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consiglio verbale ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. 

PROVINCIA DI PARMA 19/03/2019 2019/05 
 

Protocollo e data Convocazione in seduta ordinaria emanata dal 
presidente  Prot. 2019.348 del 15 Marzo 2019 

 

ORDINE DEL GIORNO (ODG) 
 

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

 
3. Iniziativa Ordine di Ferrara: “L’architettura rinnova le città” (Ref. Il Presidente)  

 
4. Bilancio sociale (Ref. Il Presidente)  

 
5. Iniziative “Open/studi aperti 2019” – bando Parma 2020 (Ref. Incerti) 

 
6. Esami di Stato: segnalazione terne 

 
7. Varie  

 
8. Approvazione del verbale 

 
Consiglieri convocati in Consiglio  Presente Assente / entra 

alle ore 
Matteo Barbieri Consigliere P  
Maria Paola Bezza Consigliere  A 
Pietro Cattabiani Consigliere  A 
Fabio Ceci Consigliere P  
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 
 
Il Consiglio delibera. 
È approvata l’istruttoria delle richieste/ratifiche inerenti l’Albo di cui all’Allegato 1. 
 
Delibera 15-05-2019 
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2.  Eventuale opinamento parcelle 
 
- 
 
 
3.  Iniziativa Ordine di Ferrara: “L’architettura rinnova le città” (Ref. Il Presidente) 
 
Si riepiloga: alla CdO del 8 marzo vi è stata una condivisione generale, in termini di intento. È 
però emerso che la comunicazione del video, in sedi diverse da Ferrara, perde valore 
comunicativo in quanto di difficile interesse per la società civile. 
Manca inoltre l’oggetto a base dell’iniziativa. Il più volte citato video non è ancora disponibile ed 
il Presidente non l’ha ancora potuto vedere. 
L’iniziativa – a mera impressione – pare perdere di incisività. 
 
 
4.  Bilancio sociale (Ref. Il Presidente) 
 
Il Presidente ha esaminato il tema coinvolgendo anche Corradi consulente per la 
comunicazione. 
Sul tavolo diverse possibilità: 

• costruire un “tema”; 
• produrre il bilancio sociale con cadenza biennale; 
• impostare una linea di comunicazione. 

Incerti: “il 98% di quanto fatto l’anno scorso ha valore anche oggi”. 
Mainardi: “bellissima visione ampia e completa dell’Ordine e delle attività. Da divulgare ancora 
meglio. Valida l’idea di un tema guida.” 
Merighi: un tema potrebbe essere l’indagine sullo stato degli studi. 
Sul punto sollevato da Merighi segue un ampio dibattito. 
 
 
5. Iniziative “Open/studi aperti 2019” – bando Parma 2020 (Ref. Incerti) 
 
Open 
 
Incerti introduce il tema, dopo avere partecipato a conferenza on-line con una quarantina di 
ordini. Richiama la possibilità adombrata con Corradi di sviluppare un’iniziativa con laboratori 
per bambini (vedere verbale 4/2019). È stato stabilito un contatto con Coop. Artificio, che ha 
già esperienza quantomeno su “storia della città”. 
Incerti espone in via informale le possibilità …. 
Si accenna anche che, visto un eventuale preventivo di Artificio, potrebbe esserci bisogno di 
risorse finanziarie. 
 
Bando 2020 
 
Incerti: “si prospettano difficoltà o quanto meno elementi impegnativi…” 
Incerti solleva, oltre ad altri elementi, la scelta del “partner del progetto”, requisito non 
obbligatorio ma nei fatti pressochè indispensabile per totalizzare un punteggio adeguato. 
I consiglieri dibattono i parametri da inserire nel bando, nei diversi campi. 
 
Il Consiglio delibera. 
È approvato l’intento di sviluppare l’iniziativa aderendo al bando. 
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L’Ordine contribuirà con uno stanziamento di euro 12.500,00, a fronte di spese stimate 
sommariamente nella medesima misura. 
Il bilancio di previsione definitivo – tuttavia – sarà redatto, con adeguamento dello 
stanziamento a carico dell’Ordine. L’iniziativa potrà essere portata avanti solo a condizioni che 
eventuali contribuzioni in favore dell’Ordine compensino integralmente la cifra sopra esposta. 
Pertanto l’iniziativa potrà avere definitivo avvio se compiuta senza aggravio di spesa in 
bilancio. 
Il Presidente Pezzali ha mandato per assumere le necessarie decisioni, rimettendo al Consiglio 
eventuali delibere di spesa. Nell’adempimento del mandato si avvarrà della collaborazione di 
Incerti. 
 
