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consiglio verbale ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. 

PROVINCIA DI PARMA 16/11/17 2017/19 
 

data protocollo Convocazione in seduta ordinaria diramata dal 
Presidente  13/11/17  Prot. 2017.1395 del 13 novembre 

2017 
 

 

ORDINE DEL GIORNO (ODG)  
 

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

 
3. Patrocini 

 
4. Fondo di solidarietà - presentazione dell’iniziativa ai consiglieri  

 
5. Aggiornamento sulla fase preliminare relativa ai rapporti con gli enti pubblici 

e uffici tecnici dei comuni 
 

6. Rendiconto: fusione Colorno/Torrile (ref. Pisanu/Cattabiani) 
 

7. Rendiconto: Parma 2020 (ref. Ceci) 
 

8. Candidature gruppi di lavoro CNA 
 

9. Attività del Consiglio dell’Ordine 
  

10. Varie 
 

11. Approvazione del verbale 

 
Consiglieri convocati in Consiglio  presente assente 
Matteo Barbieri Consigliere P  
Maria Paola Bezza Consigliere P  
Pietro Cattabiani Consigliere P  
Fabio Ceci Consigliere P  
Giovanni Ghirardi Consigliere P  
Gabriella Incerti  Consigliere P  

Cecilia Merighi Consigliere P 
Entra alle 18,30  

Vincenzo Mainardi Segretario P  
Emmanuele Ollari Tesoriere P  
Daniele Pezzali Presidente P  

Monica Pisanu Consigliere P 
Entra alle 18,30  

 
Inizio della seduta alle ore 18,00 
 
1. EVENTUALI ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI 
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Il Segretario espone e propone l’approvazione per le richieste di cancellazione, di iscrizione, e le 
domande di nulla osta per il trasferimento di cui all’ALLEGATO 1 del presente verbale. 
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 
 
Delibera 65-19-2017 
 
 
2. EVENTUALE OPINAMENTO PARCELLE 
 
Non si esaminano pratiche. 
 
Alle 18,30 entrano Merighi e Pisanu 
 
 
3. PATROCINI 
 
Il Consigliere Merighi relaziona. 
 
Vista la comunicazione prot. 1374 del 9-11-2017 pervenuta dalla università di Parma e la 
documentazione allegata, ed a seguito della e-mail nella stessa data a firma della Prof.ssa Federica De 
Iuliis e dei contatti avuti per le vie brevi con la Prof.ssa Franca Miani, si assume la seguente delibera. 
 
L’OAPPC della Provincia di Parma dà il proprio patrocinio all’iniziativa “Master Universitario del Territorio 
– Università degli Studi di Parma”, 1a edizione, anno 2017-2018. 
 
Delibera 66-19-2017 
 
 
4. FONDO DI SOLIDARIETÀ: PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA AI CONSIGLIERI 
 
Il Presidente relaziona, con riferimento allo schema di cui all’ALLEGATO 2, preventivamente posto a 
disposizione dei consiglieri. 
Il fondo è proposto come mezzo per favorire i colleghi in motivata difficoltà a fronte del pagamento della 
quota di iscrizione. 
Al termine della disamina il Consiglio invita il Presidente a perfezionare la proposta: 

a) con uno stanziamento finalizzato a coprire la proposta nello schema (copertura quota); 
b) stanziando un importo, da destinarsi a copertura di garanzia per fidi erogati, secondo 

modalità da definire, a fronte dei previsti casi di indigenza. 
Con riferimento al punto b), il Consiglio valuta positivamente la possibilità che l’erogazione avvenga da 
parte di un istituto, essendo l’Ordine il garante. 
 
 
5. AGGIORNAMENTO SULLA FASE PRELIMINARE RELATIVA AI RAPPORTI CON GLI ENTI 
PUBBLICI E UFFICI TECNICI DEI COMUNI 
 
Il Consigliere Bezza, in riferimento al tema di cui al presente punto, già trattato da ultimo nella 
precedente riunione del 31/10/u.s. (n° 18/2017): 

- riporta l’esito dell’attività di ascolto degli iscritti, avviata mediante il questionario già 
presentato in Consiglio nella riunione n° 16/2017; 

- riferisce il successivo sviluppo delle attività compiute, ed in particolare il fattivo incontro 
con i presidenti dell’Ordine degli Ingegneri e dei Collegi dei Geometri e dei Periti. 

