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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 
della provincia di Modena 

 
Seduta del Consiglio 

Mercoledì 10 Gennaio 2018 
 

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 18:45 si apre la seduta. 
 
Ordine del giorno: 
   

1. Incontro con il Referente Gruppo di lavoro contrasto alla mafia del CUP di Modena, arch. 
Guaitoli Panini Enrico per resoconto attività e per aggiornamento programma iniziative 
sul tema; 

2. Tavolo per le Politiche della Legalità presso Comune di Modena – nomina referente; 
3. Aggiornamento anagrafe iscritti; 
4. Approvazione verbali sedute precedenti; 
5. Consiglio Disciplina congiunto - aggiornamento; 
6. VIII Congresso Nazionale Architetti Italiani – aggiornamento; 
7. Aggiornamento su contributo economico a Archivio Leonardi; 
8. Convegni seminari per finanziamento FCRMO - proposte; 
9. Trasparenza e Anticorruzione – aggiornamento; 
10. Gruppi di lavoro - testi esplicativi degli ambiti tematici e programmazione incontro con 

iscritti; 
11. Varie ed eventuali. 

  
   

La seduta si articola come segue: 
  

OdG.1 -  Incontro con il Referente Gruppo di lavoro contrasto alla mafia del CUP di 
Modena, arch. Guaitoli Panini Enrico per resoconto attività e per aggiornamento 
programma iniziative sul tema; 
Il collega illustra il lavoro della Commissione. Segnala che gli Ordini professionali e le 
libere professioni in genere subiscono pesantemente le conseguenze negative  
della consuetudine, nel mondo del lavoro, di disattendere il rispetto delle regole. Una 
recente analisi sull’area del cratere emiliano del sisma, ove è in atto la ricostruzione, 
promossa dall’osservatorio promosso da CGIL e ANCI, condotta da Libera e trasmessa in 
Regione, ha evidenziato le criticità della ricostruzione, fra cui emergono la farraginosità per 
l’elaborazione delle pratiche, nonché un difficile dialogo con i Comuni.  
In merito al processo Aemilia, in corso a Reggio Emilia, il collega evidenzia un calo di 
attenzione da parte del mondo esterno, nonostante stiano emergendo problemi di legalità 
che coinvolgono il mondo delle professioni, e che rischiano di avere impatti sui valori 
immobiliari del patrimonio edilizio.  
Il collega segnala che è in previsione nei prossimi mesi una conferenza organizzata dal 
CUP che vedrà la presenza di Rosy Bindi, presidente della Commissione parlamentare 
antimafia, e che avrà per oggetto il codice antimafia e la sua recente approvazione, che ha 
introdotto il sequestro dei beni anche per corruzione. Sarà occasione per parlare anche del 
processo Aemilia, le cui sentenze arriveranno in estate.  
Il Consiglio, ringraziando Enrico Guaitoli Panini per la presenza e il contributo, richiede al 
collega un report regolare delle attività e della situazione. 
Alle ore 19.45 il collega esce e il Consiglio continua la seduta.  
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OdG.2 - Tavolo per le Politiche della Legalità presso Comune di Modena – nomina 
referente;  
La Presidente si rende disponibile a presenziare al primo incontro della commissione, 
previsto il prossimo 23 gennaio.   

 
OdG.3 -  Aggiornamento anagrafe iscritti; 
Si delibera nulla osta al trasferimento dell’arch. Elena Panzanini come da richiesta 
dell’Ordine Architetti PPC di Bo (prot. 21/2018) 
 
OdG.4 - Approvazione verbali sedute precedenti; 
si approvano i verbali delle sedute n.7 e n. 8 di dicembre 2017. 
 
OdG.5 – Consiglio Disciplina congiunto - aggiornamento; 
La scrivente comunica che sono pervenute ulteriori candidature, che attualmente sono 20 
in tutto; gli iscritti potranno ancora manifestare il proprio interesse fino al 12 gennaio. 
Successivamente si procederà con la consegna dell’elenco al Presidente del Tribunale 
affinché questi possa nominare il Consiglio di Disciplina.  
 
OdG.7 - Aggiornamento su contributo economico a Archivio Leonardi; 
La Presidente è stata contattata da una collaboratrice dell’archivio Leonardi in merito alla 
mostra in corso e alle iniziative collaterali, e al contributo economico che l’Ordine aveva a 
suo tempo destinato (2000 euro per le guide e altri 3000 euro per le iniziative in corso). La 
prima parte di contributo è stata ridotta a 1500 euro per la riduzione del numero di 
collaboratori, mentre la seconda parte non è stata ancora erogata, peraltro non 
verbalizzata nel precedente mandato consigliare dal tesoriere uscente. Si conferma la 
seconda parte del contributo a suo tempo concordato – verbalizzandolo – ricordando che la 
contabilizzazione sarà assegnata alla gestione 2017, perché ad essa riferita, e concorrerà 
alla determinazione del consuntivo 2017. Il consiglio approva quindi la semplice variazione 
della relativa voce di bilancio. 
 
OdG.8 –  Convegni seminari per finanziamento FCRMO - proposte; 
Anna Allesina ricorda che i termini di consegna sono previsti per febbraio; occorre quindi 
fare un programma specifico; suggerisce come tema “La città del futuro”, con particolare 
attenzione alle strategie di trasformazione urbana. La presidente suggerisce inoltre di 
attivare Gruppo di Lavoro dedicato; e anche di richiedere la documentazione inoltrata gli 
anni precedenti; occorre verificare quale parte della somma rimane a carico dell’Ordine e 
suggerisce di trovare sponsorizzazioni. 
 
