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consiglio verbale ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. 

PROVINCIA DI PARMA 29/05/18 2018/10 
 

Protocollo e data Convocazione in seduta ordinaria emanata dal 
presidente  Prot. 2018.728 del 25 maggio 2018 

 
 

ORDINE DEL GIORNO (ODG) 
 

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

 
3. Nomina commissione per bando assunzione collaboratore 

 
4. Addebito spese per procedimenti deontologici 

 
5. Prossima assemblea generale degli iscritti: organizzazione ed attività connesse, 

odg e documenti in approvazione 
 

6. Valutazione sullo svolgimento di attività consulenziali agli iscritti 
 

7. Delegazione al Congresso Nazionale 
 

8. Varie 
 

9. Approvazione del verbale 
 
 
Consiglieri convocati in Consiglio  presente Assente / entra 

alle ore 
Matteo Barbieri Consigliere P  
Maria Paola Bezza Consigliere P  
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 P  
Daniele Pezzali Presidente P  
Monica Pisanu Consigliere  A 

 
Inizio della seduta alle ore 18,00 
Presidente: Pezzali. Segretario: Mainardi (redige il 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 ed in generale gli atti predisposti dalla Segreteria 
di cui all’Allegato 1 del presente verbale.  
Il Consiglio approva.  
 
Delibera 32-10-2018 
 
 
2. Eventuale opinamento parcelle 
 
Non si esaminano pratiche 
 
 
3. Nomina commissione per bando assunzione collaboratore 
 
Il Consiglio delibera come segue. 
 
In riferimento al bando per l’assunzione di un collaboratore (Bando di concorso pubblico per la 
copertura mediante selezione per titoli ed esami di 1 posto a tempo pieno 36 ore settimanali e 
indeterminato con profilo di operatore di amministrazione, pubblicato nella pagina “Ordine 
trasparente” del sito) dopo attenta valutazione sono nominati i seguenti componenti per la 
commissione di valutazione dei candidati: 
 

• Arch. Daniele Pezzali (Presidente dell’Ordine) 
• Avv. Dominga Bubbico (esperta in diritto del lavoro) 
• Prof.ssa Marina Bacchieri-Cortesi (esperta in inglese) 
• Arch. Stefano Ferri (esperto in informatica) 

Fermo restando che rimane da nominare un: 
• esperto in diritto amministrativo 

e che pertanto la nomina della commissione completa verrà deliberata e pubblicata sul sito 
secondo le procedure di rito. 
 
Delibera 33-10-2018 
 
 
4. Addebito spese per procedimenti deontologici 
 
Il Presidente illustra il tema e il Consiglio condivide l’orientamento di deliberare l’addebito – con 
modalità da definire – delle spese di procedimento disciplinare agli iscritti a cui vengano 
comminate sanzioni disciplinari. 
Nell’occasione Mainardi illustra sinteticamente alcuni degli argomenti trattati nel recente 
Seminario deontologico del 23 u.s. organizzato a Roma dal C.N., nel corso del quale è stato 
esaminato speditamente anche questo argomento. 
 
 
5. Prossima assemblea generale degli iscritti: organizzazione ed attività connesse, odg e 
documenti in approvazione 
 
Intervengono Merighi, Incerti ed altri. 
Merighi conferma che verrà organizzato, a margine dell’assemblea, un momento conviviale 
sotto forma di un aperitivo o simile (tale attività è coperta dallo stanziamento già dedicato) 
 
6. Valutazione sullo svolgimento di attività consulenziali agli iscritti 
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Si esamina il tema, intervengono Bezza, Mainardi, Incerti. 
Incerti ed altri focalizzano alcuni punti: 

• accoglienza dei neo-iscritti, 
• assistenza da parte dei nostri consulenti, 
• accordo con il Comune di Parma (o altri) perchè i tecnici facciano anche formazione. 

Merighi sottolinea l’esigenza che l’Ordine riesca – comunque e non escludendo l’obbligo del 
professionista di formarsi – a dare risposta ad aspettative e quesiti degli iscritti. 
Sul tema dei quesiti relativi alla presentazione di pratiche urbanistiche i conss. Merighi e Bezza 
cercheranno di organizzare incontri formativi. 
Il Presidente affronterà il tema dello sportello sui temi legali/fiscali etc. con l’aiuto dei consulenti 
dell’Ordine. All’Odg sarà anche il tema della nuova regolamentazione della privacy. 
 
 
7. Delegazione al Congresso Nazionale 
 
Il Presidente relaziona. 
È stata pubblicata oggi la nuova “scaletta” col programma degli interventi al Congresso. 
Il Presidente espone le problematiche e le azioni che saranno intraprese dalla nostra 
Federazione regionale. 
 
8. 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 
predisposto per la successiva sottoscrizione del Presidente e del Segretario. 
La seduta termina alle ore 20,00. 
 
In unico originale cartaceo, di cui verrà resa diponibile copia in pdf. 
 
in Parma, 29/05/2018 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 PEZZALI MAINARDI 
 



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 

ALLEGATO 1  VERBALE  29/05/2018 
ATTI DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE, NULLA OSTA TRASFERIMENTI  
 
Domande iscrizioni:  
MAZZI LORENZO  SEZ. A  SETT. ARCH.    1332 
   
ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO 
LANDINI EMILIANO    N. ISCR. 1333    trasferimento  da MASSA CARRARA 
 
 
Domande  Cancellazione 
 
BERNI STEFANO       N. 404 
 
SERIATI NICOLA        N. 978 
 
 
Cancellazione per trasferimento 
 
GIROLDINI ERIKA    N.  1034  cancellazione per trasferimento all’Ordine di Roma dal 24 aprile 
2018 
 
 
 
ISCRIZIONI ELENCHI MINISTERO DELL’INTERNO L. 818/1984 
 
FONTANESI ILARIA N.  1177  -   N. REGISTRAZIONE ELENCHI MINISTERO:  
PR01177A00056 
 
 