I consiglieri prendono atto del numero di risposte al questionario, stimato ridotto a fronte della sovente 
manifestata centralità del presunto problema. 
Merighi interviene suggerendo la possibilità di farsi promotori di un’azione propositiva, ad esempio 
mediante forme di divulgazione di “pillole” di conoscenza tecnica applicata, con la partecipazione dei 
tecnici degli uffici.  
Ceci solleva il tema del dialogo con gli Enti, e della difficoltà ad avere da parte degli uffici una adeguata 
valutazione di quello che è o può essere un tema importante (ad esempio un investimento 
imprenditoriale rilevante). La discussione si incentra sul tema delle valutazioni/pareri preliminari. 
A seguito dell’esposizione e del dibattito, il Consiglio assume la seguente delibera. 
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In merito ai rapporti dei professionisti architetti PPC con gli uffici tecnici degli enti pubblici, ed alle criticità 
emerse, correlate alla presentazione dei progetti e delle pratiche edilizie, l’Ordine: 

- ratifica l’attività svolta a fare data da Settembre 2017, sia con l’ascolto degli iscritti a 
mezzo di questionario, sia mediante incontri con le parti interessate; 

- fa propri gli esiti dell’indagine svolta mediante questionario interno (di cui all’ALLEGATO 
3); 

e dà mandato al Gruppo di lavoro coordinato da Bezza, di concerto con il Presidente, affinchè: 
- sia istituito un gruppo di lavoro interordini/collegi in ambito provinciale, coinvolgente tutte 

le professioni tecniche; 
- sia promosso presso gli Enti ed in primis presso il Comune del capoluogo un tavolo di 

concertazione, volto al superamento o al miglioramento delle principali criticità. 
 
Delibera 67-19-2017 
 
L’ALLEGATO 3, visto il carattere riservato e ad uso interno dell’indagine d’ascolto, non sarà allegato alla 
copia del verbale divulgata pubblicamente. 
  
 
6. RENDICONTO: FUSIONE COLORNO/TORRILE (REF. PISANU/CATTABIANI) 
 
I consiglieri Pisanu e Cattabiani, che con Mainardi hanno rappresentato l’Ordine nell’incontro con gli 
stakeholders organizzato dai Comuni, riferiscono l’esito della riunione e sottolinenano che – nell’ambito 
di una più vasta trattazione del tema – il nostro Ordine: 

• ha manifestato apprezzamento e disponibilità in relazione a quelle iniziative che il 
Comune vorrà assumere con particolare riguardo alla migliore tutela del territorio 
interessato; 

• ha richiesto che dalla fusione il nuovo Comune nasca dotato di un ufficio tecnico 
centralizzato e potenziato (non frazionato), per meglio rispondere alle esigenze dei 
cittadini ed in particolare dei tecnici professionisti. 

 
 
7. RENDICONTO: PARMA 2020 (REF. CECI) 
 
Il consigliere Ceci riferisce al Consiglio. 
I soggetti presenti nell’iniziativa non includono gli Ordini professionali, in nessun modo coinvolti. 
Nel programma presentato è oggi totalmente assente il tema dell’architettura. 
Sono apparsi centrali i temi del teatro, cinema, affini…; anche gli altri consiglieri presenti confermano che 
non sono apparsi temi inerenti o comunque vicini alla nostra disciplina culturale. 
 
Alle ore 20,10 esce Incerti 
 
 
8. CANDIDATURE AI GRUPPI DI LAVORO PRESSO IL CN 
 
Il Presidente richiama i contenuti della richiesta di partecipazione ai gruppi di lavoro (Gdl) che verranno 
istituiti presso il Consiglio Nazionale (rif: Circolare 126 – prot 2268 del 9/10/2017), e l’attività già 
intrapresa dalla Federazione OAPPC per una presentazione congiunta o concertata. 
Il Presidente compie una disamina dell’iniziativa, precisando come sia opportuno che l’Ordine presenti 
candidati che siano adeguatamente titolati, per esperienza ordinistica o professionale (ai gruppi si 
accede solo dietro selezione). 
Dopo ampio dibattito, il Consiglio delibera come segue. 
 
