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consiglio verbale ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. 

PROVINCIA DI PARMA 22/01/2019 2019/01 
 

Protocollo e data Convocazione in seduta ordinaria emanata dal 
presidente  Prot. 2019.86 del 17 Gennaio 2019 

 

ORDINE DEL GIORNO (ODG)  
 

1. Eventuali iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 

2. Eventuale opinamento parcelle 

3. Presentazione Blog (ref. Matteo Barbieri  e Mara Corradi) 

4. Prossimi eventi in programma 

5. Gestione   investimenti (ref. Ollari) 

6. Delega  alla  prossima CNO 

7. Comune di Traversetolo – richiesta terna nominativi per CQAP 

8. Varie 

9. Approvazione del verbale 

 
Consiglieri convocati in Consiglio  Presente Assente / entra 

alle ore 
Matteo Barbieri Consigliere P  
Maria Paola Bezza Consigliere P entra alle 18.30 
Pietro Cattabiani Consigliere P  
Fabio Ceci Consigliere P  
Giovanni Ghirardi Consigliere  A 
Gabriella Incerti  Consigliere P  
Cecilia Merighi Consigliere P entra alle 18.50 
Vincenzo Mainardi Segretario  A 
Emmanuele Ollari Tesoriere P  
Daniele Pezzali Presidente P entra alle 18.50 
Monica Pisanu Consigliere P  

 
Inizio della seduta alle ore 18,20 
Presidente: Pezzali. Presiede il consigliere anziano presente Incerti in attesa dell’arrivo del 
presidente. Segretario: Ollari (redige il verbale in sostituzione di Mainardi, assente). 
 
 
1. Eventuali iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
 
Delibera: si approvano gli atti di cui all’Allegato 1 
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Delibera 01-01-2019 
 
 
2. Eventuale opinamento parcelle 
 
Non vengono presentate parcelle da opinare 
 
18.30 entra Bezza 
 
In attesa dell’arrivo del Presidente, si anticipa l’esame del punto 7. 
 
7.  Comune di Traversetolo – richiesta terna nominativi per CQAP 
 
Il Comune di Traversetolo ha pubblicato in data 26.1.18 un bando per individuare due 
componenti per la CQAP e richiedere che i rimanenti 4 componenti vengano scelti attingendo 
da terne indicate dai consigli degli Ordini di Ingegneri, Architetti, Geometri e Geologi. 
Si ribadisce la necessità di comunicare ai comuni che la procedura corretta per l’Ordine degli 
Architetti di Parma è che i comuni pubblichino un bando apposito (che l’Ordine divulgherà 
come da prassi consolidata) mediante il quale acquisire direttamente le candidature.  
Il Consiglio comunque, vista la richiesta del Comune di Traversetolo, delibera l’individuazione 
della seguente terna: 

- Matteo Barbieri 
- Marina Maestri 
- Maria Cristina Curti 

previa verifica da parte della segreteria della disponibilità degli interessati. 
 
Delibera 02-01-2019 
 
18.50 entrano Pezzali e Merighi 
 
 
3. Presentazione Blog (ref. Matteo Barbieri  e Mara Corradi) 

Entra in Consiglio Mara Corradi, giornalista consulente dell’Ordine per la comunicazione. 
Il Presidente introduce il tema della comunicazione richiamando le recenti diverse iniziative ed 
accennando all’ultimo intervento sulla vicenda “Palazzo dei Diamanti”. 
Matteo Barbieri richiama l’operazione in corso con la compilazione di un modello di “Blog” di cui 
verrà oggi esibita la beta. 
Corradi e Barbieri, aiutandosi con la proiezione a schermo, illustrano il Blog, spiegandone 
modalità di funzionamento, possibili contenuti, caratteristiche. 
Al termine dell’illustrazione segue un’ampia disamina. 
Prosegue Barbieri a proposito del blog: “è stato concepito come uno spazio per inserire 
opinioni. Il sito istituzionale dell’Ordine è riservato alle comunicazioni ufficiali ed alle 
informazioni, il blog è più ‘informale’ e deve servire per esternalizzare le opinioni e informare 
più dettagliatamente in merito agli operati dei singoli consiglieri. Al momento il blog è stato 
concepito come implementazione del sito istituzionale, il quale consentirà di accedere tramite 
un logo da definire alla sezione del blog vera e propria. Nel blog ci sarà uno spazio per ogni 
consigliere per inserire post in modo da formare una sorta di diario per ‘creare’ opinione e 
informazione, comunicare meglio fuori quali sono gli intenti dei consiglieri e cosa sta facendo il 
consiglio.” 
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Cattabiani osserva che sarebbe utile che gli iscritti potessero interagire con i post dei 
consiglieri.  Si apre il problema della moderazione esterna che implicherebbe questa cosa (e 
relativo impegno). 
Incerti: “A nome di chi parliamo nei post? Del consiglio o personale? Si apre potenzialmente 
una questione spinosa perché c’è rischio di fraintendimento.”     
Mara Corradi: “l’intento è quello di avvicinare l’Ordine agli iscritti, rendere consapevoli meglio 
gli iscritti dell’attività del consiglio, cosa comporta l’arrivare a certi obiettivi (il lavoro che c’è 
dietro). Sicuramente è utile partire dalle attività che stiamo facendo.” 
Pezzali: “ci sono diverse tipologie di notizie da dare. Quelle ‘semplici’ che si può pensare ogni 
consigliere possa postare in libertà, mentre per le notizie ‘importanti’ (es. con rilevanza 
istituzionale) è bene prima sottoporre al consiglio i testi da pubblicare per metterne a 
conoscenza i consiglieri e ottenerne eventuale approvazione.”   
Merighi: “per quanto riguarda certe problematiche ‘ufficiali’ della professione da sollevare, può 
essere utile, anziché sollevare problemi, ben pubblicizzare eventi e situazioni svoltisi in modo 
ammirevole e corretto che sono accaduti.” 
Mara Corradi: “richiedo ai consiglieri di ricevere foto e righe di presentazione aggiornate di 
ciascuno.”  
Il Consiglio delibera come segue.  
 
