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consiglio verbale ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. 

PROVINCIA DI PARMA 21/09/17 2017/16 
 

data protocollo Convocazione in seduta ordinaria diramata dal 
Presidente  18/09/17  Prot. 2017.1091 del 18/09/2017 

 

 

ORDINE DEL GIORNO (ODG)  
 

1. Eventuali iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
 
2. Eventuale opinamento parcelle 

 
3. Approvazione del verbale della riunione di Consiglio 2017/15 

 
4. Modalità di divulgazione dell’Albo 

 
5. Workshop PUMS (Comune di Parma) 
 
6. Riflessioni e condivisione proposte di lavoro per l’Ordine 

 
7. Varie 

 
8. Approvazione del verbale 

 
Consiglieri convocati in Consiglio  presente assente 
Matteo Barbieri Consigliere P  
Maria Paola Bezza Consigliere P  
Pietro Cattabiani Consigliere  A 
Fabio Ceci Consigliere P  
Giovanni Ghirardi Consigliere P  
Gabriella Incerti  Consigliere  A 
Cecilia Merighi Consigliere P  
Vincenzo Mainardi Segretario P  
Emmanuele Ollari Tesoriere  A 
Daniele Pezzali Presidente P  
Monica Pisanu Consigliere P  

 
Inizio della seduta alle ore 18,30 
 
1. EVENTUALI ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI 
 
Non si esaminano pratiche 
 
2. EVENTUALE OPINAMENTO PARCELLE 
 
Non si esaminano pratiche 
 
3. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO 2017/15 
 
Il Verbale viene approvato all’unanimità. 
 
4. MODALITÀ DI DIVULGAZIONE DELL’ALBO 
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Il segretario relaziona in merito alla divulgazione dell’Albo, alla luce della consolidata modalità di 
divulgazione dell’Albo on-line sul sito Internet istituzionale dell’Ordine, e dell’avvenuta istituzione 
dell’Albo Unico Nazionale, anch’esso consultabile on-line (su http://www.cnappc.it ). 
Al termine della disamina, il Consiglio con spirito unanime dà ampio mandato al Presidente ed al 
Segretario, con facoltà di compiere ogni adeguamento necessario, affinchè procedano a dare opportuna 
comunicazione (a valere anche quale formale invio dell’Albo) agli enti di cui: 

- al R.D. 2537/25, art. 23 (se ne assume il contenuto); 
- agli enti, ove non siano già ricompresi in quelli di cui al punto precedente, di cui alla Guida 

ai provvedimenti disciplinari, punto 1.8.; 
- a tutti i Comuni della Provincia di Parma, ed alla Provincia di Parma; 

escludendo dai destinatari gli altri consigli territoriali e nazionale degli architetti, questi già per prassi ed 
in modo palese a piena conoscenza delle attuali modalità di accesso agli albi degli iscritti.   
Il Presidente ed il Segretario valuteranno altresì la periodicità con cui riproporre questa comunicazione, 
che in via indicativa si ritiene possa essere trasmessa con cadenza annuale, dopo la fine di ogni anno 
solare (cioè nel momento in cui l’Albo è aggiornato alla data del 31/12). 
 
5. WORKSHOP PUMS (COMUNE DI PARMA) 
 
Merighi relaziona, ed il Consiglio prende atto che – a fronte delle difficoltà organizzative insorte e 
manifestate alla vigilia del workshop/seminario del 19 u.s. – il Comune di Parma (organizzatore) ha 
accolto la proposta dell’Ordine, avanzata con spirito di collaborazione, così da permettere l’accesso 
all’evento formativo a tutti i nostri colleghi che si erano già iscritti. 

* 
Prendendo spunto da questo recente caso che ci ha visto partecipi con il Comune di Parma, Merighi si 
riallaccia al tema dei rapporti con le istituzioni: dovremmo riuscire ad avere capacità di osservazione sui 
mutamenti in atto nella città ed anche maggiore capacità di accedere al dibattito, anche con l’intento di 
elevarlo se e per quanto possibile, sempre nella forma corretta. 
Il Presidente riassume e conclude sull’importanza di avvalersi della comunicazione (omissis). 
 