Si dà mandato al Presidente affinchè l’Ordine presenti le candidature dei consiglieri di seguito indicati, 
per i relativi gruppi di lavoro: 

- Pezzali (Lavoro/Concorsi), 
- Ceci (Paesaggio, territorio, cultura/Politiche…), 
- Merighi (Sistema ordinistico/Formazione), 
- Mainardi (Sistema ordinistico/Deontologia), 



ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI PARMA  

 

BORGO RETTO, 21/A - 43100 PARMA 

TEL. 0521 283087 - FAX 0521 285199  -  C.F. 80012550341 
E-mail : infoparma@archiworld.it 
Web Site:  www.pr.archiworld. i t  

4 

adeguando e concertando la definitiva presentazione delle richieste, se necessario, con i consiglieri 
candidati e con il Consiglio di Federazione. 
 
Delibera 68-19-2017 
 
Alle ore 20,45 escono Pisanu e Cattabiani 
 
9. ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 
 
Mainardi, anche in qualità di Segretario, ricorda gli importanti passi avanti compiuti e richiama il 
documento già approvato con Delibera 51-12-2017, volto proprio a garantire democrazia e trasparenza 
nei lavori del Consiglio: “Sono regole che noi stessi ci siamo dati, con l’obiettivo di garantire il migliore 
funzionamento della nostra istituzione. Le stesse, come naturale e come illustrai a suo tempo, sono state 
approvate sapendo che, in futuro e a seconda delle esigenze emerse, potranno essere migliorate”. 
 
 
10. VARIE 
 
Concorso Langhirano 
 
Ceci relaziona in merito all’interlocutorio avuto con il Sindaco per contribuire al bando di un concorso in 
due fasi per la progettazione della piazza di Torrechiara. 
 
Preventivo ISI 
 
Delibera di approvazione dell’offerta di ISI Srl 
Offerta Prot 2017/2798 del 16/11/2017, per integrazione funzioni gestione Database/Albo con Albo on-
line su sito Internet. 
Importi: 

- una tantum: euro 400,00 
- canone annuale: euro 400 

al netto dell’IVA di legge, oggi in misura del 22% 
 
Delibera 69-19-2017 
 
Prossime riunioni di Consiglio / convocazione per giovedì prossimo 23 novembre 
 
Il Presidente convoca fin d’ora la riunione di Consiglio per 
Giovedì 23 novembre 2017, alle ore 18,30 presso la sede 
con il seguente 
 

ODG 
 

1. Linee di indirizzo del prossimo bilancio di previsione 
 

2. Varie ed eventuali 
 

3. Approvazione del verbale 
 
e comunica altresì l’intenzione di convocare il Consiglio lunedì 27 novembre, secondo le consuete 
modalità, anche al fine di approvare il bilancio preventivo che sarà poi sottoposto all’Assemblea degli 
iscritti. 
 
11. 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 21,10 
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In unico originale cartaceo, di cui verrà resa diponibile copia in pdf. 
 
in Parma, 16/11/2017 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 PEZZALI MAINARDI 
 
 



ALLEGATO 1  

ATTI DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE, NULLA OSTA TRASFERIMENTI 

 

Cancellazioni:++

BODRIA+PIETRO+++ + N.+ISCR.+1170+

FANTUZZI+CARLO+ + N.+ISCR.+1043+

AGNETTI+SILVIA++ + N.+ISCR.+++403+

+

Cancellazione+per+trasferimento++

DALLA+TURCA+VALENTINA++ N.+ISCR.+1130++++I+trasferimento+all’Ordine+di+Genova+a+far+data++dal+18/10/2017+

+

Domande+iscrizioni:++

GIULIA+RICCO’+ + + SEZ.+A++SETT.+ARCH.+++1300+

ROMANINI+ELENA+ SEZ.+A++SETT.+ARCH.+++1301+ +

+

Rilascio+Nulla+Osta+

GEMINIANI+EMANUELE++ N.+ISCR.+1263++per+trasferimento+all’Ordine+di+Reggio+Emilia+



