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consiglio verbale ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. 

PROVINCIA DI PARMA 08/02/18 2018/03 
 

Protocollo e data Convocazione in seduta ordinaria emanata dal 
presidente  Prot. 2018.197 del 6 febbraio 2018 

 

 
ORDINE DEL GIORNO (ODG) 
 

1. Eventuali iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
 

2. Eventuale opinamento parcelle 
 

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

4. Nuovo assetto personale di segreteria – bando per la futura assunzione 
 

5. Assistenza da parte di un collega iscritto allo sviluppo del sito Internet, 
divulgazione news ed attività affini 

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

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

 
8. Varie 

 
9. 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  A 
Gabriella Incerti  Consigliere P  

Cecilia Merighi Consigliere P entra alle 
18,30  

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

 
Inizio della seduta alle ore 18,00. 
Presidente: Pezzali. Segretario: Mainardi (redige il verbale) 
 
 
1. Eventuali iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
 
Non si esaminano pratiche 
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2. Eventuale opinamento parcelle 
 
Non si esaminano pratiche. 
 
 
3. Aggiornamento: attività preparatorie al Congresso (ref. Il Presidente) 
 
Il Presidente relaziona a seguito del recente incontro di ieri in FOAER ove gli Ordini federati 
hanno assunto una linea di indirizzo in vista del Congresso. 
Il Presidente descrive il sistema del Congresso preceduto dagli incontri preparatori, che si 
susseguiranno nelle Regioni o Macroregioni, con la partecipazione del CNA, e riferisce 
sull’evento del 2 marzo a Bologna relativo alla nostra regione. 
Il Presidente informa il Consiglio che il suo impegno, nel quadro di questo evento, sarà 
direttamente finalizzato alla produzione di un video, sul tema “Quale architetto per l’Europa?” 
“Il tema più interessante è comunque l’evento nazionale di luglio. Intendiamo portare a termine 
il nostro evento regionale avendo pronto e se possibile approvato un documento sui temi di 
nostro interesse, che corrispondono ai punti già affidati ad Incerti affinchè fossero sviluppati.” 
Il materiale è già a disposizione dei consiglieri per l’implementazione degli argomenti trattati o 
per eventuali considerazioni. 
 
Merighi entra alle 18,30 
 
 
4. Nuovo assetto personale di segreteria – bando per la futura assunzione 
 
Visto il precedente atto (del. 06-02-2018) il Consiglio assume la seguente delibera. 
 
Al fine della futura assunzione a tempo indeterminato di un operatore amministrativo, a tempo 
pieno, si espone ai consiglieri lo schema di bando di concorso pubblico ed i relativi allegati, 
nonché la domanda di partecipazione, trasmessi dal consulente avv. Mendogni con due mail in 
data di oggi 8-02-2018 h 14,28-14,30. Si dà altresì mandato al Presidente per il 
perfezionamento del medesimo, se necessario, sentite le osservazioni dei consiglieri. 
 
 
5. Assistenza da parte di un collega iscritto allo sviluppo del sito Internet, divulgazione 
news ed attività affini 
 
Visto il mandato ricevuto (punto 5 della riunione di Consiglio del 1 febbraio scorso) il Presidente 
relaziona ed il Consiglio delibera come segue. 
 
Si approva lo schema di avviso per manifestazione di interesse (che viene unito a questo 
verbale come Allegato 1) da divulgare mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Ordine. Si 
dà mandato ai consiglieri Barbieri e Ghirardi per la pubblicazione, di concerto con il Presidente, 
delegandoli altresì a sovrintendere alla raccolta delle candidature ed alla preistruttoria delle 
stesse.  
 
Delibera 07-03-2018 
 
 
6. Aggiornamento sulla formazione e sui “GdL” – Gruppi di lavoro (ref. Merighi) 
 
Merighi premette che pur essendo in due (Merighi e Pisanu) il lavoro necessario per la 
formazione è quotidiano, impegna tutti i giorni della settimana. È pertanto allo stato attuale 
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difficilmente sostenibile per i due consiglieri delegati. Da qui l’idea dei gruppi di lavoro. Con i 
GdL si potrebbero raccogliere gli iscritti disponibili, per la costruzione di idee, progetti, ed infine 
eventi formativi. 
Il percorso proposto sarebbe: 

1) individuare specifici progetti; 
2) aprire le “call” per la ricerca dei partecipanti sugli specifici progetti. 

