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consiglio verbale ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. 

PROVINCIA DI PARMA 18/01/18 2018/01 
 

data protocollo Convocazione in seduta ordinaria emanata dal 
presidente  15 gennaio 2018 2018.71 

 

 
 

ORDINE DEL GIORNO (ODG) 
 

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

 
3. Rete Presidi Architetti per la P.C. / tecnici Aedes, nomina del coordinatore 

provinciale 
 

4. Diritti di segreteria per gli eventi formativi (Reff.: Merighi, Pisanu) 
 

5. Rendiconto attività del Consiglio: 
- avvio nuove modalità di iscrizione  (Reff.: Merighi, Pisanu); 
- pubblicazione-divulgazione concorso Comune Langhirano (ref. Ceci); 
- partecipazione riunione ONSAI (ref. il Presidente); 
- etc. 

 
6. Aggiornamento: attività preparatorie al Congresso (ref. Il Presidente) 

 
7. Varie 

 
8. Approvazione del verbale 

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

 
Inizio della seduta alle ore 18,00. 
Presiede il vicepresidente Mainardi che provvede anche alla redazione del verbale 
 
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 01-01-2018 
 
 
2. Eventuale opinamento parcelle 
 
Non si esaminano pratiche. 
 
 
3. Rete Presidi Architetti per la P.C. / tecnici Aedes, nomina del coordinatore provinciale 
 
Sentita la relazione del segretario, e: 

• vista la Circolare CNAPPC n° 139 del 16/11/2017, prot. 0002632; 
• visto l’elenco dei tecnici qualificati AeDES, iscritti all’Albo della provincia di Parma; 
• riscontrata per le vie brevi la disponibilità dell’interessato arch. Giovanni Saccani 

(tecnico AeDES); 
• in assenza di qualsiasi elemento ostativo noto ai consiglieri; 

il Consiglio delibera come segue. 
 
L’Ordine APPC della Provincia di Parma, con riferimento alla Circolare CNAPPC n° 139 del 
16/11/2017, prot. 0002632, nomina coordinatore del Presidio provinciale per la Gestione 
dell’emergenza (Protezione Civile – Rete Presidi Architetti per la P.C.) l’architetto Giovanni 
Saccani. 
 
Delibera 02-01-2018 
 
E dà altresì mandato al Presidente di predisporre ed inviare le comunicazioni conseguenti. 
 
 
4. Diritti di segreteria per gli eventi formativi (Reff.: Merighi, Pisanu) 
 
Si richiama l’illustrazione effettuata da Pisanu nella riunione del 19/12/2017 (n°21) ed in 
particolare si evidenzia che – visto il forte impegno correlato all’accreditamento – sono stati 
previsti oneri (diritti) diversificati anche in funzione dei diversi soggetti. 
Il costo dei diritti di segreteria viene applicato per le spese a carico dell'Ordine 
relative all'attività istruttoria per l'accreditamento di proposte formative promosse da soggetti 
terzi come previsto dal paragrafo  6.3.4 delle “Linee Guida e di Coordinamento del 
Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo” valido per il triennio 2017-
2019. 
Pertanto il Consiglio delibera come segue. 
 
Sono approvati i “Diritti di segreteria formazione professionale” come da Allegato 2. 
 
Delibera 03-01-2018 
 
Il Consiglio dà altresì mandato ai referenti per la Formazione, Merighi e Pisanu, per rapportarsi 
in conseguenza di quanto sopra con i soggetti interessati, avvalendosi anche dei moduli 
predisposti ed esibiti ai consiglieri, e che potranno e dovranno essere adeguati all’occorrenza 
direttamente dai referenti. 
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5. Rendiconto attività del Consiglio: 
- avvio nuove modalità di iscrizione  (Reff.: Merighi, Pisanu); 
- pubblicazione-divulgazione concorso Comune Langhirano (ref. Ceci); 
- partecipazione riunione ONSAI (ref. il Presidente); 
- etc. 
 
avvio nuove modalità di iscrizione  (Reff.: Merighi, Pisanu); 
 
I referenti Merighi, Pisanu relazionano molto brevemente sulle nuove modalità, già divulgate a 
mezzo Newsletter. 
Si evidenzia che nel sito dell’Ordine, sotto il menù formazione, col link iM@teria è possibile 
accedere a tutte le istruzioni necessarie. 
Si valuta la possibilità di organizzare un incontro di informazione per i colleghi che hanno 
difficoltà ad entrare in iM@teria, che fornisce agli architetti molti altri servizi oltre alla iscrizione 
ai corsi. 
 
