
                                                                                         
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N._57 DEL_23/11/2020 

  

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.” 

Visto l’art. 1 comma 9 lettera o) del DPCM 24 ottobre 2020, secondo il quale “nell'ambito delle pubbliche 

amministrazioni le riunioni si svolgono  in  modalità  a distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni” 

Vista la Circolare del CNAPPC n. 28_285_2020 - COVID-19 – aggiornamento iniziative per emergenza epidemiologica 

Vista la Circolare del CNAPPC n.128 del 26/10/2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Indicazioni integrative 

per l'organizzazione degli Ordini e per le assemblee di bilancio. - Aggiornamenti 

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 19:00 in sola modalità streaming 

 

Sono presenti in streaming su piattaforma “GoToMeeting” i consiglieri: Di Mascio Valentina; Lanciani Vittorio; Morresi 

Fabio; Schiavoni Michele; Ottone Serenella; Loredana Camacci Menichelli; Verducci Anna; Vissani Pier-Giuseppe 

 

È assente il consigliere Castelli Enrico; Illuminati Bruno; Strafella Silvia  

 

ORDINE DEL GIORNO 

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

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

3. Modalità e materiale nuovi iscritti 

4. Delibera quota iscrizione anno 2021 e mora 

5. Problematiche legate all’emergenza Covid 

6. Approvazione bilancio preventivo anno 2021 

7. Delibera rappresentanza Tavolo Tecnico Sisma 

8. Circolare agli iscritti per modalità adesione danni lievi 

9. Preliminari, contratti tipo sisma ed allegati 

10. 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 delibera le seguenti istanze: 
- arch. POINI FEDERICA: approvazione trasferimento dall’O.A.P.P.C. di Bologna matricola n.873  
- arch. PIGINI LUCIA: iscrizione con matricola n.874 

 
3. Modalità e materiale nuovi iscritti 
Modalità: appena possibile ripristinare la presentazione del Consiglio ai neo-iscritti 
Si delibera l’acquisto di ulteriori 50 chiavette USB da destinare ai neo-iscritti. 
 
4. Delibera quota iscrizione anno 2021 e mora 
Il Consiglio delibera di mantenere la quota associativa in essere anche per il 2021. 
La mora mensile relativa all’anno 2020 e 2021 viene calcolata in base alla durata dello stato d’emergenza per 
l’emergenza pandemica da Covid-19. 
 
5. Problematiche legate all’emergenza Covid 
Il Consiglio delibera la distribuzione di max.5 mascherine ad iscritto con ritiro presso la sede dell’Ordine. 



                                                                                         
 
6. Approvazione bilancio preventivo anno 2021 
Il Consigliere tesoriere arch. Fabio Morresi illustra il bilancio preventivo 2021 
Se il prossimo anno si avranno delle risorse si propone di istituire un ricordo per gli iscritti all’O.A.P.P.C. da oltre 25 
anni. 
Il Consiglio approva all’unanimità il bilancio di previsione anno 2021 
 
7. Delibera rappresentanza Tavolo Tecnico Sisma 
Il Presidente riferisce al Consiglio in merito ai confronti svoltosi durante gli ultimi incontri con i rappresentanti del Tavolo 
Tecnico Sisma. 
Si valuta di importanza strategica l’obiettivo del Commissario Straordinario On. Avv. Giovanni Legnini che ha 

manifestato la volontà di contribuire al buon esito del difficile compito. 

Rilevato l’inadeguatezza del tavolo tecnico come metodo rappresentativo delle istanze dell’Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Macerata, il Consiglio, convinto di dover ripensare le modalità 

di esecuzione del tavolo di confronto, delibera di ritirare la propria delega all’Arch. Junior Paolo Moressoni quale 

rappresentante anche dell’Ordine degli Architetti PPC di Macerata al Tavolo Tecnico Sisma, non ritenendo più idonea 

la sua stessa impostazione e composizione. 

Il Consiglio conferma la propria disponibilità a partecipare eventualmente a qualsiasi altra forma rappresentativa in virtù 

del peso specifico dei danni rilevati nel proprio territorio di competenza e di procedere alla valutazione tecnica delle 

proposte legislative, se e quando eventualmente richieste direttamente dal Commissario Straordinario On. Avv. 

Giovanni Legnini, in ogni sede istituzionale e mediatica nell’ottica del corretto rapporto deontologico tra professionista e 

committente e nel rispetto dell’interesse pubblico in merito all’applicazione delle norme emanate. 

 
8. Circolare agli iscritti per modalità adesione danni lievi 
In considerazione dell’imminente scadenza relativa alla presentazione delle istanze per i danni lievi post sisma, il 
Presidente dà lettura della Circolare prot.302/2020 e relativi allegati, come già visionati ed approvati dai Consiglieri e 
trasmessa a tutti gli iscritti, quale linea di indirizzo operativo per assolvere agli adempimenti richiesti dalla struttura 
commissariale.  
 
9. Preliminari, contratti tipo sisma ed allegati 
I Consiglieri, lette le bozze di preliminari, contratti-tipo e relativi allegati, delibera di approvare i suddetti documenti che 
verranno resi disponibili agli iscritti e illustrati durante il corso sulla deontologia previsto per il 25/11/2020. 
 
10. Varie ed eventuali 

Refuso su verbale n.56: Corso deontologia: la data deliberata è il 25 Novembre (Dicembre) 2020 
 

Non ci sono altri punti all’O.d.G. 

Il Consiglio termina alle ore 21:10  

 

 

       IL SEGRETARIO 

(arch. Valentina Di Mascio) 

 

 

 

 

 

     IL PRESIDENTE 

 (arch.Vittorio Lanciani) 
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