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consiglio verbale ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. 

PROVINCIA DI PARMA 01/02/18 2018/02 
 

Protocollo e data Convocazione in seduta ordinaria emanata dal 
presidente  Prot. 2018.144 del 29 gennaio 2018 

 

 
ORDINE DEL GIORNO (ODG) 
 

1. Eventuali iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
 

2. Eventuale opinamento parcelle 
 

3. Delibera/ratifica Trasparenza e Prevenzione della Corruzione – adempimenti 
2018/2020 

 
4. Nuovo assetto personale di segreteria 

 
5. Assistenza da parte di un collega iscritto allo sviluppo del sito Internet, 

divulgazione news ed attività affini 
 

6. Rendiconto attività del Consiglio:  
- pubblicazione-divulgazione concorso Comune Langhirano (ref. Ceci); 
- partecipazione riunione ONSAI (reff. Ceci / il Presidente); 
- ripresa attività GdL “Rapporti con gli enti/comuni” – prossimo incontro 
con Comune capoluogo (ref. Bezza); 
- etc. 

 
7. Aggiornamento sulla formazione e sui “GdL” – Gruppi di lavoro (ref. Merighi) 

 
8. Comunicazione UniParma/CSAC: possibilità di convenzione (ref. Ceci) 

 
9. Informazioni sull’albo, rispondenza con AUN: consultazione in FOAER 

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

 
11. Varie 

 
12. Approvazione del verbale 

 
Consiglieri convocati in Consiglio  presente assente 

Matteo Barbieri Consigliere P entra alle 
17,45  

Maria Paola Bezza Consigliere P  
Pietro Cattabiani Consigliere P  

Fabio Ceci Consigliere P entra alle 
18,30  

Giovanni Ghirardi Consigliere P  

Gabriella Incerti  Consigliere P entra alle 
17,45  

Cecilia Merighi Consigliere P  
Vincenzo Mainardi Segretario P  
Emmanuele Ollari Tesoriere P  
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Daniele Pezzali Presidente P  
Monica Pisanu Consigliere P  

 
Inizio della seduta alle ore 17,30. 
Presidente: Pezzali. Segretario: Mainardi (redige il verbale) 
 
1. Eventuali iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
 
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. 
Vista la richiesta di nulla osta per trasferimento, si dà mandato al Presidente di rappresentare 
all’architetto Guido Leoni la gratidudine del Consiglio a nome di tutto l’Ordine, per l’encomiabile 
lavoro svolto come consigliere e presidente, ed autorevole componente del CDD, in uno spirito 
di ammirevole impegno e partecipazione alle attività dell’Ordine. 
 
Delibera 04-02-2018 
 
 
2. Eventuale opinamento parcelle 
 
Non si esaminano pratiche. 
 
Incerti e Barbieri entrano alle 17,45. 
 
 
3. Delibera/ratifica Trasparenza e Prevenzione della Corruzione – adempimenti 2018/2020 
 
Sentita la relazione del segretario, e: 

• vista la Circolare CNAPPC n° 6 del 19/01/2018, prot. 0000069; 
• premesso che le procedure già deliberate per il triennio 2015-2017 sono tutt’ora in 

essere ed applicate; 
• accertato che la dipendente C. Del Sante, ha confermato per le vie brevi al Segretario la 

disponibilità a mantenere l’incarico di RASA per il triennio 2018-2020; 
• preso atto che – sempre per le vie brevi – il Presidente, in qualità di legale 

rappresentante, ha richiesto ed ha preso atto che le procedure già adottate sono a 
tutt’oggi rispettate, e che – in via preliminarmente cautelativa – sono già stati resi 
disponibili i principali documenti per l’aggiornamento della relativa Sotto-Sezione di I° 
livello della apposita pagina del sito; 

il Consiglio delibera come segue. 
 
