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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 
della provincia di Modena 

 
Seduta del Consiglio 

Mercoledì 13 giugno 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   
Assenti giustificati Anna Allesina e Giulia Ghini 
 
La seduta ha inizio 20.25 
Ordine del giorno: 
 
1)         Approvazione verbali sedute precedenti e verbali di selezione terne; 
2)         Aggiornamento anagrafe iscritti; 
3)         Sito web Ordine - verifica e osservazioni; 
4)         Verso l’VIII° Congresso Architetti – aggiornamento a seguito della conferenza degli 

Ordini 8-9 giugno; 
5)         Consiglio di Disciplina – aggiornamento nominativi pervenuti per invio al Tribunale; 
6)         Accesso atti Comune Modena – mancato riscontro a richiesta incontro Assessore 

Ferrari – eventuali azioni; 
7)         Comune Modena – Convocazione incontro 20 giugno – invio nominativi; 
8)         ACAER - Associazione Coordinatori Architetti Emilia-Romagna – invio nominativo 

rappresentante Ordine; 
9)         Modena Smart Life – mancata partecipazione incontro 28 maggio e disponibilità del 

Comune a incontro per definire proposte; 
10)       Comune di Sassuolo – presentazione nuovo servizio sismica – incontro 21 giugno; 
11)       Festival Filosofia: aggiornamenti post incontro con Francesconi; 
12)       Varie ed eventuali: 

a.     Università Parma – resoconto incontro 29 maggio; 
b.     Tirocini universitari – resoconto; 
c.      Comune di Modena – Tavolo comunale per una crescita intelligente – 
resoconto incontro 29 maggio; 
d.     CNAPPC – monitoraggio Attività Peritali – questionario di approfondimento. 

 
La seduta si articola come segue: 

 
1) Approvazione verbali sedute precedenti e verbali di selezione terne;  
Si rimanda l’approvazione a seduta successiva. 
Relativamente alla selezione delle terne, al fine di favorire una rotazione degli iscritti 
nelle Commissioni, il Consiglio delibera di predisporre un’integrazione al regolamento 
che preveda che il candidato selezionato dagli Enti richiedenti la terna non possa 
ripresentarsi per un periodo di tempo definito; al fine dell’applicazione del regolamento 
l’iscritto selezionato è tenuto a darne comunicazione all’Ordine. Il Consiglio chiede da 
subito l’obbligo della comunicazione sopra indicata.  
 
2)  Aggiornamento anagrafe iscritti; 
A seguito della richiesta di iscrizione a questo Ordine professionale di Giulia Imparato 
(prot. 654/2018), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 1209 nella 
sezione A - settore Architettura. 
Il Consiglio non può accogliere la richiesta di cancellazione da questo Ordine 
professionale dell’arch. Bernardi Edgardo, iscritto al n. 42 (prot. 612/2018), in quanto 
è in corso un procedimento disciplinare. 
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3)  Sito web Ordine - verifica e osservazioni; 
Sono state valutate collegialmente alcune modifiche da apportare segnalate a Mattia 
Grilli e Jiulio M. Barbieri. Si è inoltre fatto cenno alle modalità di presentazione al 
CNAPPC della APP per la registrazione dei CFP. 
 
11) Partecipazione al Festival Filosofia: aggiornamenti post incontro con Francesconi;  
a seguito della comunicazione della disponibilità degli spazi sono valutate e condivise 
le varie ipotesi di fattibilità; queste saranno approfondite in tempi rapidi da alcuni 
iscritti, con referenti Anna Chiara Bertolazzi e Bianca Maria Grazia. 
 
4) Verso l’VIII° Congresso Architetti – aggiornamento a seguito della Conferenza degli 
Ordini dello scorso 8-9 giugno; 
La scrivente illustra quanto comunicato alla Conferenza citata in merito a programma, 
logistica e coinvolgimento degli iscritti.  
 
5)  Consiglio di Disciplina – aggiornamento nominativi pervenuti per invio al Tribunale;  
La scrivente comunica che a seguito delle ultime call sono pervenute in totale 31 
candidature; il Consiglio si riserva nella prossima seduta, alla presenza della 
Presidente oggi assente, di definire modalità di selezione dei 30 nominativi da inviare, 
in quanto non è possibile inviare candidature in eccedenza. 
 
6)  Accesso atti Comune Modena – mancato riscontro a richiesta incontro Assessore 
Ferrari – eventuali azioni; 
la scrivente comunica che è previsto a brevissimo un incontro della presidente Anna 
con il Presidente Ordine Ingegneri Gabriele Giacobazzi per individuare azioni condivise 
da intraprendere al fine di poter migliorare significativamente la criticità.  
 