OdG.10 –  Gruppi di lavoro - testi esplicativi degli ambiti tematici e 
programmazione incontro con iscritti; 
La scrivente, in vista del prossimo incontro del 22 gennaio alle 18 con chi ha dato adesione 
a GdL, invita i referenti a predisporre brevi testi specifici da pubblicare sul sito esplicativi 
delle tematiche del gruppo e delle modalità operative. Si coglie l’occasione per aggiornare i 
referenti, individuandone preferibilmente un solo per ogni GdL. Di seguito scheda 
riepilogativa; i nomi in grassetto indicano il/i refernte/i principali.  

 
N. GdL Consiglieri 

1 ARCHITETTURA, PAESAGGIO, DESIGN, TECNOLOGIA 
comprende anche le conferenze di architettura e i viaggi 

Bianca Maria Grazia
Julio M. Barbieri

Anna Chiara Bertolazzi
2 GESTIONE DELLA PROFESSIONE 

comprende CTU, CTP, INARCASSA, LLPP di contabilita’ , CPO 
Anna Allesina

Mattia Grilli
3 DISCIPLINE ORDINISTICHE 

deontologia, contratti, parcelle, etica, legalità 
Anna Allesina

Julio M. Barbieri
4 SOSTENIBILITA’ 

 
Fausto Barbolini

Cristiano Ferrari 
Sandra Losi

5 STORIA, RESTAURO, CONSERVAZIONE  
Comprende anche la Ricostruzione post-sisma 

Sandra Losi
Davide Calanca
Cristiano Ferrari

6 STRUMENTI CONOSCENZA COMUNICAZIONE 
strumenti e linguaggi informatici, lingua inglese, ecc 

Anna Chiara Bertolazzi
Mattia Grilli

Julio M. Barbieri
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Cristiano Ferrari
Bianca Maria Grazia

7 URBANISTICA AMBIENTE PIANIFICAZIONE Marcella Garulli
Giulia Ghini

Davide Calanca
8 OSSERVATORIO BANDI (ONSAI) Giulia Ghini 

Anna Allesina

9 INTERNAZIONALIZZAZIONE Cristiano Ferrari

 
 
OdG.9 – Trasparenza e Anticorruzione – aggiornamento; 
Vengono segnalati gli adempimenti. 

 
OdG.6 – VIII Congresso Nazionale Architetti Italiani – aggiornamento; 
Si esamina la proposta del Cnappc anche in relazione alle riflessioni della scorsa riunione di 
Federazione. OAMO ha proposto i temi della Tecnologia, con particolare attenzione 
all’evoluzione del settore ceramico, e della Legalità.   

 
OdG.11 - Varie ed eventuali. 

-bando per riqualificazione locali a PT di Palazzo Montecuccoli sede della FCR-MO; 
richiesta di collaborazione e uso del logo, sancendo collaborazione con OAMO; si approva  
 
Ulteriori comunicazioni:  

- Fausto Barbolini relaziona un aggiornamento su OVEST-LAB: è stata completata la 
diagnosi energetica; saranno individuate le prime azioni semplici di mitigazione, quali 
l’impiego di tendaggi, anche finalizzati a una blanda mitigazione acustica; dovranno 
essere individuati ulteriori interventi al fine di consentire la realizzazione di eventi. 
Inoltre Inoltre comunica l’intenzione, da parte del gruppo di lavoro su OvestLab 
(fondazione Amigdala, Archivio CL, Agenzia per l’Energia AESS, OAMO), di elaborare un 
report sul programma funzionale previsto (attività/eventi/workshop) e delle azioni di 
efficientamento termico e acustico da mettere in atto per mitigare le condizioni di 
discomfort invernale ed estivo, da preventivare e successivamente proporre alla 
proprietà ed eventuali soggetti partner; 

- Fausto Barbolini comunica che, in rappresentanza OAMO, presenzierà andrà il 19 
gennaio all’evento nZEB organizzato da CNAPPC a Roma;  

- Anna Allesina comunica che parteciperà in rappresentanza OAMO al seminario ONSAI 
del 12 e 13 gennaio a Roma; a questo incontro seguirà incontro locale sull’uso della 
piattaforma e i bandi tipo, invitando le stazioni appaltanti e coinvolgendo l’osservatorio 
appalti. Anna Allesina segnala criticità nei bandi pubblicati e comunica che sono oggetto 
di osservazione; 

- Processo partecipativo “Tessere la città” a Sassuolo su area Cisa-Cerdisa, Anna 
Allesina e Giulia Ghini segnalano non riusciranno a partecipare ai prossimi incontri; è 
previsto un confronto con Ordine Ingegneri per condividere un eventuale percorso 
comune e la partecipazione al processo partecipativo.  

 
Si conferma la data della prossima seduta del Consiglio, convenuta per il 30 gennaio 2018 alle 
18.30.  
 
Alle ore 21:55 si toglie la seduta. 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Sandra Losi                    Anna Allesina 
 
  …………………………………………… …………………………………………. 
 
__________________________ 
 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 12 volte. Di cui una nel 2018 
 
PRESENZE anno 2018 
Allesina Barbieri Barbolini Bertolazzi Calanca Ferrari Garulli Ghini Grazia Grilli Losi 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 


