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consiglio verbale ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. 

PROVINCIA DI PARMA 16/07/2019 2019/10 
 

Protocollo e data Convocazione in seduta ordinaria emanata dal 
presidente  Prot. 2019.607 del 12 luglio 2019 

 

ORDINE DEL GIORNO (ODG) 
 

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

 
3. Esame periodico richieste di patrocinio/accreditamento (Reff. Merighi-

Pisanu) 
 

4. Richieste di esonero dagli obblighi della formazione professionale (Reff. 
Merighi-Pisanu) 

 
5. Approvazione del verbale dell’assemblea generale del 18 giugno u.s. (Ref. Il 

Segretario) 
  

6. Obblighi amministrativi degli Ordini e rendiconto del seminario organizzato 
dal CNAPPC (Ref. Il Tesoriere) 

 
7. CNO del 12 luglio e iter modifiche al CD / Formazione (Reff. Il Presidente, 

Merighi) 
 

8. Eventi promossi da CNAPPC: seminario amministrativo 26/06/19, seminario 
deontologico 11/07/19 

 
9. Proposta per una CNO a Parma in occasione degli eventi “Parma 2020” 

(Ref. il Presidente) 
 

10. Aggiornamenti sul programma per una nuova sede (Ref. il Presidente) 
 

11. Proposta di formulazione di un programma attività per l’anno 2020 (Ref. il 
Presidente) 

 
12. Obblighi amministrativi degli Ordini e rendiconto del seminario organizzato 

dal CNAPPC (Ref. Il Tesoriere) 
 

13. Viaggio di formazione a Basilea – ottobre (Reff. Barbieri – Pisanu) 
 

14. Varie  
 

15. Approvazione del verbale 
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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 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 P  

 
Inizio della seduta alle ore 18,00 
Presidente: Pezzali. Segretario: Mainardi (redige il verbale) 
 
 
1. Eventuali iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti / ratifica reintegro iscritti 
 
Il Consiglio delibera. 
È approvata l’istruttoria delle richieste/ratifiche inerenti l’Albo di cui all’Allegato 1. 
 
Delibera 33-10-2019 
 
 
2.  Eventuale opinamento parcelle 
 
- 
 
 
 
3.  Esame periodico richieste di patrocinio/accreditamento (Reff. Merighi-Pisanu) 
 
I referenti non presentano richieste. 
 
 
4.  Richieste di esonero dagli obblighi della formazione professionale (Reff. 
Merighi-Pisanu) 
 
Il Consiglio delibera. 
Sono approvate o respinte le richieste di esonero come da tabella in Allegato 2. 
NB: l’allegato viene omesso dal verbale pubblicato. 
 
Delibera 34-10-2019 
 
 
 
5.  Approvazione del verbale dell’assemblea generale del 18 giugno u.s. (Ref. 
Il Segretario) 
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Il Consiglio, vista anche la bozza precedentemente trasmessa ai consiglieri dal Segretario, 
approva il verbale di cui all’Allegato 3. 
NB: dall’allegato al presente vengono omessi gli allegati, comunque approvati ed uniti al 
verbale di assemblea completo. 
 
Delibera 35-10-2019 
 
 
6.  Obblighi amministrativi degli Ordini e rendiconto del seminario 
organizzato dal CNAPPC (Ref. Il Tesoriere) 
 
Sentito anche il Tesoriere, si rinvia l’esame di questo punto ad una prossima riunione. 
 

*** 
 
Compiuta la disamina dei punti su indicati ed assunte le necessarie delibere 
istituzionali, il Presidente prende la parola. 
Con un’ampia esposizione, alla cui successiva discussione partecipano i consiglieri, vengono 
introdotti alcuni temi generali e trattati alcuni dei punti all’OdG. 
Al termine, il Consiglio ritiene non necessario riesaminare i restanti punti in Odg, indirettamente 
già trattati. 
 