Esaurita la disamina generale, Merighi invita tutti i consiglieri affinchè le attività sviluppate da 
ciascuno possano – da ultimo – confluire in eventi formativi. 
Ceci solleva il tema/possibilità di avvalersi – per la formazione per così dire “ordinaria”, cioè 
non direttamente legata ad eventi speciali – di un ente o società di formazione. 
Pisanu accenna alle possibilità di corsi/eventi già in agenda: foto per l’architettura in 
interni/esterni, comunicazione e sito web per architetti, psicologia e comunicazione, etc…  

*** 
Su proposta di Bezza, l’Ordine dà mandato alla stessa Bezza e a Merighi di predisporre e 
divulgare la call per i GdL in materia di urbanistica, nuova normativa regionale urbanistica ed 
edilizia e temi affini. 
 
 
7. Informazioni sull’albo, rispondenza con AUN: consultazione in FOAER 
 
Si rinvia ad altra riunione. 
 
Cattabiani, Ceci escono alle 20,15 
 
8. Varie 
 
Incontro Ordine – Comune di Parma 
 
Il Presidente con Bezza ha incontrato l’Assessore all’Urbanistica Alinovi che relaziona sui temi 
trattati. 

• Pratiche edilizie – aggiornamento sulla modulistica, in merito ai quali vi è molta 
attenzione sul nuovo tema del “tutoraggio”. Il Consiglio sta discutendo vivamente a 
fronte dei nuovi piani tariffari, per prendere una posizone palese in merito. 

• Ciclo di conferenze – è stata presentata la nostra proposta, palesando l’intenzione di 
allargare la presentazione del libro di S. Storchi (di cui alla precedente riunione di 
Consiglio del 1/02/2018) ad altri episodi, ad esempio su architettura/città del Novecento, 
etc. 

 
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 
predisposto per la successiva sottoscrizione del Presidente e del Segretario. 
La seduta termina alle ore 20,30. 
 
In unico originale cartaceo, di cui verrà resa diponibile copia in pdf. 
 
in Parma, 08/02/2018 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 PEZZALI MAINARDI 
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Allegato 1 
 
Schema di avviso per ricerca di architetto iscritto all’Ordine di Parma, per collaborazione allo 
sviluppo ed aggiornamento del sito Internet dell’Ordine, ed attività connesse 
 
L’Ordine degli Architetti PPC di Parma, 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, intende avvalersi della collaborazione di colleghi che si rendano 
disponibili, attraverso l’attività di redazione a gestire, sviluppare e aggiornare gli strumenti e i 
mezzi di comunicazione che l’Ordine utilizzerà, nonché risolvere le problematiche di 
funzionamento dei software dedicati. 
I colleghi interessati ad essere contattati per collaborare sono invitati a trasmettere la 
manifestazione di disponibilità al seguente indirizzo email _____________________ , entro 
il _____________________ 
La manifestazione di disponibilità dovrà riportare ogni elemento utile per identificare il soggetto, 
ivi compresa, oltre alle generalità, un indicazione sulla propria competenza ed esperienza 
nell’uso degli strumenti informatici di utilità per lo sviluppo del sito web e newsletter, sulla 
conoscenza delle regole ordinistiche, sull’esperienza maturata in ambito ordinistico. 
La presente comunicazione non impegna in alcuno modo l’Ordine che si riserva di contattare 
gli interessati in occasione della programmazione degli eventi e degli interventi sul proprio 
sistema informatico e di divulgazione di comunicazioni specifiche. 
In caso di manifestazione di disponibilità ritenuta meritevole di approfondimento, i soggetti 
verranno pertanto contattati con apposita comunicazione. 
Si precisa infine che l’Ordine non può invitare colleghi le cui attività od il cui status possano 
rivelarsi contrari ai principi generali dell’ordinamento. 


