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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N._43 DEL_23/04/2020 
  
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 18:15 
 
Sono presenti in streaming su piattaforma “GoToMeeting” i consiglieri: Castelli Enrico; Di Mascio 
Valentina; Domizi Franco; Lanciani Vittorio; Morresi Fabio; Schiavoni Michele; Strafella Silvia; Verducci 
Anna; Vissani Pier-Giuseppe; Ottone Serenella 
È assente il Consigliere Illuminati Bruno 
 
ORDINE DEL GIORNO 

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

2. Attivazione licenze Gotomeeting 

3. Attivazione Gotowebinar e attività di Formazione 

4. Adesione a progetto Unicam proposto da Arch. Matteo Jommi 

5. Evento su Direzione dei Lavori e Sicurezza nei cantieri al tempo del Covid 

6. 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. Attivazione licenze Gotomeeting  

Il CNAPPC ha messo a disposizione 18 account gotomeeting per l’Ordine di Macerata, che dovranno 
fare capo tra i Consigliere dell’Ordine o i Consiglieri del Consiglio di Disciplina. 

L’account OAPPC di Macerata può essere utilizzato per il Consiglio dell’Ordine, il Consiglio di Disciplina 
e le Commissioni per le proprie sedute. I Consiglieri possono autonomamente creare la riunione tramite 
le credenziali oppure tramite la Segreteria. 
 
I Consiglieri Franco Domizi, Fabio Morresi e Vittorio Lanciani hanno inviato la loro richiesta di 
attivazione di un account, tra i 18 disponibili, da mettere a disposizione degli iscritti dell’Ordine. 
Altri Consiglieri disponibili sono: Vissani Pier-Giuseppe; Schiavoni Michele; Castelli Enrico. 
Vista la natura contrattuale degli account tra Gotomeeting e la persona fisica e considerata l’ampia 
offerta di software a disposizione in rete, i seguenti Consiglieri non esprimono la propria disponibilità: 
Silvia Strafella, Anna Verducci, Serenella Ottone, Anna Verducci. 
Si sentirà il Consiglio di Disciplina per valutare la disponibilità di altri Consiglieri ad attivare l’account da 
mettere a disposizione degli iscritti. 
A tal fine verranno create delle e-mail istituzionali con il dominio dell’email dell’ordine 
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3. Attivazione Gotowebinar e attività di Formazione  
Si valuta la possibilità di utilizzare tale piattaforma per la formazione in streaming, compresa la 
deontologia. 

Per le aziende che stanno organizzando i corsi in streaming, valgono le tariffe dei diritti di segreteria già 
in vigore. L’Ordine stipulerà protocolli d’Intesa con tali aziende 
Oltremeta: va perfezionato il contratto per poter procedere con la stipula. Vanno aggiornate le tariffe in 
base a quanto già disposto nel verbale n.03 del 25/09/2017. 
 
4. Adesione a progetto Unicam proposto da Arch. Matteo Jommi  

Il Comune di Camerino è capofila in qualità di città pilota, insieme a Valencia, Amburgo e Bratislava, nel 
progetto europeo ARCH (Advanced resilience of historic areas against climate change and other 
hazards) nell’ambito del programma Horizon 2020. Il progetto europeo, avviato formalmente a Giugno 
2019, prevede lo sviluppo e la definizione di strategie e strumenti per la riduzione di rischi legati a 
aventi sismici, la salvaguardia del patrimonio culturale e lo sviluppo delle capacità di resilienza. I 
Partner nazionali interni al progetto sono: UNICAM, ENEA e INGV. 

 
Il Consiglio delibera all’unanimità di aderire al progetto, chiedendo all’Arch. Matteo Jommi di aggiornare 
il Referente Consigliere Anna Verducci sull’evoluzione del progetto e la sua attuazione. 
 
5. Evento su Direzione dei Lavori e Sicurezza nei cantieri al tempo del Covid  

Il Consigliere Franco Domizi illustra i contenuti di un possibile corso da sviluppare in merito alla 
Direzione dei Lavori e Sicurezza nei cantieri al tempo del Covid per le varie figure professionali 
interessate in materia di sicurezza, rischi bioligici nei cantieri e direzione lavori. Il fine è quello di avviare 
un dibattito, in attesa di linee guida ufficiali ad oggi non presenti. 

Il primo appuntamento del corso, spostamenti permettendo e possibilmente in streaming, è previsto 
entro il 4 Maggio 2020 per una durata di 2 ore sul tema della Direzione Lavori, per poi procedere con 
un successivo appuntamento sulla Sicurezza al tempo del Covid previsto per il 7 Maggio 2020.  
 
6. Varie ed eventuali  

Si tenterà di attivare da remoto il computer presente in sede per usufruire del software di calcolo. Si 
definisce il prezzo di € 5,00 al giorno di 24h fino a Dicembre 2020 con eventuale successiva revisione 
dei prezzi. 

Il Tesoriere ha mandato di attivare una Paypal per l’Ordine. 
 
Il Consigliere Silvia Strafella propone la possibilità per l’Ordine di stampare mascherine attraverso una 
stampante 3d. 
 
Il Consigliere Silvia Strafella propone di promuovere un concorso di idee sulla fruibilità delle spiagge o 
altre tematiche su nuove progettualità per gli spazi da progettare nella Fase 2. 
 
Il Consigliere Segretario dà lettura del presente verbale. Il Consiglio approva. 
Il Consiglio termina alle ore 20:30 
 
      IL SEGRETARIO 
(arch. Valentina Di Mascio) 
 
 
 
 

     IL PRESIDENTE 
 (arch.Vittorio Lanciani) 
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