attività professionale 
di un iscritto. Si suggerisce alla collega di monitorare il sito web OAMO In quanto il 
Consiglio ne sta valutando l’implementazione, ed anche la creazione, nell’anagrafica di 
ciascun iscritto, della possibilità di inserire in autonomia alcuni dati relativi alla propria 
attività; pertanto l’iscritta potrà eventualmente usufruire di tale servizio, una volta 
attivato. 
13.3 - Evento proposto da Camera di Commercio Modena relativo a Incontro 
Alternanza Day: il Consiglio ritiene opportuno dare visibilità al’evento; 
13.4 - S.T.A. Data – richiesta patrocinio e rilascio CFP; la richiesta sarò esaminata dalla 
GdL Formazione; 
13.5 - Legislazione tecnica: richiesta di incontro con la Presidente che si rende 
disponibile e riferirà in seguito;  
13.6 - Rivista on-line Ristrutturare On Web – richiesta patrocinio; si decide di non 
concedere in quanto la rivista riporta contenuti di tipo generico. 

Uteriori comunicazioni: 
- Il prossimo giovedì è previsto un incontro con OVEST-LAB al quale parteciperanno Anna 

Allesina e Fausto Barbolini per definire quali lavori urgenti è necessario fare sull’edifico 
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in oggetto per migliorarne il confort e conseguentemente avviarne l’utilizzo per 
iniziative anche proposte dal’Ordine; 

- Fausto Barbolini segnala che è incorso la verifica della programmazione entro l’anno di 
evento formativo con ABK (area Sostenibilità) a conclusione di un ciclo di due incontri, il 
primo dei quali è già stato realizzato; la data prevista, da confermare, è il prossimo 10 
novembre, la mattina. 

 
Si conferma la data della prossima seduta del Consiglio per il giorno 20 ottobre alle ore 18.30 e 
si programma un’ulteriore data, convenuta per mercoledì 8 novembre ore 18.30 
 
Alle ore 21:45 si toglie la seduta. 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Sandra Losi                    Anna Allesina 
 
 
  …………………………………………… …………………………………………. 
 
 
 
__________________________ 
 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 6 volte. 
 
PRESENZE 
Allesina Barbieri Barbolini Bertolazzi Calanca Ferrari Garulli Ghini Grazia Grilli Losi 

6 6 6 5 5 6 5 5 6 6 6 
 


