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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N._42 DEL_07/04/2020 
  
 
Visto il verbale n.40 del 09.03.2020 
Visto l’art.73 del D.L.18 del 17/03/2020 secondo il quale “i  presidenti  degli organi collegiali degli 
enti pubblici nazionali, anche articolati  su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi  del  
sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute  dei  predetti organi in 
videoconferenza, anche ove tale modalità non sia  prevista negli atti regolamentari interni,  
garantendo  comunque  la  certezza nell'identificazione  dei   partecipanti   e   la   sicurezza   delle 
comunicazioni.” 
Vista la Circolare del CNAPPC n. 28_285_2020 - COVID-19 – aggiornamento iniziative 
per emergenza epidemiologica 
Visto che il CNAPPC ha messo a disposizione per gli Ordini provinciali il servizio di web 
conference denominato “gotomeeting”. 
 
Il Consiglio inizia alle ore 17:05 
 
Sono presenti in streaming su piattaforma “GoToMeeting” i consiglieri: Di Mascio Valentina; Domizi 
Franco; Illuminati Bruno; Lanciani Vittorio; Morresi Fabio; Schiavoni Michele; Strafella Silvia; 
Verducci Anna; Vissani Pier-Giuseppe 
È assente il Consigliere Castelli Enrico 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Identificazione dei partecipanti al collegamento e verifica modalità di partecipazione 

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

3. Presidi inviati dall’Ordine di Taicang – modalità di distribuzione 

4. Varie ed eventuali 

 
1. Identificazione dei partecipanti al collegamento e verifica modalità di partecipazione 

Il Segretario verifica con esito positivo che i Consiglieri collegati tramite piattaforma gotomeeting 
sono identificabili come da collegamento video e riescono a partecipare alla discussione in tempo 
reale dei punti all’O.d.G. come da riscontro vocale e visivo di ciascuno. 

 
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni  

Non ci sono istanze da deliberare. 
 

3. Presidi inviati dall’Ordine di Taicang – modalità di distribuzione 
In data 06/04/2020 sono arrivati in sede 9900 mascherine, quale dono dell’Ordine degli architetti 
di Taicang, città cinese gemellata con il nostro Ordine e il Comune di Macerata. 
La proposta è quella di trovare un iscritto referente per ogni comune che si incarichi della 
distribuzione agli iscritti richiedenti residenti nel medesimo comune di appartenenza, per 
appuntamento o ordine alfabetico. Per gli iscritti di macerata si potrebbe fare in sede, senza 
l’ingresso negli uffici. 
Altra proposta è quella di spedire le mascherine tramite posta ordinaria. 
Si delibera all’unanimità di procedere con le seguenti fasi: 
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A. Recepire i nominativi di chi è interessato ad avere le mascherine e chi è disponibile a fare da 

referente per il proprio Comune. La comunicazione dovrà pervenire tramite e-mail alla 

Segreteria dell’ordine entro giovedì 09/04/2020. 

B. Preparare buste sigillate nominative (tipo quelle per conservare alimenti) con n.12 mascherine 

ciascuna, in modo da conservare una riserva per future necessità. 

C. In base al numero di interessati si individuerà un numero congruo di referenti per la 

distribuzione in ciascun comune a cui verrà consegnato l’elenco degli iscritti che hanno 

manifestato l’interesse. 

D. Come concordato con la Prefettura, lo spostamento dei referenti sarà ammissibile con 

l’autocertificazione prevista dalla normativa nazionale e una dichiarazione individuale del 

Presidente dell’Albo con indicato il giorno e la fascia oraria dell’appuntamento per il ritiro delle 

buste per il proprio comune. 

E. La Segreteria dell’ordine consegnerà al Referente l’elenco degli iscritti del comune di 

appartenenza che hanno manifestato l’interesse a ricevere le mascherine. 

F. Per i residenti nel Comune di Macerata la Segreteria invierà agli iscritti che hanno manifestato 

la volontà di ritirare la propria busta di mascherine, giorno e orario in cui sarà possibile 

presentarsi alla sede dell’Ordine per il ritiro. 

 
Per ringraziare i colleghi cinesi gemellati, si inviteranno gli iscritti a fare un breve video di 
ringraziamento da inviare. 
 
4. Varie ed eventuali  

 
Il Presidente riepiloga la corrispondenza e i contenuti delle riunioni svolte con i tavoli tecnici degli 
altri Ordini e dei professionisti, attori nella normativa della ricostruzione post-sisma. 
 

Il Consigliere Segretario dà lettura del presente verbale. Il Consiglio approva. 
Il Consiglio termina alle ore 18:05 
 
 
      IL SEGRETARIO 
(arch. Valentina Di Mascio) 
 
 
 
 
 
     IL PRESIDENTE 
 (arch.Vittorio Lanciani) 
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