
                                                                                         
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N._53 DEL_28/09/2020 
  

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 19:10 

 
Sono presenti fisicamente in sede i Consiglieri: Castelli Enrico; Lanciani Vittorio; Strafella Silvia; Morresi 
Fabio; Verducci Anna; Loredana Camacci Menichelli; Vissani Pier-Giuseppe; Michele Schiavoni 

 
Sono presenti in streaming su piattaforma “GoToMeeting” i consiglieri: Ottone Serenella;  

 
Sono assenti i Consiglieri: Illuminati Bruno; Di Mascio Valentina; 

 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Identificazione dei partecipanti al collegamento e verifica modalità di partecipazione:  
Il Segretario della seduta del Consiglio, Arch. Anna Verducci 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: TAMAGNINI ALICE, GALASSI MARCO Cancellazioni: FRANCIONI ANDREA; GRUPPO 
SIBILLA srl STP 

3. Relazione del Presidente sugli incontri con i Candidati Presidente e Consigliere alla Regione Marche 
e gli Ordini Appc Marche e sugli incontri con i Candidati Sindaco e Consiglieri comunali di area 
tecnica a Macerata degli Ordini e Collegi Provinciali 

4. ONSAI: definizione dei due nominativi da fornire al Consiglio Nazionale e nuove procedure: il 
Presidente illustra le nuove disposizioni che prevedono la nomina di due nominativi ONSAI locali e 
che la verifica di tutti i bandi venga svolta in collaborazione con il CRESME _ il 28 ottobre pv si terrà 
un convegno sul tema del nuovo ONSAI _  si nominano come referenti ONSAI : ENRICO CASTELLI; 
MICHELE SCHIAVONI _ mentre referente per i bandi di assunzione ANNA VERDUCCI 

5. Ordine Appc di Rimini “Riuso del Moderno e Festa dell’Architettura 2020: Scelta del tema: MICHELE 
SCHIAVONI ancora non ha concluso i contatti ma abbiamo confermato la data del 04 dicembre 2020 

6. Rafforzamento della Commissione Parcelle e Decreto Ministero Giustizia n° 140 e Decreto 
Parametri_ si rimanda in attesa della pubblicazione dell’ordinanza 

7. Modalità di garanzia di par condicio nella applicazione del principio di rotazione degli incarichi ad 
affidamento diretto_ si rimanda alla circolare 

8. Iniziativa CNAPPC Aree Interne: si rimanda alla definizione del raggruppamento regionale 
9. Iniziativa Federazione Lazio consultazioni per aree: il calendario definitivo verrà comunicato al 

consiglio per la partecipazione attiva. 
10. Eventi formativi : si individuano i seguenti temi da trattare nelle prossime occasioni formative 

autocertificazione; decreto Superbonus 110%;  parcelle; progetto chiese  
11. Step procedure Leggi ed Ordinanze Ricostruzione Post-sisma Continuano le interlocuzioni con la 

struttura Commissariale ed il Tavolo Tecnico Sisma soprattutto incentrate sulle problematiche 
legate alla nuova definizione dell’Ordinanza 12 

12. Varie ed eventuali: il Presidente illustra la bozza di regolamento per la costituzione della Consulta 
Marchigiana alla quale partecipare con gli Ordini APPC delle Marche. La struttura, del tutto 
volontaria è orientata, al promuovere la collaborazione tra i Consiglieri dei vari Ordini per 



                                                                                         
 

coordinare le attività comuni e soprattutto individuare posizioni comuni nei confronti delle 
problematiche da affrontare con la Regione Marche. 
Il Presidente comunica che sono stati avviati contatti con l’Ordine di Fermo con il quale 
iniziare ad attivare il primo nucleo costitutivo in attesa che anche gli altri Ordini Appc delle 
Marche decidano a loro volta ed il Consiglio si dichiara favorevole all’operazione. 

 
Il Consiglio termina alle ore 21,30 

 
 
 

IL SEGRETARIO della seduta 
(arch. Anna Verducci) 

 
 
 
 
 
 
 
     IL PRESIDENTE 

(arch. Vittorio Lanciani) 
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