Si avvia l’avvio del blog in via sperimentale. 
È approvata la pubblicazione on-line del Blog, conforme alla “beta” illustrata oggi dal 
consigliere Barbieri e di cui alcune schermate PDF vengono unite al presente verbale in 
Allegato 2. 
Il Consiglio nomina il consigliere Barbieri quale gestore del Blog e moderatore delle 
discussioni, con facoltà di sospendere singoli interventi qualora non consoni ai principi di 
corretta comunicazione e trasparenza propri dell’Ordine. 
 
Delibera 03-01-2019 
 
 

4 Prossimi eventi in programma 
 
Il Presidente relaziona sui seguenti punti. 

- Azioni con il Comune di Parma a fronte dell’aumento delle tariffe per pratiche 
urbanistiche 

Pezzali relaziona in merito ad un incontro avuto tra lui ed alcuni tecnici edilizia del Comune 
di Parma in data 21-1-18. 
Pezzali e Bezza informano che sono stati segnalati nel mese di dicembre in forma scritta 
da parte di tutti gli ordini professionali i principali problemi riscontrati nel settore urbanistica 
del Comune di Parma mediante apposito documento. A tale documento non è seguita ad 
oggi nessuna risposta da parte del Comune. E’ stato quindi richiesto un incontro al collega 
Assessore Alinovi in merito per il 23-1 ma non è stato fissato, ad oggi. Di conseguenza 
l’incontro ‘informale’ senza Alinovi del 21-1. Il responsabile del servizio arch. Carcelli 
presenta uno schema di riassetto del suo ufficio, un progetto che pare condiviso dal 
personale del comune. Questo progetto dovrà però essere approvato entro il 28-1-19 
tramite delibera di giunta. Pezzali conclude affermando che dopo il 28 sarà necessario 
reincontrarci con gli uffici e riprendere il confronto sulle problematiche in essere.  
Si evidenzia il desiderio da parte di tecnici e politici di aggiornamento delle norme 
urbanistiche del RUE per emendarne le contraddizioni, operazione per la quale occorre la 
necessaria volontà politica. 
Si vorrebbe inoltre rendere pubblico il documento di cui sopra (documento condiviso con gli 
altri Ordini). 
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- Fondazione Cariparma – assegnazione di un contributo di euro 25.000,00 iva inclusa al 
progetto STOP. Seguirà contratto tra Fondazione e Ordine Architetti per percepire il 
finanziamento che sarà utilizzato per il progetto citato. 

 
 
 
5. Gestione investimenti (ref. Pezzali e Ollari) 
 
Il Presidente ed il Tesoriere relazionano. 
Per mettere in sicurezza la liquidità dell’Ordine (attualmente quantificabile in alcune centinaia di 
migliaia di euro depositate tutte interamente in un unico conto corrente presso la Banca 
Popolare di Sondrio) si sono individuati alcuni prodotti finanziari dopo mesi di preventivi ed 
incontri con varie compagnie di assicurazione ed istituti di credito. Si sono ricercati prodotti con 
le seguenti caratteristiche: certezza del capitale; libertà di riscatti parziali o totali dopo non più 
di 1-2 anni dall’accensione del prodotto; remunerazione se possibile migliore dei cc bancari. 
Si sono quindi ipotizzate le seguenti ripartizioni: 

• Investimento in misura di euro 100.000,00 presso Genertellife Spa appartenente al 
gruppo Generali, mediante acquisizione/sottoscrizione del prodotto BGVITA – 
BGCustody prodotto 0099A. 

