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consiglio verbale ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. 

PROVINCIA DI PARMA 19/02/2019 2019/03 
 

Protocollo e data Convocazione in seduta ordinaria emanata dal 
presidente  Prot. 2019.245 del 18 Febbraio 2019 

 

ORDINE DEL GIORNO (ODG) 
 

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

 
3. Validazione eventi formativi / richieste di accreditamento (Reff. Merighi – Pisanu) 

 
4. Nomina referente per iniziativa “Studi aperti” (Ref. Il Presidente) 

 
5. Rendiconto attività GO Semplificazione – nuovo TUC (Ref. Il Presidente) 

  
6. Profili deontologici delle mancanze formative: orientamenti attuali dei GO presso il Consiglio 

Nazionale (Ref. Il Segretario) 
 

7. Prossimo avvio del blog (Ref. Barbieri) 
 

8. Aggiornamenti su iniziativa Farnese (Ref. Il Presidente) 
 

9. Varie  
 

10. Approvazione del verbale 

 
Consiglieri convocati in Consiglio  Presente Assente / entra 

alle ore 
Matteo Barbieri Consigliere P Entra alle 19,00 
Maria Paola Bezza Consigliere P  
Pietro Cattabiani Consigliere P  
Fabio Ceci Consigliere  A 
Giovanni Ghirardi Consigliere  A 
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 
 
- 
 
 
2.  Eventuale opinamento parcelle 
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- 
 
 
3.  Validazione eventi formativi / richieste di accreditamento (Reff. Merighi – Pisanu) 
 
Merighi illustra. 
Anche su esempio di altri Ordini, si propone il coinvolgimento del Consiglio nei procedimenti di 
validazione, facendo così i consiglieri effettivamente partecipi dell’ambito e attività formativa. 
La proposta di Merighi è la seguente. 

a) la Segreteria compie una prima istruttoria di completezza e rispondenza documentale; 
b) la richiesta è portata in Consiglio per approvazione; 

Si conviene che le richieste vengano esaminate indicativamente una volta al mese. I referenti 
formazione predisporranno uno specchietto per l’esame rapido e sistematico delle proposte. 
 
 
4.  Nomina referente per iniziativa “Studi aperti” (Ref. Il Presidente) 
 
Il Consiglio delibera. 
Il referente per l’iniziativa “Studi aperti” è il consigliere Gabriella Incerti. 
 
Delibera 10-03-2019 
 
 
5. Rendiconto attività GO Semplificazione – nuovo TUC (Ref. Il Presidente) 
 
Il Presidente relaziona.  
Il GO è impegnato (in seno alla RTP che vede partecipe il CNA, partecipante ad un’ulteriore struttura 
allargata) nell’elaborazione di una proposta di riforma dell’attuale Testo Unico decreto “380”. 
Il Presidente ricorda ed evidenzia che il nuovo TUC riguarderà tutte le pratiche (edilizie, ma anche 
sismiche, etc.), è un lavoro in corso e porterà ad una rivoluzione del sistema. 
I consiglieri avanzano la proposta che questo importante lavoro compiuto presso il Consiglio Nazionale 
venga portato sul territorio rendendone partecipi gli architetti iscritti, possibilmente organizzando un 
evento formativo.  
 
 
6. Profili deontologici delle mancanze formative: orientamenti attuali dei GO presso il 
Consiglio Nazionale (Ref. Mainardi) 
 
Mainardi relaziona sui lavori del GO Deontologia e sull’avanzamento nella predisposizione delle nuove 
LG per i procedimenti, di cui si prevede la delibera nella prossima CDO dell’8 marzo. 
A margine, Mainardi riferisce della consultazione informale tra il GO Deontologia ed il GO Formazione, a 
fronte delle conseguenze deontologiche della mancata formazione. 
Tra i partecipanti a questo informale dibattito, è parsa largamente condivisa la posizione di chi ritiene che 
l’impianto attuale vada confermato, con mera possibilità di una revisione dell’apparato sanzionatorio. 
 
 
7. Prossimo avvio del blog (Ref. Barbieri) 
 
Barbieri illustra e sollecita i consiglieri. Il Blog è uno spazio di comunicazione parallelo e diverso rispetto 
ai canali tradizionali: sito dell’Ordine e Newsletter. 
 
 
8. Aggiornamenti su iniziativa Farnese (Ref. Il Presidente) 
 
Il Presidente riferisce e porta il Consiglio a conoscenza di alcuni aspetti, in via informale e non definitiva. 

• Il neonominato Comitato ha coinvolto sia Fondazione che Cariparma. 
• Fondazione darà un contributo importante anche dal punto di vista scientifico, con la valida 

partecipazione di Francesca Magri. 
• A Fondazione si affiancherà anche la Cassa di Piacenza e Vigevano. 
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• Saranno a disposizione alcuni locali nel Palazzo Pallavicino; il Presidente illustra ed il Consiglio 
assume la delibera riportata di seguito. 

• Verrà affrontata la gestione amministrativa dell’iniziativa da parte dei diversi enti pubblici. 
• I vari aspetti sono portati avanti con la nostra attiva partecipazione, per mezzo dei nostri delegati 

Zanlari e Ferrari 
 
Il Consiglio delibera. 
L’Ordine Architetti PPC di Parma accetta di ricevere in comodato gratuito i locali, presso il Palazzo 
Pallavicino, che saranno consegnati da Fondazione Cariparma. 
Il Presidente ha pieno mandato per definire e formalizzare il comodato sottoscrivendo ogni atto 
eventualmente necessario. 
 
Delibera 11-03-2019 
 
 
9. Varie 
 
Parma 20/20 
 
Incerti riferisce di avere convocato il gruppo “Conoscere Parma”, con la partecipazione di Cleri, e 
valutazione della possibilità di aderire al bando. 
Si dibatte la possibilità di organizzare una visita/itinerario alle architetture (moderne?) di Parma. Incerti 
preparerà una bozza. 
 
Tema “Archivi degli architetti” 
 
Pezzali introduce il tema riferendo di un pour parler con Franca Miani, che gli ha confermato di avere a 
disposizione tutto il materiale prodotto dal compianto Haig Uhulogian. 
Prendendo spunto da questo, come affrontare il tema della raccolta e trasmissione dei materiali prodotti 
dagli architetti parmigiani novecenteschi? 
 
 
10.  Approvazione del verbale 
 
Il verbale viene posto a disposizione dei presenti ed approvato. 
 
La seduta termina alle ore 20,00. 
 
In unico originale cartaceo, di cui verrà resa disponibile copia in pdf.  
 
in Parma, 19/02/2019 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 PEZZALI MAINARDI 
 
 