“Il nostro Consiglio si è insediato oramai da due anni (NB: l’11/07/2017), che sono stati in gran 
parte a portare a regime il funzionamento del Consiglio stesso – pressochè interamente 
rinnovato – e le attività istituzionali dell’Ordine. 
Un grande impegno è stato profuso anche in attività “speciali”, senz’altro con ottimi risultati. 
Devo però osservare che questo è sempre avvenuto in condizioni di urgenza, in primis grazie 
all’impegno straordinario di alcuni consiglieri, nella maggior parte dei casi essendoci noi trovati 
a rispondere (positivamente, lo ripeto) a sollecitazioni esterne. 
E, devo dirlo, abbiamo risposto positivamente a pressochè tutte le richieste/proposte di 
iniziative che ci sono state avanzate. 
Questo modo di lavorare è risultato estremamente impegnativo e dispendioso sotto il profilo 
dell’utilizzo delle risorse umane. 
 
Oggi, in vista dei prossimi due anni ed avendo in vista il 2020-2021 (in cui terminerà il nostro 
mandato) voglio sollecitare il Consiglio nella definizione di una serie di obiettivi (progetti) 
chiaramente definiti. 
Questi nostri progetti devono: 

• Essere individuati fin d’ora o al termine dell’estate, con previsione dei relativi tempi 
di modo da poterne avviare nei tempi corretti la realizzazione (non in urgenza). 

• Devono essere importanti e significativi prima di tutto per l’Ordine, con ritorno 
d’immagine o come servizio importante per i nostri iscritti. 

• Essere in numero tale (non troppi) da consentirne il migliore svolgimento. 
• Avere ciascuno un consigliere responsabile, eventualmente affiancato da altri. 
• Attivare per tempo le richieste di “sponsorizzazione”, ove la copertura a bilancio non 

possa essere fatta con risorse interne ordinarie. 
 
In somma, volendo esprimermi in modo discorsivo posso dire che oggi l’Ordine è una 
macchina molto ben oliata il cui ultimo passaggio fondamentale è stato l’acquisizione della 
nuova impiegata Paola, con cui confidiamo di tenere a regime le procedure dell’ufficio. E 
pertanto è venuto il momento di puntare sui progetti che confidiamo di condurre a termine 
prima della scadenza del nostro mandato. 
Ad esempio un grande progetto è “architetture farnesiane”… 
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Mi permetto ora qualche annotazione, molto libera, su diversi temi/progetti che potrebbe 
entrare nella nostra programmazione a lungo termine. 
 
Cinema ed architettura 2020 
 
Un’iniziativa bellissima ma una fatica incredibilmente grande, anche per la mancata piena 
collaborazione che ci si sarebbe aspettati. 
Nel 2018 e 2019 è stato un successo. È un’iniziativa esaurita o vogliamo replicarla? 
Se sì, sarà indispensabile definire in anticipo tempi, risorse, etc. 
 
Tirocini universitari 
 
È un nuovo fronte che si apre e ci apprestiamo a formalizzare i relativi accordi, sul modello di 
quanto fatto dall’Università di Ferrara con l’Ordine di Ferrara. 
Comporterà un lavoro organizzativo imponente, anche per le segreterie, e per questo non potrà 
essere considerata una prestazione gratuita. 
 
Formazione ed eventi culturali 
 
Ripeto ancora che dobbiamo scegliere noi I temi/eventi da sviluppare-organizzare. Pochi e ben 
fatti. 
Al riguardo vi sottopongo la possibilità di fare nostro il tema “smart-city” già oggetto di studio da 
parte di Bruzzone-Bertolotti, sul quale potremmo cercare un importante contributo (per l’attività 
di ricerca). 
 
Via Francigena 
 
Due parole: il consigliere nazionale Baricchi si è fatto promotore di un’iniziativa proposta agli 
ordini territorialmente interessati. Il nostro orientamento è che questo genere di iniziative 
debbano trovare la lo sede naturale di sviluppo  e gestione all’interno della Federazione. 
 
Cno a Parma 
 
È una bella idea ed invito il Consiglio a farla propria. Al più presto, nelle sedi opportune, la 
presenteremo. 
Di questa idea ho già parlato con Cappochin, si potrebbe fare in ottobre 2020 sfruttando la 
contemporaneità con “architetture farnesiane” e “Parma 2020”. 
Parma è ben collegata alle reti ferroviarie e stradali: si potrebbe fare. 
Anche questo, come ovvio, sarebbe un impegno non da poco… 
 
Nuova sede nelle ex-Serre 
 
Ho avuto un recente incontro con Bosi (vicesindaco), Alinovi (Ass. Urbanistica), presenti anche 
Carpi e Vignola di Parma Infrastrutture. 