6. RIFLESSIONE E CONDIVISIONE PROPOSTE DI LAVORO PER L’ORDINE 
 
Sondaggio presso gli iscritti sulle problematiche riscontrate nei rapporti con gli uffici tecnici e gli enti 
pubblici 
 
Bezza espone una bozza di questionario, che potrà essere divulgto on-line. Il questionario sarà, 
ovviamente, finalizzato ad individuare i problemi più gravi o ricorrenti incontrati dai nostri colleghi 
nell’esercizio dell’attività professionale. 
Barbieri evidenzia la facilità di utilizzo di determinati strumenti e si fa parte diligente nell’assistere Bezza 
in questa operazione. 
Il Consiglio apprezza l’iniziativa proposta da Bezza e resta in attesa di aggiornamenti. 
 
Tema Job Act delle professioni 
 
Ceci riferisce al Consiglio ed evidenzia che il tema è pressochè sconosciuto ai professionisti stessi. 
Propone pertanto l’organizzazione di una giornata (o comunque un incontro) di informazione, con un 
relatore adeguato. 
I temi centrali vertono su aspetti sia di natura fiscale che legale. Estremamente importante è la 
conoscenza di quelli che sono i contenuti vessatori nei contratti. 
Merighi invita a valutare la possibilità che il tema – correttamente – rientri nell’ambito della formazione in 
materia deontologica di stretta spettanza dell’Ordine. 
Il Consiglio condivide e ritiene utile contattare il CNAPPC. 
 
Tema rete di imprese e professionisti 
 
Ceci evidenzia l’attualità del tema ed anche in questo caso suggerisce di affrontare il tema – mediante 
un seminario – che permetterebbe di trasferire al nostro settore una modalità efficace nell’attuale periodo 
di crisi per costruire delle realtà concorrenziali nel contesto lavorativo.  
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Tema Concorsi europei di progettazione 
 
Ceci disserta sul tema, si toccano alcuni aspetti ed alla discussione partecipano Merighi e altri, 
distinguendo tra “fondi europei” e “bandi europei”.  
Il Consiglio attende che Ceci approfondisca, per poi valutare anche la possibilità di organizzare un corso 
di formazione, anche su più giornate. 
 
Tema bandi e gare 
 
Ceci espone il tema e l’utilità di avere dei modelli (già disponibili) per le corrette procedure in materia di 
concorsi. I materiali potrebbero essere già forniti agli enti promuovendone l’uso. 
Ceci: “l’ultima riflessione – nelle gare di progettazione il calcolo dell’importo dell’onorario deve essere 
definito analiticamente, cosa che non viene quasi mai fatta”. 
 
7. VARIE 
 
Azione condotta dagli Ordini tramite ricorso al TAR 
 
Il Presidente relaziona, con particolare riferimento all’obbligo di certificazione di idoneità statica. 
Stante l’imperante urgenza, l’Ordine delibera come segue. 
 
L’OAPPC della Provincia di Parma nella persona del proprio Presidente sottoscriverà il ricorso al TAR, in 
merito all’ “obbligo di presentazione in Emilia Romagna di istanze edilizie attraverso modulistica unificata 
(omissis). Aspetti applicativi del certificato di idoneità statica richiesto (omissis)” accollandosi la propria 
quota parte della spesa stimata complessivamente in euro 4.500,00. 
 
Delibera 56-16-2017 
 
8. APPROVAZIONE DEL VERBALE 
 
Essendo conclusa la disamina dei punti indicati, viene completata la redazione del verbale e se ne mette 
il testo a disposizione di tutti i presenti. Il verbale viene approvato all’unanimità, e sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario. 
La seduta termina alle ore 21,00. 
 
In unico originale cartaceo, di cui verrà resa diponibile copia in pdf. 
 
in Parma, 21/09/2017 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 PEZZALI MAINARDI 
 
 


