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Verbale della Commissione Emergenza Terremoto istituita il 12.01.2017 presso il 
Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Macerata  per la formulazione di proposte e 
attività di supporto agli iscritti e alle popolazioni colpite dal Sisma del 2016 

 

Il giorno sei del mese di aprile dell'anno duemiladiciassette (06.04.2017), alle ore 16.00, 

presso la sede dell'Ordine, si è riunita la Commissione in questione istituita il 12.01.2017 

dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Macerata,  incaricata di formulare 

proposte e attività di supporto agli iscritti e alle popolazioni colpite dal Sisma del 2016, 

convocata dal Presidente per le vie brevi come da regolamento. 

Alla presente adunanza della Commissione sono presenti: 
              PRESENTE 
Presidente della Commissione  Enzo Fusari      SI 
 
Delegato / Coordinatore  - Segretario  Franco Domizi     SI 
 
Componente     Vittorio Lanciani    SI 
 
      Laura Francioni    SI 
 
      Loredana Camacci Menichelli  SI 
 
      Matteo Iommi    SI 
 
Componente del Consiglio dell'Ordine Sauro Pennesi     SI 
 
      Emanuele Piccioni     SI 
 
      Serenella Ottone     NO 
 
      Rosita Baldassarri     SI 
 
      Luigi Pavoni      SI 
 
L'Ordine del Giorno è il seguente: 

1) - Valutazione sul funzionamento della Commissioen Emergenza Terremoto - giudizio; 

2) - Stato delle comunicazioni sulla stampa ; 

3) - Incontro del 20 aprile a Roma con Errani dei Presidenti degli Ordini Prof. del cratere; 

4) - Lettera al Presidente del CNA Cappochin sull'attività dell'Arch. Boeri; 

5) - Accordo Ordine-U.S.R. per attività di interpretazioni delle norme sulla ricostruzione; 

6) - Formazione degli iscritti e sisma - Incontro del 20.04 sulle società tra professionisti; 

7) - Varie ed eventuali. 
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- Valutazione sul funzionamento della Commissioen Emergenza Terremoto - 
giudizio  

A seguito della mancata pubblicazione di alcuni articoli sulla stampa locale già abbozzati e 

predisposti da alcuni colleghi della commissione si è aperta la discussione in merito al 

corretto funzionamento e servizio della stessa all'Ordine. 

Dopo breve discussione, dove sono stati ripresi anche gli esiti dell'incontro con gli iscritti 

avvenuto presso l'Ordine il 21 Aprile (data più volte spostata per vari impegni precedenti), 

e a seguito del chiarimento con la collega Baldassarri, la quale si impegna a pubblicare 

quanto prima i prossimi articoli, anche se di tenere negativo, si è ritenuta più che valida la 

prosecuzione del lavoro in commissione a patto che si allarghi ad altri colleghi. Infatti, 

alcuni di questi hanno fatto pervenire la loro disponibilità a partecipare a commissioni di 

studio sui vari argomenti già predisposti nella scorsa riunione.  

 

- Stato delle comunicazioni sulla stampa ; 

Il presente punto si ritiene ampiamente trattato nel corso del precedente per cui si passa 

direttamente a trattare il successivo. 

 

- Incontro del 20 aprile a Roma con Errani dei Presidenti degli Ordini 
Profrofessionali tutti del cratere; 
Il Presidente rende edotti i presenti sull'arrivo di un invito fatto dal Presidente della Giunta 

Regionale Ceriscioli per un incontro a Roma con Errani cui sono stati invitati tutti i 

Presidenti degli Ordini e Collegi professionali del Cratere. Si è discusso sulla necessità di 

predisporre un documento scritto da poter consegnare allo stesso Errani in cui ribadire le 

necessità programmatiche e progettuali della ricostruzione in rapporto a quanto già 

emanato dallo stesso. Si è valuta anche la necessità di anticipare alla stampa i contenuti 

dello stesso documento in quanto i più sono dubbiosi sulla reale possibilità che ha il nostro 

Presidente di illustrarlo ad Errani. Quindi, la stampa è il mezzo più idoneo a far sapere 

come la si pensa su questa abbozzata fase di ricostruzione. Infatti, ai più sembra che tale 

riunione sia stata convocata per riprendere quella sospesa del 17 febbraio ad Ancona ma 

con l'intento di comunicare le ultime ordinanze necessarie alla ricostruzione e non per 

avere una collaborazione dagli Ordine e Collegi dei territori colpiti dal sisma. 

