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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 
della provincia di Modena 

 
Seduta del Consiglio 

Venerdì 24 novembre 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   
 
 
Alle ore 17:30 si apre la seduta. 
 
Ordine del giorno: 
   

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Aggiornamento anagrafe iscritti; 
3. Analisi e approvazione: 

a. Bilancio Preventivo anno 2018 e relazione del Tesoriere; 
b. lettera convocazione assemblea iscritti; 
c. lettera quota iscrizione anno 2018. 

4. Approvazione preventivo per Sistema PagoDigitale (prot. 1000/2017); 
5. Delibera variazione voci di Bilancio Preventivo anno 2017 – relazione del Tesoriere; 
6. Assemblea Bilancio e iniziativa a corredo; 
7. Donazione natalizia a favore ONLUS: proposte; 
8. Approvazione Regolamento interno formazione; 
9. Camera di Commercio Modena – analisi e selezione nominativi per Prezziario; 
10. CNAPPC circolare n. 139 - Protezione Civile – Rete Presidi Architetti per la P.C.  - 

Responsabili Presidi e Referenti politiche Architetti e P.C.; 
11. Varie ed eventuali. 

       
 
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 cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. Susanna 
Ugolini, iscritta al n. 268 (prot. 1012/2017), il Consiglio approva tale richiesta con decorrenza 
31/12/2017. 
A seguito della richiesta di cancellazione da questo Ordine professionale dell’arch. Stefania 
Biagini, iscritta al n. 1034 (prot. 1045/2017), il Consiglio approva tale richiesta con decorrenza 
31/12/2017. 
 
OdG.8 – Approvazione Regolamento interno formazione; 
Si propone di inserire ulteriore punto al regolamento interno della formazione (punto 4), 
relativo a definire che le spese connesse a provvedimenti disciplinari relativi a inadempienza 
dell’obbligo formativo (in particolare, spese postali e di convocazione con ufficiale  giudiziario) 
saranno a carico dell'inadempiente e saranno addebitate alla fine del procedimento.  
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OdG.7 – Donazione natalizia a favore  di ONLUS: proposte; 
Il Consiglio delibera di devolvere la somma di 300,00 euro a “La Casa di Fausta - Casa di 
Accoglienza per bambini ricoverati presso il Dipartimento Materno Infantile (costituito dalle 
Strutture di Oncoematologia Pediatrica, Chirurgia Pediatrica, Pediatria, Neonatologia, 
Ginecologia, Ostetricia, Day Hospital Pediatrico, Pronto Soccorso Pediatrico, Neuropsichiatria 
Infantile) , dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena, e loro famiglie. 
 
OdG.9 – Camera di Commercio Modena – analisi e selezione nominativi per le 
commissioni del Prezziario; 
La Camera di Commercio di Modena, come ogni anno, ha inviato richiesta di nominativi per le 
commissioni del Prezziario, pertanto è stata inviata comunicazione agli iscritti per raccogliere le 
candidature. La scrivente illustra il tipo di impegno e i compiti delle commissioni; elenca inoltre 
le candidature pervenute. Fra esse il Consiglio delibera di selezionare quelle indicate 
nell’allegato elenco. (vedi ALL. A)  
 
Marcella Garulli entra alle ore 18.15 
 
OdG.10 – CNAPPC circolare n. 139 - Protezione Civile – Rete Presidi Architetti per la 
P.C. - Responsabili Presidi e Referenti politiche Architetti e P.C.; 
A seguito del recente rinnovo di molti Consigli, considerato che in questo periodo alcuni Ordini 
stanno comunicando al CNAPPC i loro nuovi Referenti in tema di Protezione Civile, il CNAPPC  
invita gli Ordini a distinguere: 

- la materia della “Gestione dell’Emergenza”, che attiene l’attività specifica dei Presidi; 
- l’ambito più generale della “Promozione della Protezione Civile, prevenzione e 

ricostruzione”. 
Sulla base di tale distinzione il CNAPPC invita gli Ordini Territoriali: 

- alla conferma o alla nuova nomina del Coordinatore del Presidio Provinciale per la 
“Gestione dell’Emergenza” qualificato AeDES; per il nostro Ordine il Coordinatore è Julio 
M. Barbieri, già subentrato a Claudio Fornaciari; 