L’Ordine APPC della Provincia di Parma, in riferimento agli obblighi in materia di Trasparenza e 
prevenzione della corruzione: 

• conferma l’applicazione delle procedure già avviate per il passato triennio 2014-2017 e 
tutt’ora in essere; 

• conferma l’adesione – nelle parti pertinenti ed applicabili all’Ordine territoriale – alle 
procedure già definite ed adottate dal Consiglio Nazionale – CNAPPC (Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione (2018- 2020) che verrà tempestivamente inserito 
nell’area “Consiglio Trasparente” nella sezione 11 “Altri Contenuti”);  

• conferma la nomina di Caterina Del Sante come RASA per il triennio 2018-2020; 
• dà ordine di servizio alla predetta RASA di attenersi alle “Prime linee guida recanti 

indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
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informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" e 
relativo allegato; 

• sollecita l’immediato adeguamento – se e dove necessario, ed ove non sia già stato 
fatto – dei documenti presenti sul sito Internet, relativi e derivanti dalle predette 
procedure; 

• decide l’adeguamento ed implementazione della pagina Ordine Trasparente 
http://www.archiparma.it/consiglio-trasparente-2/ (ex-Consiglio trasparente) anche 
mediante creazione di una sottopagina “Archivio”. 

In riferimento all’ultimo punto, il Consiglio pertanto sollecita anche l’attività dei colleghi 
consiglieri Ghirardi e Barbieri affinchè – di concerto con la consulente e con l’utilizzo dei 
materiali appositamente predisposti ed in parte già utilizzati – sia data piena attuazione a 
quanto deliberato, per quanto di loro competenza. 
 
Delibera 05-02-2018 
 
 
4. Nuovo assetto personale di segreteria 
 
Con riferimento al tema già discusso nella riunione del 27/09/2017, su relazione del Presidente 
si rinnova un’ampia disamina sull’ipotetico futuro assetto dell’organizzazione del lavoro, ed alla 
luce di questo il Consiglio delibera: 
 
Si dà mandato al Presidente di valutare con l’assistenza dei consulenti le opportunità e di 
avviare la predisposizione degli atti (bando) da sottoporsi all’esame del Consiglio: 

- per un concorso atto ad assumere un dipendente a tempo indeterminato, con 
orario pieno (tempo pieno); 

essendo pertanto a tutti gli effetti superate (annullate) e sostituite dalla presente le decisioni già 
prese in merito in precedenti riunioni (2017-09-27 e 2017-10-31). 
 
Delibera 06-02-2018 
 
Inoltre, il Presidente potrà avvalersi dell’assistenza dell’avv. Mendogni per la predisposizione di 
tutti gli atti necessari.  
 
 
5. Assistenza da parte di un collega iscritto allo sviluppo del sito Internet, divulgazione 
news ed attività affini 
 
Il Presidente relaziona sull’opportunità che, nell’ambito dell’attività di comunicazione che 
promuove nei confronti dei propri iscritti, al fine di completare il progetto già avviato sulla 
divulgazione di notizie e informazioni di interesse della nostra categoria ed in parte rilevante 
direttamente correlate all’attività ordinistica, l’Ordine possa avvalersi della collaborazione di 
colleghi. Questo o questi architetti, possibilmente iscritti al nostro Ordine e che si rendano 
disponibili, dovrebbero compiere attività di redazione, sviluppare e aggiornare gli strumenti e i 
mezzi di comunicazione che l’Ordine utilizzerà, nonché risolvere le problematiche di 
funzionamento dei software dedicati. 
Vista la dettagliata disamina, a cui partecipano diversi consiglieri (Merighi, Barbieri, Bezza, 
Incerti) e condivisine i contenuti, il Consiglio dà mandato al Presidente di approfondire il tema, 
approntare quanto necessario per l’acquisizione delle candidature/disponibilità, ed esibire il 
tutto in una prossima riunione per la decisione del caso. 
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6. Rendiconto attività del Consiglio:  
- pubblicazione-divulgazione concorso Comune Langhirano (ref. Ceci); 
- partecipazione riunione ONSAI (reff. Ceci / il Presidente); 
- ripresa attività GdL “Rapporti con gli enti/comuni” – prossimo incontro con 
Comune capoluogo (ref. Bezza); 
- etc. 
 
pubblicazione-divulgazione concorso Comune Langhirano (ref. Ceci) 
 
In assenza di Ceci relaziona il Presidente.  
È stata nominata la commissione giudicatrice, in cui sono presenti tra gli altri Pezzali stesso, il 
prof. Carlo Mambriani, la dott.ssa Fornari-Schianchi. 
Il Presidente evidenzia  il grande sforzo compiuto, di valore per l’acquisizione di una importante 
esperienza, a prescindere dalle criticità evidenziate. 
 