• L’aspetto politico pare superato: le possibili alternstive all’uso da parte degli architetti 
sono venute meno. 

• L’aspetto economico è rilevante … Il patto deve prevedere un canone conto affitto che 
sia sostenibile per l’Ordine, con un importo mensile stimato in misura assimlabile al 
nostro canone attuale. 

• È oramai necessario un PdM con allegata stima di massima. 
 
Campus di Via Toscana 
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La preside Botti (ITIS) richiede ancora la nostra collaborazione… 
 
Questi, cari colleghi, sono solo esempi che vi ho sottoposto “pour parler”… 
Confido quindi nel Vostro aiuto per ritrovarci a settembre e mettere a punto la nostra 
Programmazione a lungo termine.” 
 
Terminata la dissertazione di Pezzali si discute dei vari temi trattati  e di altri (comunicazione, 
etc…) 
Interviene Merighi. 
“Sarebbero molti I temi potenzialmente da affrontare … Per l’esito di “Cinema e architettura” 
aspettiamo la fine della rassegna, poi tireremo le somme e valuteremo la possibilità di 
replicare. 
Sulla possibile proposta di investire la nostra attenzione su “Smart city” (dirottando su questo 
tema l’organizzazione avviata per STOP, poi spentosi) avrei qualche dubbio, non so che presa 
possa avere” … (Pezzali sottolinea l’importanza di acquisire la sponsorizzazione per il progetto 
di ricerca) 
“Credo inoltre che – come consiglieri – abbiamo bisogno di un grande progetto comune, sul 
quale lavorare insieme condividendo idee e attività. 
Da ultimo ricordo che è concretamente avviato il GdL Formazione in Federazione: lo scopo è 
però non tanto la produzione di iniziative comuni, quanto lo scambio delle iniziative dei singoli 
ordini.” 
 
In chiusura di riunione, Pezzali rinnova l’invito a definire la Programmazione. 
 
 
Approvazione del verbale  
 
Il testo del 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, 16/07/2019 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 PEZZALI MAINARDI  
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ALLEGATO 1     
 
ATTI DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE, NULLA OSTA TRASFERIMENTI / RATIFICA 
REINTEGRO ISCRITTI 
 
Domande iscrizioni:  
AIMI ALICE  SEZ. A  SETT. ARCH.   1369  
CORRADI CARLOTTA SEZ. A SETT. ARCH.    1370   
PALAZZO DENISE SEZ. A SETT. ARCH.    1371  
 
Domande di cancellazione: 
SASSI MARILENA  SEZ. A  SETT. ARCH.      380 
 
Cancellazione  per trasferimento all’Ordine di Milano 
NERVO ILONDA LYDIA  dal 17 giugno 2019 
 
Rilascio Nulla Osta 
BIANCA MARIA GRECO  N.  1226  per trasferimento all’Ordine di Modena 
 
Ratifica Reintegro Iscritti 
BERCELLA MANUEL N.  1178 reintegro dal 12/06/2019 
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ALLEGATO 2 
 
ESONERI DALL’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE 

(omissis nel verbale pubblicato) 
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ALLEGATO 3     
 
Verbale di Assemblea (per brevità si omettono qui gli allegati, presentati in assemblea e 

presenti nell’apposito verbale) 
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assemblea verbale ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. 

PROVINCIA DI PARMA 18/06/19 2019/1 A 
 

data protocollo Convocazione emanata dal presidente a mezzo PEC  
31/05/2019 2019.515 

 

 

ORDINE DEL GIORNO (ODG)  
 

1. Rendiconto delle attività dell’Ordine 
2. Bilancio Consuntivo 2018 
3. Varie ed eventuali 

 
• Assemblea generale ordinaria degli iscritti, riuniti in seconda convocazione presso le Cantine 

Dall’Asta / Il Cortile del Castello - Strada della Nave 14, loc. Casatico, Langhirano (PR) 
• Elenco iscritti registrati come da elenco in Allegato 1. 
• Inizio della seduta alle ore 18,30. 
• Presiede l’Assemblea D. Pezzali (Presidente dell’Ordine), funge da segretario V. Mainardi 

(Segretario dell’Ordine). 
È presente il consulente dott. Daniele Pinotti, per assistere nell’illustrazione del bilancio con specifico 
riferimento agli aspetti tecnici. 
 