Delibera 16-05-2019 
 
 
6. Esami di Stato: segnalazione terne 
 
In via informale si ipotizzano i seguenti: 

• Bezza Paola 
• Incerti Gabriella 
• Ceci Fabio 
• Storchi Alessandra (se disponibile) – dipendente pubblico 
• Lateana Antonio (se disponibile) – dipendente pubblico 
• Vernizzi Chiara (se disponibile) – docente universitario  
• Costi Dario (se disponibile) – docente universitario 
• Della Santa Stefano (se disponibile) – l.p.  
• Bettati Ginetto (se disponibile) – l.p. 
• Occhialini Ginetto (se disponibile) – l.p.  
• Carzedda Marcello (se disponibile) – l.p.  
• Mambriani Andrea (se disponibile) – l.p.  
• Dejana Maria Teresa (se disponibile) – l.p. 
• Dall’Argine Luigi  (se disponibile) – l.p. 
• Massera Alessandro  (se disponibile) 

Il Presidente anche con l’aiuto di Incerti e altri consiglieri sonderà le disponbibilità, estendendo 
la ricerca se necessario o opportuno. 
Il Consiglio delibera. 
 
Il Presidente ha mandato ad individuare e comunicare i nominativi, al fine di rispettare la 
scadenza del 29 p.v. per la prevista comunicazione. 
 
Delibera 17-05-2019 
 
 
10.  Varie 
 
Telefonia mobile 
 
Verrà verifcata la possibilità di godere in forma super-conveniente di servizi di telefonia mobile 
per gli enti pubblici. 
 
Telefonia fissa e trasmissione dati 
 
Si delibera. 
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È accettata l’offerta commerciale di TIM e delega al Presidente Daniele Pezzali la 
sottoscrizione del relativo contratto per apparecchi e servizi con un importo previsto di spesa di 
euro 7856,80 per 36 mesi, IVA compresa, come da specchietto riepilogativo che segue. 
 
RIEPILOGO ECONOMICO 

Canone Annuale €            2.130,00 

INCLUDE I CANONI RELATIVI AL 
SERVIZIO, ALLA 

MANUTENZIONE E ALLA 
VENDITA DEGLI APPARATI 

(VENDITA RATEIZZATA SU 36 
MESI) 

Una tantum €                 50,00   
DURATA CONTRATTO 36 mesi  
TOTALE CONTRATTO (su 36 mesi) €            6.440,00 + IVA al 22% 

	   
Delibera 18-05-2019 
 
Incontro rappresentanti professioni con assessore Alinovi (Comune Parma) 
 
In sintesi: Pezzali porrà sul tavolo la possibilità di una comunicazione pubblica sul tema 
“mancata assistenza tecnci del Comune – problemi connessi” 
 
Rapporti con Collegio Periti e modalità patrocinio eventi formativi 
 
Merighi: vi sono stati casi di uso improprio del logo dell’Ordine. Vengono inoltre chiarite le 
condizioni proprie dei corsi abilitanti, per i quali si opera con autocertificazione. 
Pezzali: ancora una volta ho chiarito che in nessun modo il patrocinio dell’Ordine Architetti può 
essere per così dire “automatico”. 
 
 
11. 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, 19/03/2019 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 PEZZALI MAINARDI 
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ALLEGATO 1     
ATTI DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE, NULLA OSTA TRASFERIMENTI, REINTEGRI 

 

Domande di iscrizione: 

ANELLI MARTINA    SEZ. A SETT. ARCH.  N.  1358 

ZATTI SILVIA     SEZ. A SETT. ARCH.  N.  1359 

BIOLZI ANNALISA    SEZ. A SETT. ARCH.  N.  1360 

BATTILOCCHI VALENTINA   SEZ. A SETT. ARCH.  N.  1361 

BOBDA LADJINOU ALAIN MARTEL SEZ. A SETT. ARCH.  N.  1362 

	   	  

 