Appare, quindi, chiaro il "disegno" di Errani, avere il massimo con il minimo sforzo. Lui fa 

le leggi, gli altri (i professionisti) le applicano, nel rapporto di "solidarietà che lo Stato vuole 
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portare a chi ha avuto la casa distrutta". Appare chiaro, allora, il significato ultimo di questo 

fare che vede la professione tecnica "schiacciata" tra Stato e Proprietari danneggiati con 

forte limitazione della propria libertà ed operatività. Ed anche la posizione da noi assunta a 

sostegno dei territori risulta appiattita sulle nuove norme (Ord. 18 - correzione della 14) 

che sembrano, al momento, favorire quei sindaci in odore di rielezione amministrativa a 

giugno prossimo rispetto ad un più ampio ridisegno del territorio. 

 

- Lettera al Presidente del CNA Cappochin sull'attività dell'Arch. Boeri; 
La commissione è rimasta particolarmente colpita dal fatto che il collega Arch. Boeri, 

prossimo alla nomina di coordiantore degli aspetti urbanistici della ricostruzione su incarico 

diretto di Errani, sia anche il progettista di diversi oggetti edilizi finanziati con le offerte 

pervenute dalle reti televisive Mediaset e La7, rilevandone, quantomento, l'incompatibilità, 

oltre all'apportunità. La collega Baldassarri, in luogo della spedizione di una lettera scritta 

al Presidente del CNA, fa presente ai colleghi che lo stesso Presidente è stato reso edotto 

della questione in seguito a recenti colloqui e che ha predisposto un approfondimento 

della questione. 

 

- Accordo Ordine-U.S.R. per attività di interpretazioni delle norme sulla 
ricostruzione; 

E' stata predisposta una lettera di intenti ed un articolato protocollo da sottoporre ai 

responsabili dell' Ufficio Speciale della Ricostruzione in merito alla prossima uscita delle 

norme per la "ricostruzione pesante" e la correzione di quelle relative a qualla "leggera". 

Infatti, si ritiene utile costituire una commissione speciale per studiare ed interpretare 

univocamente le prossime procedure al fine di favorire i nostri colleghi e gli stessi impiegati 

degli uffici nella univoca lettura delle procedure e delle interpretazioni di fatti e norme. Tale 

documento viene trasmesso, per ovvie ragioni, al Consiglio per le opportune valutazioni 

del caso. 

 

- Formazione degli iscritti e sisma - Incontro del 20.04 sulle società tra 
professionisti; 
Il corso, già più volte in procinto di essere organizzato, trova finalmente il suo giusto 

spazio e data che, però, coincide con l'evento a Roma cui parteciperà il nostro Presidente. 

Si propone, quindi, di spostare ad altra data l'incontro alla prima data utile, anche al 

prossimo maggio. 
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- varie ed eventuali 
A seguito del contemporaneo svolgimento del Consiglio, previsto a partire dalle ore 18.00 

si prosegue sommariamente alla discussione delle seguenti questioni: 

- incontro con alcuni sindaci del territorio (Cessapalombo, Camporotondo di Fiastrone, 

Caldarola) disponibili ad un incontro - rimandato; 

- ricorrente situazione riscontrata da alcuni colleghi circa l'intervento di alcuni professionisti 

estranei alla proprietà ma a questi segnalati da alcuni COC con indicazione del nome sulle 

richieste per le schede FAST - fimandato; 

- piano strategico per Camerino presentato dal Sindaco con l'intervento dell'Arch. 

Cucinella - rimandato al Consiglio per l'eventuale partecipazione avversata in 

commissione; 

- ricostituzione della Commissione con la nomina del dodicesimo membro in seguito alla 

defezione della collega Anna Verducci - rimandato alle valutazioni del Consiglio. 

Non essendoci più argomenti da trattare, la Commissione decide, unanimemente,  di 

aggiornarsi alla prossima riunione che verrà concordata e comunicata nei modi e nei tempi 

stabiliti nel Regolamento. 

. 

 

Letto, approvato, sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 18.45 
 
 
 
Il Presidente della Commissione    Enzo Fusari  ………………………….. 

 
Il Delegato / Coordinatore - Segretario Verbalizzante  Franco Domizi  ……………………….. 

 
 

 