 
 
1. BILANCIO CONSUNTIVO 2018 
 
Con il benestare dei presenti il bilancio viene esaminato come primo punto. 
Il Tesoriere Ollari illustra i documenti di bilancio, predisposti e già approvati dal Consiglio, e pubblicati sul 
sito istituzionale (Ordine trasparente). 
I documenti sono sottoposti alla votazione, con l’esito seguente. 
 
L’assemblea dell’OAPPC della Provincia di Parma approva il bilancio consuntivo 2018 (Allegato 2) a 
maggioranza (82 presenti in Assemblea: 81 F – 1 A – 0 C)  
 
Delibera di Assemblea 01-1A-2019 
 
 
 
2. RENDICONTO DELLE ATTIVITÀ DELL’ORDINE 
 
Il Presidente D. Pezzali, avvalendosi di un documento apposutamente predisposto, introduce il punto: 
“nell’Assemblea del giugno 2018 vi era stato presentato un documento riguardante le prime attività 
svolte dal Consiglio dell’Ordine, insediatosi solo 6 mesi prima. Lo avevamo chiamato “Verso il bilancio 
sociale” perché voleva essere uno strumento di divulgazione delle attività dell’Ordine, istituzionali e non, 
che ci avrebbe condotto a redigere il Bilancio sociale. In quelle pagine abbiamo descritto la storia del 
nostro Ordine, istituito nel 1945, il suo attuale assetto istituzionale, la sua identità e i rapporti con la 
Federazione Ordini dell’Emilia Romagna e con il Consiglio Nazionale CNAPPC per mezzo dei Gruppi di 
Lavori e dei Gruppi Operativi. Un’ampia pagina è stata dedicata all’attività di Formazione per gli iscritti, 
che costituisce un’elevata percentuale dell’impegno richiesto ai consiglieri.  
Tutto questo continua con la stessa forza propositiva nel 2018 e nel 2019 e sarà oggetto del Bilancio 
sociale che verrà redatto alla fine del triennio di attività…” 
A seguire, il Presidente espone i punti principali tra i quali i seguenti a cuoi viene dedicata particolare 
attenzione, ed in merito ai quali si rimanda direttamente al citato documento in Allegato 3: 

• amministrazione trasparente; 
• segreteria; 
• fondo di garanzia; 



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  

2 

• comunicazione; 
• servizi di consulenza; 
• tirocini professionali; 
• rapporti con le p.a.; 
• rapporti con importanti realtà cittadine; 

e da ultimo accennando all’evoluzione dell’Ordine degli Architetti, che oggi, per la prima volta, è un 
“ordine femminile”. Come si evince dai dati statistici, il numero di iscritti di genere femminile ha superato 
quelli di genere maschile, in precedenza prevalenti. 
 
