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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 
della provincia di Modena 

 
Seduta del Consiglio 

Martedì 25 Giugno 2019 
 

Presenti: 
 
 Allesina Anna  Barbieri Julio Mauricio  Bertolazzi Anna Chiara 

 Calanca Davide  Ferrari Cristiano  Garulli Marcella 

 Ghini Giulia  Grazia Bianca Maria  Grilli Mattia 

 Lipparini Lorenzo  Losi Sandra 
 

  

 
Assenti giustificati: Giulia Ghini, Mattia Grilli 
 
 

Il Consiglio dell'Ordine è convocato per martedì 25 giugno 2019 – ore 18.00, presso la sede dell’Ordine (Via 

Ungaretti 20 - Modena), per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Aggiornamento anagrafe iscritti; 

3. Valutazioni in merito alle variazioni da apportare allo Statuto della Fondazione Architetti; 

4. Versamento quote iscrizione annuali: aggiornamento; 

5. Richiesta di esonero dall’obbligo formativo per iscritto con figlio disabile (prot. 386/2019); 

6. Varie ed eventuali. 
 
Inizio della seduta: h 18.18. 

  
 La seduta si articola come segue: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

Dopo la lettura il consiglio approva il verbale della seduta precedente. 

 

2. Aggiornamento anagrafe iscritti;  

A seguito della richiesta di re-iscrizione a questo Ordine professionale di SANTO GIOCOLANO (prot. 

522/2019), il Consiglio approva tale richiesta iscrivendolo al n. 608 nella sezione A - settore Architettura. 

A seguito della richiesta di trasferimento  da questo Ordine professionale all’Ordine architetti di Bologna di 

MARIA LATERZA (prot. 507/2019), si concede il Nulla Osta per il trasferimento. 

 

5. Richiesta di esonero dall’obbligo formativo per iscritto con figlio disabile (prot. 386/2019); 

Dopo una consultazione con altri Ordini della FOAER, il Consiglio delibera di concedere esonero parziale pari 

al 50% dei CFP del triennio, in linea con le disposizioni di altri OA della FOAER 

 

4. Versamento quote iscrizione annuali: aggiornamento; 

Da una verifica è stato riscontato che ad oggi, nonostante i vari solleciti inviati dalla segreteria, alcuni iscritti 

(43) non hanno provveduto al pagamento della quota annuale.  In merito alla scadenza della data di 

versamento, considerato che quest’anno il 30 giugno è domenica, il termine slitta al lunedì successivo, 

ovvero il 1° luglio.  
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Entrano Lorenzo Lipparini alle ore 18.30 e Anna Chiara Bertolazzi alle 18.35 

 

6. Varie ed eventuali. 

6.1 - La presidente e il Consigliere segretario di OAMO hanno incontrato il Presidente OARE, Andrea Rinaldi e 

il consigliere  OARE Paola Pecorari,  referente formazione, per condividere nel breve e nel lungo periodo la 

programmazione di eventi formativi, inclusi quelli di deontologia. L’incontro è stato proficuo.   

 

Entra Marcella Garulli alle ore 18.40  

 

6.2 – La scrivente e Julio M. Barbieri, referenti per il Consiglio per prevenzione sismica e emergenza sismica, 

dopo aver preso visione della proposta delle collega Oriella Mingozzi 

Consigliere OA di Ravenna di incontri formativi sui temi “ La protezione dei Beni Culturali nei conflitti armati” 

e “Protezione Civile - Diritto Internazionale dei Disastri “, pur ritenendoli interessanti, rimanda la valutazione 

di una proposizione al prossimo anno, ritenendo che sia necessario un inquadramento in ambito più generale 

delle tutela in condizioni di emergenza, anche in coordinamento con le attività del GO Internazionalizzazione 

del CNAPPC -come ricorda Cristiano Ferrari- e possibilmente a una serie di eventi organizzati anche a scala 

regionale con il coinvolgimento dei FOAER.    

  

6.3 - La Presidente, dopo un approfondimento -previe le opportune verifiche delle condizioni di fattibilità- 

relativo alla formazione per enti finanziata dalle Regione segnalateci dalla FOAER, considerato che sono in 

scadenza i termini per la risposta, comunica che il personale della nostra segreteria è nelle condizioni di 

poter partecipare ed è interessato a farlo. Il Consiglio concorda quindi di comunicare quanto sopra alla 

segreteria della FOAER, auspicando che altre segreterie siano interessate e siano nelle condizioni di farlo e 

che tali percorsi formativi possano essere avviati. 

 

3. Valutazioni in merito alle variazioni da apportare allo Statuto della Fondazione Architetti; 

La scrivente riferisce quanto emerso dalla riunione di ieri tenuta in presenza anche della Presidente Anna 

Allesina con il dott. Lemma, nostro consulente, e il notaio Fusco, che aveva redatto lo Statuto della 

Fondazione OAMO oggi vigente, a proposito delle modifiche statutarie in base alle previsioni della Riforma 

del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche).  

Premesso che vari sono stati gli incontri o le occasioni di confronto con Lemma e Fusco, ma, poiché che 

tardivi e poco esaustivi sono stati i chiarimenti in merito al D.Lgs. 117/2017, l’elaborazione del nuovo 

statuto ha subito rallentamenti;  

e premesso che l’urgenza di affrontare il tema deriva dalla imminente scadenza della variazione dello Statuto 

di Fondazione OAMO a seguito di adempimenti normativi, ad oggi fissata per il prossimo 2 agosto, anche se 

corrono voci di una proroga dei termini;  

e infine precisando che il Notaio Fusco suggerisce di cogliere questa occasione per  aggiornare in generale la 

stesura  dello Statuto; 

tutto ciò premesso, si propone al consiglio di valutare se procedere con le sole modifiche statutarie imposte 

in adempimento alla normativa e ad una riscrittura aggiornata dell’articolato oppure se si vuole cogliere 

questa come occasione per rinnovare la Fondazione, anche istituendo un consiglio di indirizzi composto dai 



 

 3

Consiglieri dell’Ordine e un da un Consiglio di amministrazione che possa ricomprendere, seppur in quota 

minoritaria, anche componenti esterni per dare vitalità e apertura all’attività di Fondazione.   

Pur favorevole al cambiamento, Il Consiglio ritiene importante prendersi alcuni giorni per valutare la 

proposta. Si concorda quindi di indicare per le vie brevi quesiti, dubbi e in particolare la decisione presa da 

ciascun consigliere in merito entro il prossimo 2 luglio, al fine di dare mandato a Fusco della modifica dello 

Statuto e soprattutto organizzare una Assemblea straordinaria degli iscritti per approvazione entro la 

penultima settimana di luglio 2019.  

 

 
Alle ore 20:00 si toglie la seduta. 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
 Sandra Losi                 Anna Allesina 
 
 
  …………………………………………… …………………………………………. 
 
 
 
__________________________ 
 con la seduta odierna, il Consiglio si è riunito complessivamente 40 volte, di cui 9 nel corrente anno. 
 
 


