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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 
della provincia di Modena 

 
Seduta del Consiglio 

Lunedì 11 dicembre 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   
 
Assenti giustificati Fausto Barbolini e Grilli Mattia 
Alle ore 17:10 si apre la seduta presso il Teatro delle Passioni a Modena. 
 
Ordine del giorno: 
   

1. Resoconto Conferenza degli Ordini tenutasi a Roma in data 1 e 2 dicembre; 
2. Definizione delle modalità di comunicazione agli iscritti in merito al Congresso Nazionale 

Architetti, nel corso dell’Assemblea di Bilancio; 
3. Proposta calendario prossime riunioni e altre attività del Consiglio; 
4. Varie ed eventuali. 

       
La seduta si articola come segue: 
  
OdG.1 - Resoconto Conferenza degli Ordini tenutasi a Roma in data 1 e 2 dicembre. 
Al fine di condividere quanto riportato in OdG al punto 2, la Presidente illustra quanto emerso 
in Conferenza degli Ordini dello scorso 1 e 2 dicembre, in particolare quanto è stato 
comunicato in merito al Congresso nazionale degli Architetti PPC previsto il prossimo anno 
2018 a Roma nei giorni 5, 6 e 7 luglio.  
In particolare si pone l’attenzione sui seguenti argomenti:  
- il Congresso non è pensato organizzato e calato dall'alto, ma vuole coinvolgere dal basso tutti 
gli Ordini territoriali e tutti gli architetti italiani, per questo sono previsti incontri preparatori sul 
territorio; 
- In merito all’incontro sul territorio in Emilia Romagna, fra le date indicate dal CNAPPC, la 
Federazione degli Ordini Architetti dell’Emilia Romagna ha proposto il 23 marzo o il 6 aprile; è 
stata fatta osservazione da alcuni Ordini Emiliani, fra cui il nostro, alla prima data proposta, 
che non sembra perseguibile in quanto il 23 marzo coincide con il Salone del Restauro di 
Ferrara edizione 2018; occorrerà per quella data, mettere in campo proposte di argomenti e di 
interlocutori, con contributi propositivi e concreti, anche coinvolgendo gli iscritti;  
- Sono state individuate tematiche trasversali condivise, fra cui i percorsi di cammino, in 
particolare spiccano quelli matildici, la riqualificazione dei piccoli centri, la stazione ferroviaria 
medio-padana e le relazioni con il territorio circostante; il rapporto dell’ER con l’acqua, in 
particolare con il Po e i suoi bacini e la fascia costiera. 
- La sede dell'incontro sul territorio emiliano-romagnolo: premesso che è stato previsto dal 
CNAPPC un incontro in ER, mentre in altri ambiti territoriali alcune regioni sono state 
accorpate, occorre condividere la proposta di luogo e di sede; in queste settimane se ne è 
discusso in quanto non si voleva dare per scontato come luogo Bologna;  
- Modalità di individuazione dei rappresentanti che parteciperanno al Congresso: la proposta 
del CNAPPC è stata rivista e i rappresentanti potranno essere individuate secondo disposizioni 
dei vari Consigli territoriali; 
- Logistica e spese: una parte consistente sarà a carico del CNAPPC; nei prossimi incontri sarà 
fornito maggiore dettaglio delle somme messe a disposizione; 
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- Ulteriore punto in OdG: rappresentanze GdL di Federazione APPC-ER 
Considerata la imminente scadenza dei termini per la comunicazione dei nominativi dei 
rappresentanti OAMO per i GdL della Federazione, il Consiglio delibera di comunicare i seguenti 
nominativi:  
- per la Commissione Formazione: Anna Chiara Bertolazzi e Chiara Bellodi 
- per la Commissione relativa alla Comunicazione (promozione architetto): Mattia Grillli 
- per la Commissione Normativa (LLP, ONSAI, Urbanistica, edifici N-ZEB): Marcella Garulli, 
Anna Allesina, Fausto Barbolini o Cristiano Ferrari, a seconda delle tematiche specifiche; 
- per la Commissione Esercizio della professione: Julio M. Barbieri; 
- per la Commissione Sicurezza civile nel territorio: Sandra Losi. 
 
OdG.2 - Definizione delle modalità di comunicazione agli iscritti in merito al 
Congresso Nazionale Architetti, nel corso dell’Assemblea di Bilancio. 
Si decide di comunicare agli iscritti il previsto congresso Nazionale Architetti nel corso 
dell’Assemblea che seguirà la seduta di Consiglio in corso. Lo farà la Presidente. 
 
OdG.3 – Proposta calendario prossime riunioni e altre attività del Consiglio. 
La scrivente propone alcune date per le sedute di consiglio del prossimo anno e per le varie 
attività, in particolare l’avvio dei Gruppi di Lavoro.  
Propone inoltre di incontrare nella seduta di Consiglio del 10-01-2018 l’architetto Enrico 
Guaitoli Panini, referente per l’ordine alla Commissione legalità del CUP provinciale per 
informare il Consiglio sulle attività in corso e sui programmi per il prossimo anno.  
La Presidente segnala inoltre che a inizi-metà febbraio del prossimo anno scadranno i termini 
per presentare proposte di iniziative alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena finalizzate a  
ottenere coperture finanziarie. Si auspica che vengano elaborate proposte trasversali alle varie 
tematiche degli ambiti formativi.  
 
OdG.4 – Varie ed eventuali: 

- La scrivente condivide con il Consiglio circa la situazione dei CFP di un iscritto 
(Alessandro Serra), variata a seguito dell’assegnazione di CFP da parte di altri Ordini e 
riportata in piattaforma iM@teria; l’iscritto risulta ora in regola con l’obbligo fromativo 
del precedente triennio. 

- Julio M. Barbieri segnala un caso sottoposto alla commissione compensi piuttosto 
articolato; anticipa che sarà portato alla discussione del Consiglio nella prossima 
seduta. 

- All’indomani della seduta il Tesoriere comunica che invierà modulistica aggiornata per la 
segnalazione rendicontazione dei rimborsi spese ai vari Consiglieri e chiede che venga 
inviata in segreteria entro il 20 di dicembre.  

-  
Si conferma la data della prossima seduta del Consiglio, convenuta per il 20 dicembre alle 
18.30.  
Alle ore 18:00 si toglie la seduta. 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Sandra Losi                    Anna Allesina 
 
 
  …………………………………………… …………………………………………. 
 
 
 
__________________________ 
 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 10 volte. 
 
 
PRESENZE 
Allesina Barbieri Barbolini Bertolazzi Calanca Ferrari Garulli Ghini Grazia Grilli Losi 
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