*** 

 
Terminata l’esposizione generale, il Presidente Pezzali porta a conoscenza dell’Assemblea due elementi 
di particolare importanza. 
Sede 
Vista la necessità di individuare locali più idonei di quelli siti in Borgo Retto, tra le ipotesi che si sono 
affacciate c’è quella di utilizzare un fabbricato di proprietà del Comune. Essendo l’Ordine degli Architetti 
un ente pubblico, la scelta di individuare come sede un edificio di proprietà dell’Amministrazione 
comunale è anche coerente con il principio di rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico.  
Al momento è difficile fare previsioni sull’esito e sulle tempistiche della trattativa in atto, ma 
l’Amministrazione comunale si è espressa in favore della fattibilità del progetto.  
Pezzali illustra le possibilità di riuso dell’immobile (Serre “Petitot” presso il Parco Ducale ed annesso ex-
Teatro del Vicolo) avvalendosi anche di alcune slides. 
Iniziativa “Farnese” 
L’Ordine ha avviato questa importante iniziativa culturale, che ci vede come primi promotori al fianco 
dell’Università degli Studi e del Complesso Monumentale della Pilotta. 
Il tema dell’iniziativa sono le “architetture farnesiane” e con il contributo degli altri enti ed il fattivo 
sostegno della Fondazione Cariparma sono stati già compiuti importanti passi, che vengono illustrati ai 
convenuti. 
L’Ordine ha potuto promuovere questa attività, che oggi viene portata a piena conoscenza di tutti i 
colleghi, grazie all’impegno dei nostri iscritti Pietro Zanlari ed Enrico Maria Ferrari, che hanno agito a 
nome dell’Ordine da cui sono stati delegati con un ampio mandato. 
“Valutiamo – ha detto Pezzali – la possibilità di lanciare a breve una call per sondare la disponibilità di 
contribuire fattivamente a questa straordinaria iniziativa culturale”. 
Inoltre, non sono da escludersi imprevisti ampliamenti dell’ambito trattato. Una particolare contingenza 
potrebbe portare a Parma – temporaneamente – le opere della Galleria Farnesiana di Capodimonte, che 
sarà chiusa per interventi di riqualificazione delle sale. 
 
Seguono alcuni interventi. 
 
Il Consigliere Mainardi, sollecitato dal Presidente, spende alcune parole sulle attività svolte dai G.O. 
Deontologia e Formazione presso il Consiglio Nazionale, e su alcuni elementi di riforma (art. 9 C.D., 
Linee-Guida Procedimenti deontologici e Linee-Guida Formazione …). 
A margine, Mainardi compie alcune osservazioni. 
“Le attività che l’Ordine sta svolgendo sono straordinariamente ampie, come non lo sono mai state in 
precedenza. Tutto ciò è possibile solo per la partecipazione attiva di tantissimi iscritti, supportati 
tecnicamente dall’ufficio e dai consulenti. Ricordiamo che l’Ordine si compone oggi di due consigli 
(Consiglio dell’Ordine e CDD) che assommano ben 22 architetti che lavorano per l’istituzione. Al lavoro 
di questi consiglieri si aggiunge l’impegno dei delegati (come per l’appunto quanti si stanno occupando di 
“architetture farnesiane”) e di chi si è dato disponibile nei GdL. 
Solo l’azione collettiva può permetterci non solo di autogovernarci ma anche di giocare un ruolo attivo 
nella realtà sociale del nostro territorio, e non solo.” 
 
Il Consigliere Incerti interviene relazionando sull’iniziativa “Open – Studi aperti” e sul buon esito 
dell’edizione 2019 orientata al coinvolgimento dei bambini nella conoscenza dell’attività dell’architetto e 
dell’architettura. 
“È ben vero che l’Ordine gode di un ampio sotegno, ma per queste iniziative, che troveranno sviluppo in 
Parma 2020 al cui progetto abbiamo aderito, abbiamo bisogno di forze e risorse, e per questo rinnovo 
l’invito a partecipare”. 
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Ilaria Barbacini (delegato Inarcassa) relaziona sullo stato e sulle iniziative di Inarcassa, in particolare: 
• possibilità di pensionamento e prepensionamento; 
• assistenza per gli iscritti; 
• finanziamenti agevolati. 

 
 
3. VARIE ED EVENTUALI 
 
Cinema e Architettura presso lo CSAC 
 
Giovedì 27 giugno si aprirà la nuova edizione di Cinema in Abbazia, la rassegna cinematografica 
organizzata Ordine degli Architetti PPC di Parma e CSAC Università di Parma e, con la collaborazione 
dell’Associazione Sequence, il patrocinio del Comune di Parma. 
I Consiglieri Merighi e Pisanu illustrano il programma, con cinque proiezioni che si terranno nella 
suggestiva cornice dell’Abbazia di Valserena (Paradigna). 
Il programma definitivo ed ogni informazione saranno divulgati tramite Newsletter e sito Internet. 
 
*** 
 
Alle ore 20,00 si chiude l’Assemblea. 
Il presente verbale è redatto in unico originale cartaceo. 
 
in Langhirano (PR), 18/06/2018 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 PEZZALI MAINARDI 
 