- alla nomina di un Consigliere referente per la “Promozione della Protezione Civile, 
prevenzione e ricostruzione”; per questo ambito il Consiglio designa come referente 
Sandra Losi 

Considerato che è richiesto anche la conferma o la nuova nomina di un unico soggetto quale 
Coordinatore del Presidio, il  Consiglio delibera di proporre alla Federazione degli Ordini 
architetti PPC dell’Emilia Romagna, in subentro al collega Luca Ghiaroni, Julio M. Barbieri in 
quanto sia per numero di colleghi abilitati AeDES (21) e 8 abilitati FAST, il gruppo modenese 
ha mostrato grande e assiduo impegno e ha contribuito in maniera consistente alla rilevazione 
del danno in Centro Italia. 
 
OdG.11 – Varie ed eventuali: 
 11.1 Invito alla Santa Messa presso il Comando dei Vigili del Fuoco in onore della 
patrona Santa Barbara il prossimo 4 dicembre; parteciperà la Presidente.  
 
Alle ore 18.45 entra Anna Chiara Bertolazzi 
 
OdG.3 - Analisi e approvazione: 
- Bilancio Preventivo anno 2018 e relazione del Tesoriere; 
- lettera convocazione assemblea iscritti; 
- lettera quota iscrizione anno 2018: invariato rispetto all’anno precedente 
 
Espone il tesoriere Davide Calanca, che premette alla illustrazione del bilancio alcune 
precisazioni: 

- L’Ordine è ente pubblico non economico ed è soggetto a trasparenza e gestione 
finanziaria; 

- In assemblea dovrà essere approvato il solo Bilancio dell’Ordine Architetti Modena; 
verrà comunque illustrato anche il bilancio della Fondazione Architetti Modena;   

- La quota di iscrizione all’Ordine è invariata da 15 anni e il suo pagamento si divide in 
due rate, con scadenza gennaio e  luglio; 
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- Che va approvata anche la rendicontazione della contabilità dei piccoli ordini; 
- Che è prevista la redazione di 3 relazioni: una del Presidente, che illustra le scelte 

“politiche”; quella del Tesoriere, che illustra il bilancio; e infine quella del Revisore, 
finalizzata alla accettazione previo controllo delle relazioni e del bilancio. 

Il Consiglio, dietro illustrazione del Tesoriere, delibera all’unanimità di vincolare 60.000,00 
euro (sessantamila/00 euro) sul conto dell’OAMO con un prodotto finanziario (BOT, BTP, CCT) 
a sei anni da gennaio. 
Relativamente al fondo incentivante della dipendente, il Consiglio delibera di valutare degli 
obiettivi da raggiungere, definendo il mansionario specifico della dipendente. 
 
A conclusione dell’esposizione del Tesoriere e delle delucidazioni richieste il Consiglio approva 
all’unanimità il Bilancio preventivo anno 2018 e la relativa relazione.  
 
OdG.4 – Approvazione preventivo per Sistema PagoDigitale (prot. 1000/2017); 
Premesso che l’adozione di questo sistema di pagamento è un obbligo imposto dalla 
finanziaria, il Consiglio approva il preventivo di spesa che ammonta complessivamente a 
1.823,00 euro per l’attivazione del servizio e 200,00 euro di canone annuale.  
 
Anna Chiara Bertolazzi esce alle ore 20.15 
 
OdG.5 – Delibera variazione voci di Bilancio Preventivo anno 2017 – relazione del Tesoriere 
Il Tesoriere illustra la variazione proposta, consistente in variazione di 4 voci e che mantiene 
comunque il pareggio do bilancio fra le stesse voci.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
OdG.6 – Assemblea Bilancio e iniziativa a corredo 
Si valutano le proposte di locandine e inviti elaborati e il Consiglio concorda su una delle 
proposte, condivisa anche con le sorelle Vecchi. 
Cristiano Ferrari e Bianca Maria Grazia illustrano l’articolazione dell’evento, la proposta di 
buffet e i costi previsti per l’intera iniziativa; il Consiglio, esaminate le varie proposte, concorda 
in merito a una soluzione e ne approva i costi all’unanimità. 
 