Pubblicazione-divulgazione concorso Comune Langhirano (ref. Ceci); 
 
In assenza di Ceci riferisce Barbieri. 
Il concorso è on-line e sono stati compiuti tutti i passaggi necessari. La divulgazione è stata 
ottima ed il concorso è presente in tutti i siti degli ordini della Regione e sui principali portali di 
gare e concorsi. È altresì divulgato su canali social (più di 800 visualizzazioni su FB). 
Il Consiglio esprime vivo apprezzamento. 
Si dibatte ampiamente sul tema della commissione giudicatrice e sulla necessità della 
presenza di una giuria ma in particolare di un presidente e/o esperto di statura adeguata. 
Merighi invita a valutare l’opportunità che sia l’Ordine stesso a farsi anche parzialmente carico 
degli oneri derivanti dal convocare un presidente/esperto idoneo al ruolo. 
Viene dibattuto anche il tema delle incompatibilità. 
 
Partecipazione riunione ONSAI (ref. il Presidente); 
 
Si rinvia. 
 
 
6. Aggiornamento: attività preparatorie al Congresso (ref. Il Presidente) 
 
Si rinvia. 
 
 
7. Varie 
 
- 
 
 
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 19,45. 
 
In unico originale cartaceo, di cui verrà resa diponibile copia in pdf. 
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in Parma, 18/01/2018 
 
 visto: Il Presidente Il Vicepresidente/Segretario 
 PEZZALI MAINARDI 
 (appone la firma successivamente) 
 
 
 



ALLEGATO 1  

ATTI DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE, NULLA OSTA TRASFERIMENTI 

 

Cancellazioni:+al+31/12/2017+

CHIAPPONI+MASSIMO+ + N.+ISCR.+++++574+

MONTANARI+GIULIA+ + N.+ISCR.+++++628+

RISITO+SILVIA+ + + N.+ISCR.+++1027+

SORBA+MARIA+BENEDETTA+ N.+ISCR.+++++783+ +

Cancellazioni+per+trasferimento:+

GEMINIANI+EMANUELE++ N.+ISCR.+1263+++dal+08/01/2018+all’Ordine+di+Reggio+Emilia+

+

Domande+iscrizioni:++

GABA+IRA+ ++ + SEZ.+A++SETT.+ARCH.+++1302+

TACCAGNI+MARCO+ + SEZ.+A++SETT.+ARCH.++1303+

LEONETTI+VERONICA+ + SEZ.+A++SETT.+ARCH.++1304+

NICOLINI+FRANCESCO+ + SEZ.+A++SETT.+ARCH.++1305+

Rilascio+NULLA+OSTA++per+Trasferimento:+

GIROLDINI+ERIKA+ +++ N.+ISCR.+1034++++trasferimento+a++Roma+

+
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ALLEGATO 2 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
Il Consiglio dell’Ordine ha determinato l’aggiornamento del costo dell’istruttoria per l'accreditamento di 
proposte formative promosse da soggetti terzi e di cui l’Ordine mantiene la responsabilità culturale e 
scientifica dell’evento nei seguenti importi: 
 
Associazioni culturali, associazioni di categoria e Liberi professionisti  
122,00 €  per evento gratuito (100,00 + iva 22%) 
244,00 € per eventi a pagamento (200,00+ iva 22%) 
 
Aziende  
244,00 € per evento gratuito (200,00 + iva 22%) 
366,00 € per evento a pagamento (300,00+ iva 22%) 
 
 
Questi diritti sono applicati alle richieste di eventi  che hanno già avuto parere favorevole dalla segreteria 
dell’Ordine e vanno versati all’Ordine tramite bonifico bancario con la dicitura “Diritti di Segreteria” nei 
tempi e modi che verranno indicati dalla Segreteria dell’Ordine, pena il mancato rilascio dei CFP ai 
partecipanti. 
 
(APPROVATO CON DELIBERA 03-01-2018 DEL 18/01/2018) 
!
!
!
!

 