Alle 18,30 entra Ceci. 
 
Interviene Incerti che: 

• contesta a Ceci che le decisioni assunte non sono rispondenti agli orientamenti del 
Consiglio; 

• trova la cosa molto grave, essendo stato speso tanto sforzo nel valutare questi aspetti 
nella precedente riunione; 

• lamenta che la composizione dell giuria sia resa nota ai consiglieri solo adesso, senza 
che il Consiglio sia stato direttamente partecipe della nomina. 

Ceci evidenzia che l’esperienza ha rivelato la migliore opportunità – per il futuro – che la 
Commissione sia nominata già nella fase di elaborazione del bando. 
Interviene il Presidente, che illustra con chiarezza che la Commissione è nominata dall’Ente 
banditore, in un’ambito di collaborazione. Il Presidente riferisce che – interpellato – avendo 
sondato le disponibilità sono state indicate e fatte le nomine. Come già detto da Ceci in futuri 
concorsi sarà opportuna la nomina della commissione giudicatrice già nella prima fase di 
impostazione del bando. 
Ghirardi evidenzia il lato positivo dell’operazione, con cui è stato raggiunto un obiettivo 
importante. 
Merighi evidenzia che – nell’avere condiviso i ragionamenti della precedente riunione sulla 
giuria – ha sempre visto l’operazione come un’attività demandata ai colleghi che la stanno 
seguendo operativamente. 
Mainardi sottolinea che è improprio attribuire al Consiglio la responsabilità della nomina della 
giuria, in effetti di competenza del Comune che è l’ente banditore: “La responsabilità del nostro 
Consiglio è diversa, essendo tra l’altro la convenzione, come evidenziato da Ceci, tra Comune 
e CNAPPC”. 
 
partecipazione riunione ONSAI (reff. Ceci / il Presidente) 
 
Il Presidente espone l’attività svolta dall’ONSAI, che è un osservatorio (del CN), e che ha 
anche tra le sue attività centrali: 

• l’elaborazione di un bando tipo sottoponibile alle amministrazioni 
• l’esame con divulgazione tramite im@teria dei bandi e valutazione dei medesimi sulla 

base di una serie di parametri, con evidenza dell’eventuale grado di difformità. 
Ceci ed il Presidente illustrano più approfonditamente le procedure e l’utilità che deriva dalle 
verifiche che vengono messe in atto. 
Il CN attiverà dei corsi per la formazione di figure che opereranno come istruttori dei bandi. 
Si disserta anche del tema della incompatibilità. 
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ripresa attività GdL “Rapporti con gli enti/comuni” – prossimo incontro con Comune capoluogo 
(ref. Bezza) 
 
Introduce il Presidente. In Comune di Parma si sono incontrati gli Ordini/collegi ed il 
responsabile dell’Edilizia Privata arch. Di Bernardo. All’Odg il tema delle tariffe recentemente 
introdotte/riformate. 
Altro aspetto esaminato è evidentemente quello della gestione delle pratiche edilizie. 
Bezza sottolinea due aspetti importanti: 

• non si pagheranno i diritti per la consulenza finchè non sarà istituita l’agenda 
elettronica, che verrà avviata come da suggerimento del nostro Ordine; 

• sono previste le date per l’accesso alle pratiche sulla piattaforma on-line. 
I consiglieri evidenziano la necessità di dare adeguata informazione ai colleghi professionisti, 
ed è pertanto indispensabile individuare le migliori modalità. Merighi focalizza con precisione 
l’esigenza che il Comune si esprima per poter dare precisa informazione sulla compilazione 
delle pratiche asseverative. 
Mainardi evidenzia l’importanza che in Comune di Parma siano investite adeguate risorse, per 
dare adeguata organizzazione e superare la difficoltà di intelocutorio tecnico. Le possibilità di 
miglioramento nell’efficacia e conseguente aumento di consenso sono grandissime, ma per 
perseguirle è necessario l’impegno dei soggetti con responsabilità politiche. 
Merighi trae alcune conclusioni e sottolinea che bisogna formalizzare le nostre richieste. 
 