• Mantenere circa 50.000 su Banca Popolare di Sondrio per gestione la corrente che si 
rimpingueranno ciclicamente ad aprile con le quote. Investimento in misura di euro 
180.000,00 presso Alleanza Assicurazioni Spa, mediante acquisizione/sottoscrizione 
del prodotto assicurativo Alloro (n. proposta 601137835 del 21-12-2018).  

• Il restante capitale su uno o due conti correnti di altre banche, verosimilmente Credit 
Agricole per ragioni di solidità. 

Incerti prende copia delle schede informative dei due prodotti  assicurativi in questione per farle 
analizzare da suo consulente di fiducia. 
Il Consiglio, informato dei vari aspetti, concorda nel procedere secondo le strade illustrate 
(società Alleanza Assicurazioni, Genertellife, Credit Agricole). 
 
Delibera 
Il Consiglio condivide le azioni finora compiute e gli indirizzi esposti. Il Presidente e/o il 
tesoriere hanno mandato per la sottoscrizione di tutti i documenti e gli atti necessari per il 
perfezionamento degli investimenti descritti nel presente verbale. Il mandato vale anche per 
eventuali modifiche, rinnovi, etc. e vale fino a revoca o decadenza dalla carica. 
 
Delibera 04-01-2019 
 
 
6. Delega alla prossima CNO 
 
Il Consigio delibera. 
La delegazione dell’Ordine di Parma alla CNO dei giorni 8-9 marzo p.v. sarà composta da: 

• Pezzali (Presidente); 
• Mainardi; 

 
 
Delibera 05-01-2019   
 
 
8. Varie 
 
Commissioni istituto UNI 
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Il Consiglio delibera delega a Maria Paola Bezza di partecipare alle commissioni delI’istituto 
UNI. 
 
Delibera 06-01-2019   
 
 
Progetti Parma 2020 
 
Parma 2020: Il presidente informa che il termine per presentare progetti in merito è il 31.03.19.  
Merighi propone di portare, per il prossimo consiglio, delle proposte oppure valorizzare lavori e 
iniziative di lavoro già in essere nell’Ordine (p. es STOP e mostra sui Farnese). 
Pezzali propone, più che frammentare in tanti piccoli progetti, puntare appunto su progetti 
strutturati già avviati come STOP e i Farnese, i quali tra l’altro non richiederebbero nemmeno 
contributi economici aggiuntivi all’amministrazione.  
 
Pisanu esce alle 20.10. 
 
 
9.  Approvazione del verbale 
 
Il verbale viene posto a disposizione dei presenti ed approvato. 
 
La seduta termina alle ore 20,30. 
 
In unico originale cartaceo, di cui verrà resa disponibile copia in pdf.  
 
in Parma, 22/01/2019 
 
 Il Presidente Il Consigliere verbalizzante 
 PEZZALI Ollari 
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ALLEGATO 1  
 

Atti di iscrizione e cancellazione, nulla osta trasferimenti 

 

Domande iscrizioni:  

LERAGHI LAURA  SEZ. A  SETT. ARCH.    1341 

TAGLIAVINI GABRIELE SEZ. A SETT. ARCH.     1342   

CARPI GIORGIA  SEZ. A SETT. ARCH.     1343 

MAINI PAOLA   SEZ. B SETT. ARCH.     1344 

D’ADDETTA ANNA  SEZ. A SETT. ARCH.     1345 

ANELLI MARCELLO  SEZ. A SETT. ARCH.     1346 

MENGUE’ CARLOS  SEZ. A SETT. ARCH.     1347 

FRANCESCHINO CHIARA SEZ. A SETT. ARCH.     1348 

 

RILASCIO NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO 

SARTORI LUCA    N. ISCR. 1148    trasferimento  a CREMONA  

(richiesta spedita in originale tramite posta dell’arch. Sartori Luca in data 24 dicembre 2018 – 

prot. in data 04/01/2019 – nulla osta con validità dal 24/12/2018) 

 

Domande di cancellazione: 

MORABITO GIANFRANCO  SEZ. B  SETT. ARCH.    1047 

DELLEDONNE NICOLA  SEZ. A  SETT. ARCH.      505 

STAZIO ALESSANDRA  SEZ. A  SETT. ARCH.      879 

FRANCESCHI FLAVIO  SEZ. A  SETT. ARCH.        58 

RANDI SILVIA   SEZ. A  SETT. ARCH.      244 

GHIRETTI CECILIA   SEZ. B  SETT. ARCH.      960 

BIANCHERI ISABELLA  SEZ. A  SETT. ARCH.    1314 

TARASCONI PAOLA   SEZ. A  SETT. ARCH.      931 
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ALLEGATO 2  
 

Pagine significative del Blog 

 








