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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N._47 DEL_09/06/2020 
  
 
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:; Domizi Franco; Lanciani 
Vittorio; Morresi Fabio; Schiavoni Michele; Strafella Silvia; Verducci Anna; 
Sono assenti i Consiglieri Castelli Enrico; Di Mascio Valentina; Illuminati Bruno; Vissani Pier-
Giuseppe; Serenella Ottone 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Identificazione dei partecipanti al collegamento e verifica modalità di partecipazione 
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 
3. Valutazioni in merito ai contenuti dell’Ordinanza 100 del Commissario Straordinario alla 

ricostruzione post-sisma 2016 e succ. 
4. Varie ed eventuali 
 

1. Identificazione dei partecipanti al collegamento e verifica modalità di partecipazione 
Assume il ruolo di segretario l’Arch. Anna Verducci che procede a verificare 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. Il Consiglio ha inizio alle ore 18,15 ed è validamente costituito. 

 
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni  

Non ci sono istanze da deliberare. 
 
3. Valutazioni in merito ai contenuti dell’Ordinanza 100 del Commissario Straordinario alla 

ricostruzione post-sisma 2016 e succ. 
Il Presidente illustra le problematiche affrontate nelle interlocuzioni con gli altri Ordini delle 
professioni tecniche del cratere, con i membri del tavolo tecnico della RPT e con il Consiglio 
Nazionale e corrispondenti ai contenuti inseriti nella comunicazione inviata al Commissario 
Straordinario Legnini lo scorso 8 giugno. Sulla base della discussione oltre al merito si individua nel 
ricorso al Tar del Lazio una possibile azione dell’Ordine APPC di Macerata da valutare anche nella 
possibilità di un’azione esclusiva anche senza la partecipazione degli altri Ordini. Nel corso della 
discussione si iniziano a valutare tutte ipotesi, le motivazioni, le scelte strategiche e tattiche e di 
comunicazione al fine di giungere ad una scelta ponderata e condivisa, anche alla luce dei colloqui 
informali e preliminari avuti con gli avvocati da parte di alcuni Consiglieri. 
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In ragione della notevole importanza dell’azione in valutazione si evidenziano inoltre alcuni aspetti 
prioritari come l’opportunità di condividere la scelta a larga maggioranza, meglio se unanime, di dare 
carattere di segretezza del verbale del Consiglio e della eventuale votazione. 
Alle ore 19.40 l’Arch. Silvia Strafella interrompe il collegamento facendo mancare il numero legale e 
il Consiglio viene sospeso dal Presidente. 
 
Determinazioni del Presidente 
 
In ragione della necessità di giungere ad una scelta, qualsiasi essa sia, nel merito e sia ritenendo 
essenziale per la vita stessa del Consiglio giungervi, il Presidente reitera l’urgenza espressa in sede 
di convocazione del presente Consiglio, non eccepita da nessuno dei presenti ad inizio seduta, che 
risulta quindi sospeso e riconvoca personalmente via Pec i Consiglieri, nel rispetto della segretezza 
del verbale precedentemente richiesta, con medesimo ODG per il completamento del Consiglio per 
il giorno 10 giugno alle ore 18,00 con le stesse modalità gotomeeting. 
 
I Consiglieri hanno facoltà di contestare l’urgenza della convocazione per la prosecuzione 
del Consiglio, che è comunque convocato nel rispetto dei termini di regolamento, con 
comunicazione via Pec direttamente al Presidente, per la già richiamata segretezza, entro le 
ore 16,00 del 10/06/2020 
 
 

 
 

VERBALE DELLA SECONDA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N._47 DEL_09/06/2020 
 
 
In data 10/06/2020 alle ore 18.00 ha inizio la seduta in prosecuzione della precedente  sul terzo 
punto all’odg.  
 
Sono presenti in streaming su piattaforma “GoToMeeting” i consiglieri: Castelli Enrico; Di Mascio 
Valentina; Domizi Franco; Illuminati Bruno; Lanciani Vittorio; Morresi Fabio; Serenella Ottone; 
Schiavoni Michele; Strafella Silvia; Verducci Anna. E’ assente il Consigliere : Vissani Pier-Giuseppe. 
 
1. Identificazione dei partecipanti al collegamento e verifica modalità di partecipazione 
Assume il ruolo di segretario l’Arch. Anna Verducci che procede a verificare 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, come da  riscontro vocale e visivo di 
ciascuno.  
Il Presidente dichiara che nessun Consigliere ha esercitato la facoltà di contestare la 
convocazione urgente nei termini previsti in chiusura della prima parte del Verbale. 
Il Consiglio ha inizio alle ore 18,15 ed è validamente costituito 
 
2. Valutazioni in merito ai contenuti dell’Ordinanza 100 del Commissario Straordinario alla 
ricostruzione post-sisma 2016 e succ. 
Il Presidente ripete in sintesi l’illustrazione delle problematiche legate all’Ordinanza 100, già esposte 
nella seduta precedente e sottopone ai Consiglieri, nell’ottica dell’unanimità del consenso, l’ipotesi 
di procedere con un ricorso al Tar del Lazio per ottenere la sospensiva dell’Ordinanza medesima.  
Senza procedere a votazione ma esponendo la loro valutazione, intervengono nel merito 
singolarmente tutti i consiglieri presenti che esprimono pareri discordanti per i quali si rileva 
omogeneità di orientamento a favore di procedere al ricorso in sei di loro. L’architetto Silvia Strafella 
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