Ollari esce alle ore 19,40 
 
 
Tema “Pubblicazione Piazzale della Pace” 
 
Su richiesta di Merighi viene presentato il tema. 
L’arch. Stefano Storchi ha informalmente interessato l’Ordine per l’eventuale presentazione 
pubblica del suo libro “Parma ed il Piazzale della Pace”. Merighi riepiloga l’iter che ha portato 
Storchi a parlare con l’Ordine ed informa che – nel corso di un informale colloquio – gli suggerì 
di trasformare la presentazione in un seminario, coinvolgendo alcune figure esterne.  
Incerti avanza alcune possibilità e sottolinea che il vero tema è come mai si è arrivati a questa 
sistemazione di Piazzale della Pace, pavimentato nel 2017 senza che ai cittadini sia stata data 
nessuna possibilità di avere voce sul progetto.  
Sempre su proposta di Incerti, viene discussa la possibilità di avviare (essendo questo il primo 
evento) una serie di incontri su temi centrali della trasformazione urbana, e tra questi: “Piazza 
Ghiaia che è imprescindibile”. 
Si disserta di spazi, progetti, luoghi. 
 
Escono Bezza, Pisanu e Incerti alle 20,30 
 
Il Presidente chiede che Incerti sviluppi una proposta per una serie di incontri sul tema, da 
sottoporre al Consiglio, e che avrà come primo evento quello oggi esposto. 
Il Consiglio delega Merighi e le chiede di proseguire nei contatti con S. Storchi esaminando e 
definendo la pianificazione del primo episodio/seminario, sul Piazzale della Pace. 
 
 
7. Aggiornamento sulla formazione e sui “GdL” – Gruppi di lavoro (ref. Merighi) 
 
Si rinvia ad altra riunione. 
 
 
8. Comunicazione UniParma/CSAC: possibilità di convenzione (ref. Ceci) 
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Ceci relaziona estensivamente. Si esamina la bozza di convenzione. Il Consiglio chiede a Ceci 
e Merighi di proseguire nella definizione del protocollo d’intesa, sulla base già tracciata. 
 
 
9. Informazioni sull’albo, rispondenza con AUN: consultazione in FOAER 
 
Si rinvia ad altra riunione. 
 
 
10. Aggiornamento: attività preparatorie al Congresso (ref. Il Presidente) 
 
Si rinvia ad altra riunione. 
 
 
11. Varie 
 
- 
 
 
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 21,15. 
 
In unico originale cartaceo, di cui verrà resa diponibile copia in pdf. 
 
in Parma, 01/02/2018 
 
 Il Presidente Il Vicepresidente/Segretario 
 PEZZALI MAINARDI 
 
 
 
 



ALLEGATO 1     

ATTI DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE, NULLA OSTA TRASFERIMENTI 

 

Cancellazioni:++

Domande+iscrizioni:++

BOTTONE+VINCENZO+ + N.+++317++ Reiscrizione+all’Albo+

CANTINI+ANDREA++++ + N.+1306++++ Trasferimento+dall’Ordine+di+Firenze+

CATARELLA+MARIO++ + N.+1307++ Trasferimento+dall’Ordine+di+Roma+

CARBOGNANI+SAMUELE+ N.+1308+

PINTO+MARGHERITA+ + N.+1309+

FIORENTINO+MAURO+ + N.+1310+

FRAGNITO+ARMANDO+ + N.+1311+

BISBANO+LORENZA+ + N.+1312+

CALO’+FRANCESCA+ + N.+1313+

BIANCHERI+ISABELLA+ + N.+1314+

LAZOI+FEDERICA+ + N.+1315+

BOTTACINI+LAURA+ + N.+1316+

RIZZO+VINCENZO+ + N.+1317+

+ +

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

LEONI+GUIDO+ + N.+99++ Rilascio+N.+O.+per+trasferimento+all’Ordine+di+Brescia+

+


