
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N._45 DEL_18/05/2020 
  
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 il verbale n.40 del 09.03.2020 
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; Illuminati Bruno; Lanciani Vittorio; Morresi Fabio; Ottone Serenella; 
Schiavoni Michele; Strafella Silvia; Vissani Pier-Giuseppe; Verducci Anna 
Il Consigliere Franco Domizi si disconnette alle ore 18:45 
 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Identificazione dei partecipanti al collegamento e verifica modalità di partecipazione 
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 
3. Formazione 
4. Approvazione video Esteri Tajcang 
5. Ricostruzione post-sisma 2016, verifica Ordinanza 100 
6. Evento su Direzione dei Lavori nei cantieri al tempo del Covid 
7. Coinvolgimento iscritti su proposta di modifica dell’Ordinamento della professione 
8. Onsai 
9. 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 (alzata di mano) di ciascuno. 

 
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 
Il Consiglio, vista l’istanza di iscrizione e la documentazione trasmessa, delibera l’iscrizione dei 
seguenti professionisti: 

- Arch. Lorenzo Vallesi con matricola n.860 sez. A 
- Arch. Silvia Gramaccini con matricola n.861 sez. A 

 
3. Formazione 
Il Consiglio condivide il fatto di dover ottimizzare l’organizzazione interna della formazione, anche 
streaming, per una gestione più coerente degli eventi formativi. 
Il Referente del corso dovrà incaricarsi di gestire dall’inizio alla fine tutte le varie fasi di realizzazione 
del corso. 
Viene approvato il Protocollo d’intesa per il riconoscimento dei crediti formativi dei corsi in modalità 
FAD organizzati da Università, ditte e scuole di formazione. 
 
4. Approvazione video Esteri Tajcang 

Il Consiglio, presa visione del video di ringraziamento per il dono delle mascherine montato dall’arch. 
Flavio Ridolfi, approva il video. 



 

 
 

La Commissione Esteri è incaricata della trasmissione del video sarà accompagnata da una lettera di 
accompagnamento. 
 
5. Ricostruzione post-sisma 2016, verifica Ordinanza 100 
Si legge l’ordinanza nella parte relativa alla verifica a campione delle opere, verificando che la verifica 
non possa comportare una rimodulazione del contributo, alla luce delle misurazioni. 
È rilevante evitare che il professionista possa incorrere in contenziosi con l’impresa e i committenti per 
eventuali discordanze economiche scaturite da tale Ordinanza. 
La Commissione Normativa si riunirà per valutare emendamenti al testo giovedì prossimo ore 18:00 in 
modalità streaming. 
 
6. Evento su Direzione dei Lavori nei cantieri al tempo del Covid 
Il Consigliere Referente Franco Domizi propone di organizzare come Ordine degli appuntamenti ciclici 
di formazione da organizzare streaming sulla Direzione dei Lavori e sulla Sicurezza dei Cantieri. 
Tali eventi di formazione non si sostituiscono ai corsi autorizzati a rilasciare certificati, ma mira a un 
loro approfondimento. 
Vista l’eccezionalità della situazione, risulta indispensabile il confronto con imprese più o meno grandi 
sul territorio e con le associazioni di categoria. 
Il primo step è recuperare il corso sulla Direzione dei Lavori, una volta che si hanno linee guida chiare 
che possano chiarire in maniera univoca le responsabilità giuridiche a cui vanno incontro i 
professionisti. 
 
7. Coinvolgimento iscritti su proposta di modifica dell’Ordinamento della professione 
Vista la possibilità di presentare correzioni alla proposta discussa dal CNA con gli altri Ordini degli 
Architetti P.P.C. d’Italia e il CNA, è indispensabile il coinvolgimento di tutti gli iscritti per poter 
sviluppare una revisione univoca. 
Il Consiglio delibera di preparare una lettera di risposta per il CNA e gli altri Ordini, da inviare per 
conoscenza a tutti gli iscritti. Il Consiglio delibera di riconvocare per lunedì prossimo alle ore 18:00 un 
Consiglio specifico per approvare la revisione dell’Ordinamento, 
 
8. Onsai 

Si prende atto che serve maggiore tempestività. Michele Schiavoni e Fabio Morresi dà la propria 
disponibilità ad implementare il gruppo di lavoro. 
 
9. Varie ed eventuali 
Visti i quesiti emersi dall’ultimo evento a San Severino Marche in merito alla ricostruzione, questi sono 
da sottoporre alla Regione eventualmente anche coordinandosi con altri Ordini provinciali. 
 
Esami di Stato Sessione Luglio: UNICAM ha richiesto la terna di nominativi. I Componenti devono 
essere disponibili a sostenere l’Esame in streaming solo con prova orale. Per competenza giuridica, la 
terna verrà scelta tra i soli iscritti all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Macerata. 

Il Presidente aggiorna il Consiglio sulle modalità di corrispondenza tra il Tribunale e l’Ordine. 
 
Il Tesoriere aggiorna il Consiglio sull’operatività del software Visura in uso per la gestione della 
contabilità dell’Ordine. 
 
Il Consiglio termina alle ore 20:30  
 
      IL SEGRETARIO 
(arch. Valentina Di Mascio) 
 
 
 
 

 
     IL PRESIDENTE 
 (arch.Vittorio Lanciani) 
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