SCHEMA'BOZZA+(ALLEGATO+2+AL+VERBALE)+

FONDO+DI+SOLIDARIETÀ+ANNO+2018++

LINEE+GUIDA+E+MODALITÀ+DI+RICHIESTA+DI+RATEIZZAZIONE+O+ESONERO+

(QUOTA+DI+ISCRIZIONE+ALL’ALBO)+

+

Il+Consiglio+dell’Ordine+Architetti+PPC+di+Parma+istituisce+per+l’anno+2018+un+“fondo+di+solidarietà”+di+euro+
6.500,00+per+la+concessione+di+facilitazioni+o+esoneri+nel+pagamento+della+quota+di+iscrizione+all’Albo,+alle+
seguenti+categorie+di+iscritti:+

+'+iscritti+impossibilitati+a+rispettare+le+tempistiche+di+pagamento+per+ragioni+di+comprovata+indisponibilità+
economica;++

'+iscritti+impossibilitati+a+far+fronte+del+tutto+al+pagamento+della+quota+per+gravi+motivi+di+salute+o+per+
ragioni+di+indisponibilità+economica.++

Il+fondo+di+solidarietà+serve+a+sostenere+le+quote+di+iscrizione+dei+colleghi+che,+per+motivi+di+salute+e/o+
economici,+si+trovano+in+difficoltà.+Si+invitano+gli+iscritti+a+comunicare+attraverso+il+modulo+disponibile+sul+
sito+internet+www.archiparma.it+le+ragioni+per+le+quali+richiedono+l’esonero.+Il+Consiglio+dell’Ordine+
Architetti+PPC+di+Parma+valuterà+tali+richieste+e+formulerà+una+graduatoria+per+le+domande+ricevute+fino+ad+
esaurimento+del+fondo+disponibile,+privilegiando+le+ragioni+che+possono+impedire+l’esercizio+effettivo+della+
professione.+La+richiesta+di+esonero+può+essere+presentata+per+un+massimo+di+tre+volte+da+parte+di+ogni+
iscritto+all’OAPPC+Parma.+Nel+caso+in+cui+le+richieste+superino+la+disponibilità+economica+del+fondo+verrà+
data+precedenza+a+coloro+che+–+avendone+diritto+'+richiedono+tale+esonero+per+la+prima+volta.+L’importo+
stanziato+costituisce+soglia+non+superabile+per+la+concessione+degli+esoneri+dal+pagamento+della+quota+di+
iscrizione+per+l’anno+2018.+Le+domande+di+rateizzazione+o+esonero+devono+pervenire+entro+e+non+oltre+il+30+
marzo+2018.+Il+Consiglio+dell’Ordine+comunicherà+l’esito+in+forma+scritta+entro+il+mese+di+aprile+2018.+Il+
Consiglio+OAPPC+Parma+prende+in+esame:++

1. Richieste+di+rateizzazione+della+quota+per+l’anno+in+corso.+
+L’iscritto+che+intende+chiedere+la+rateizzazione+deve+produrre+una+richiesta+scritta+da+trasmettere+
via+PEC+all’indirizzo++archparma@pec.aruba.it++La+rateizzazione+viene+autorizzata+dagli+uffici+OAPPC+
Parma+attraverso+un+piano+di+pagamenti+concordato.++
+

2. Richieste+di+esonero+dal+pagamento+quota+per+gravi+motivi+di+salute+Il+Consiglio+valuta+caso+per+caso+
le+richieste+di+esonero+dal+pagamento+quota+per+gravi+motivi+di+salute.+
L’iscritto+che+intende+chiedere+l’esonero+deve+produrre+una+richiesta+scritta+secondo+il+facsimile,+
corredata+da+adeguata+documentazione+medica+comprovante+lo+stato+di+salute.+La+richiesta+di+
esonero+può+essere+presentata+per+un+massimo+di+tre+volte+da+parte+di+ogni+iscritto+OAPPC+Parma+
+

3. Richieste+di+esonero+dal+pagamento+quota+per+difficoltà+economiche+Il+Consiglio+OAPPC+Parma+
valuta+caso+per+caso+le+richieste+di+esonero+dal+pagamento+quota+per+motivi+di+gravi+difficoltà+
economiche.+L’iscritto+che+intende+chiedere+l’esonero+deve+produrre+una+richiesta+scritta+secondo+il+
fac'simile,+corredata+da+documentazione+attestante+la+propria+situazione+e+da+modello+ISEE+in+corso+
di+validità,+da+cui+risulti+un+reddito+complessivo+non+superiore+a+euro+15.000,00.+La+richiesta+di+
esonero+può+essere+presentata+per+un+massimo+di+tre+volte+da+parte+di+ogni+iscritto+OAPPC+Parma+
+
+
Approvato+dal+Consiglio+OAPPC+Parma+con+delibera+del+_______________+2017+