7)  Comune Modena – Convocazione incontro 20 giugno in merito all’applicazione della 
Nuova Legge Urbanistica – invio nominativi;  
La scrivente, poiché ha partecipato alla precedente riunione tenutasi lo scorso 29 
maggio, illustra quanto comunicato, coadiuvata da Marcella Garulli, con particolare 
riferimento alla procedura avviata dal Comune di Modena finalizzata a richiedere 
proposte di intervento sulle aree urbane per le quali non è ancora stato presentato un 
programma di attuazione. La scrivente comunica che all’incontro parteciperà la 
Presidente. Marcella Garulli suggerisce a chi dei Consiglieri fosse interessato, di 
presenziare alla prossima riunione del Consiglio Comunale, in cui sarà discussa la 
modalità di applicazione della nuova Legge Urbanistica Regionale. 
 
8)   ACAER - Associazione Coordinatori Architetti Emilia-Romagna – invio nominativo 
rappresentante Ordine;  
Il Consiglio, vista la disponibilità di Bianca Maria Grazia a partecipare in qualità di 
rappresentante per OAMO, delibera di comunicare all’Associazione l’adesione all’invito 
e il nominativo del rappresentante.  
 
9)  Modena Smart Life – mancata partecipazione incontro 28 maggio e disponibilità del 
Comune a incontro per definire proposte; 
Il Consiglio delibera di nominare Mattia Grilli quale delegato del Consiglio per l’evento; 
la segreteria gli invierà i contatti. 
 
10)     Comune di Sassuolo – presentazione nuovo servizio sismica – incontro 21 
giugno; 
Il Consiglio delibera di nominare Anna Chiara Bertolazzi, che ha dato la prorpia 
disponibilità, quale delegato del Consiglio per l’incontro.  
 
12) Varie ed eventuali: 
12a.     Università Parma – resoconto incontro 29 maggio; ha partecipato 
all’incontro Anna Chiara Bertolazzi, già delegata dal Consiglio, che riporta 
sinteticamente quanto segue:  
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-il Comitato ha già avanzato e presentato una proposta didattica per il corso triennale 
e specialistico con magistrale in lingua italiana o inglese;  
-Il tema triennio è limitato alla  rigenerazione e sostenibilità dell’edilizia esistente;  
-non ci sono sostanziali cambiamenti rispetto ai corsi passati;  
-ci saranno nuovi laboratori su impianti, costruzioni e Bim, applicati tutti sullo stesso 
edificio, e comunque legato alla professione;  
-il tirocinio è previsto in entrambi i casi, anche in Erasmus;  
-il corso ha raccolto un numero minore di adesioni rispetto ai posti disponibili;  
dalla discussione in Consiglio emerge che i laureati sono carenti nelle competenze per 
l’esercizio della professione, che andrebbero implementate con formazione dedicata.  
12b.     Tirocini universitari – resoconto sintetico della scrivente, che ha partecipato 
alle riunioni presso l’Università di Ferrara, inclusa quella del 31 maggio: 
- il regolamento è stato completato; 
- è in programma un incontro in Regione con l'assessore Patrizio Bianchi e con la 
dirigente dell'Agenzia del Lavoro Emilia-Romagna Paola Cicognani; 
- in vista dell'incontro sono state riassunte le problematiche connesse alla tipologia 
del tirocinio professionale, con particolare riferimento all'eventuale compenso e alle 
relative modalità di erogazione, in modo da delineare richieste precise prevedendo, al 
contempo, modalità semplici che possano essere facilmente accettate. 
- ai vari componenti della Commissione sono stati affidati compiti specifici relativi ad 
approfondimenti necessari per il proseguio dell’attività della Commissione stessa. 
12c.  Comune di Modena – Tavolo comunale per una crescita intelligente – il 
resoconto breve dell’incontro dello scorso 29 maggio è già stato riportato al punto 7 
del presente verbale.  
12d.  CNAPPC – monitoraggio Attività Peritali – questionario di approfondimento. 
Si rimanda alla prossima seduta di Consiglio.  
12e. Ovest–lab – aggiornamento -  Fausto Barbolini comunica che è stata 
presentata alla proprietà la diagnosi energetica del fabbricato; la proprietà è disposta 
a valutare i costi degli interventi proposti;  
12f. Evento Harley Dickinson BPM – Fausto Barbolini, che ha partecipato all’evento 
anche con breve relazione introduttiva, segnala che durante l’incontro sono emerse le 
difficoltà di applicazione del sisma bonus e di avvio delle ESCO. 

 
Alle ore 23:20 si toglie la seduta. 
 
 
 Il Segretario        Il Vice-Presidente 
 Sandra Losi                    Fausto Barbolini 
 
 
  …………………………………………… …………………………………………. 
 
 
 
__________________________ 
 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 22 volte, di cui 11 volte nell’anno in 
corso. 
 
 
 
 