Si conferma la data della prossima seduta del Consiglio, convenuta per il 20 dicembre alle 
18.30. Si prevede una seduta il prossimo 26 gennaio  ore 17.30 della Fondazione architetti per 
il POF 2018 per l’avvio delle attività dei GdL, per i quali sarà chiesta adesione degli iscritti a 
breve. 
 
Alle ore 20:45 si toglie la seduta. 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Sandra Losi                    Anna Allesina 
 
 
  …………………………………………… …………………………………………. 
 
 
 
__________________________ 
 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 9 volte. 
 
aggiornata 
PRESENZE 
Allesina Barbieri Barbolini Bertolazzi Calanca Ferrari Garulli Ghini Grazia Grilli Losi 

9 9 9 8 8 9 8 8 9 9 9 
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ALL A – NOMINATIVI COMPONENTI COMMISSIONI PER LA REVISIONE DEI PREZZI 
INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI IN MODENA 
 

COMMISSIONE PLENARIA: arch. SANDRA LOSI 
 
Per il Gruppo di Lavoro n. 1 che si occupa dei seguenti capitoli: 
CAP. I OPERE EDILI - CAP. XII IMPIANTI ASCENSORI - CAP. XIV.1 OPERE PREFABBRICATE IN CEMENTO 
ARMATO –CAP. XIV.3 FABBRICATI IN LEGNO 
arch. GIOIA BERTOCCHI arch.  ETTORE ROTEGLIA 
arch. LELLI PIER GIORGIO (supplente) Arch. CALIENDO ALESSANDRA 

 
Per il Gruppo di Lavoro n. 2 che si occupa dei seguenti capitoli: 
CAP. II OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - CAP. V OPERE DA LATTONIERE 
Arch. FERRONI FEDERICO 
 
Per il Gruppo di Lavoro n. 3 che si occupa del seguente capitolo: 
CAP. III OPERE PAVIMENT. LEGNO, LINEOLEUM, GOMMA, MOQUETTE, PAVIMENTAZIONI E RIVEST. ESTERNI  
arch. BRUNO DE PIETRI arch.  ETTORE ROTEGLIA 
Arch. GIOVANNI RONCHI 
 
Per il Gruppo di Lavoro n. 4 che si occupa dei seguenti capitoli: 
CAP. IV SERRAMENTI ED OPERE IN METALLO - CAP. XIV.2 OPERE PREFABBRICATE METALLICHE 
Arch. FERRONI FEDERICO 
 
Per il Gruppo di Lavoro n. 5 che si occupa dei seguenti capitoli: 
CAP. VI SERRAMENTI ED INFISSI IN LEGNO E IN PVC - CAP. VII OPERE DA VETRAIO 
arch. LELLI PIER GIORGIO Arch. FERRONI FEDERICO 

 
Per il Gruppo di Lavoro n. 6 che si occupa del seguente capitolo: 
CAP. VIII COLORITURE, VERNICIATURE, DECORAZIONI ED INTONACI SPECIALI 
arch. BRUNO DE PIETRI Arch. GIOVANNI RONCHI 
 
 
Per il Gruppo di Lavoro n. 7 che si occupa dei seguenti capitoli: 
CAP. IX IMPIANTI IDROSANITARI - CAP. X IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 

 
 
 

 
Per il Gruppo di Lavoro n. 8 che si occupa dei seguenti capitoli: 
CAP.  XI IMPIANTI ELETTRICI      
Nessun candidato 
 
Per il Gruppo di Lavoro n. 9 che si occupa del seguente capitolo: 
CAP. XIII LAVORI STRADALI 

arch. ANNA GNAZZO Arch. VACCHI ANDREA 
 
 

Per il Gruppo di Lavoro n. 10 che si occupa del seguente capitolo: 
CAP. XV OPERE DA FLOROVIVAISTA E GIARDINIERE 
arch. SANDRA LOSI 

 
Per il Gruppo di Lavoro n. 11 che si occupa del seguente capitolo: 
CAP. XVI  COSTI DELLA SICUREZZA 
CAP. XVII ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE A CARICO DI IMPRESE EDILI 
 
Arch. FERRONI FEDERICO arch. GUAITOLI PANINI ENRICO 

 

Pianificatore territoriale 
SCHIAVI ALBERTO 