+
+
+

FAC SIMILE RICHIESTA DI ESONERO 

da riportare su propria carta intestata e da inviare: 

- via PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo archparma@pec.aruba.it 

oppure  

- con raccomandata A.R. a: Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Parma, borgo Retto, 21/a, 43121 
Parma 

Si evidenzia che non verranno prese in esame domande prive della documentazione richiesta (certificati 
medici, modello Isee) e presentate successivamente alla scadenza del 30 giugno 2017. In caso di 
trasmissione con lettera raccomandata, farà fede la data del timbro postale. 

La richiesta di esonero può essere presentata per un massimo di 3 volte da parte di ogni iscritto OAPPC PR. 
Nel caso in cui le richieste superino la disponibilità del fondo verrà data precedenza a coloro che -  
avendone diritto – richiedono tale esonero per la prima volta. 

 

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Parma 

Borgo Retto, 21/a 

43121 Parma 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 
DELL’ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PARMA (OAPPC PR) PER L’ANNO 2018 

 

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome)_________________________________________________ 

Iscritto/a all’OAPPC PARMA con matricola n. ________________ 

presenta domanda di ESONERO dal pagamento della quota di iscrizione all’Albo OAPPC per l’anno 2018, 
per le seguenti ragioni (scegliere una delle due opzioni) 

 

Malattia grave o infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale;  

A tal fine allega: 

' copia di un documento di identità valido 
' documentazione medica comprovante la gravità dell’infermità 

 

oppure 

 

Gravi difficoltà economiche 

A tal fine allega: 

' copia di un documento di identità valido 



' modello ISEE in corso di validità, da cui risulti un reddito complessivo non superiore a euro 
15.000,00 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara che le informazioni fornite sono esatte e veritiere. Autorizza il trattamento dei dati 
personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 per le finalità di cui 
all’oggetto della domanda. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di non aver mai usufruito di tale esonero oppure 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver usufruito di tale esonero per i seguenti anni:______ / ______/ ______ 

 

Per ogni comunicazione i propri recapiti sono: 

indirizzo PEC_______________________________________________ 

indirizzo e-mail ____________________________________________ 

telefono __________________________________________________ 

fax ______________________________________________________ 

cellulare n. ________________________________________________ 

 

Distinti saluti. 

 

data         firma  

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+



+
+
+

MENU+IN+Pagina+WEB+
+
+

Tutele e agevolazioni  

Le misure di sostegno attive sono: 

FONDO DI SOLIDARIETÀ’ 

Per il 2018 il Consiglio ha stanziato 6.500 euro per agevolare gli architetti in difficoltà economiche 
o con gravi problemi di salute. Il fondo consente di poter usufruire dell’esonero o della 
rateizzazione della quota annuale di iscrizione all’Albo. Il termine per la richiesta è il 30 marzo 
2018: scarica le LINEE GUIDA per le richieste e il FAC-SIMILE per la domanda di esonero. 

QUOTA RIDOTTA 

Destinatari i colleghi che si siano iscritti per la prima volta ad un qualsiasi ordine degli architetti nel 
corso del 2016 2017 2018 e che non abbiano compiuto 35 anni al momento della prima iscrizione: 
€ 200,00. 

Destinatari i colleghi dipendenti pubblici contrattualmente assoggettati al regime di totale 
incompatibilità a svolgere la libera professione con contratto a tempo indeterminato, oppure con 
contratto a tempo determinato per l’intero anno solare 2018. 

FORMAZIONE AGEVOLATA 

Per il 2018 il Consiglio dell’Ordine ha deliberato uno stanziamento economico per coprire parte dei 
costi della formazione per gli iscritti all’Ordine ............. 

INDENNITÀ DI PATERNITÀ 

Gli iscritti a Inarcassa neo-padri possono godere dell’indennità di paternità anche nel caso la 
madre non lavori o non eserciti la libera professione. Vai al sito della CASSA PREVIDENZIALE 

+


