
                                                                                         
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 58 DEL 18/12/2020 

  

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; Loredana 

Camacci Menichelli; Morresi Fabio; Strafella Silvia; Verducci Anna; Vissani Pier-Giuseppe 

 

È assente il consigliere Castelli Enrico; Illuminati Bruno; Ottone Serenella; Schiavoni Michele; 

 

ORDINE DEL GIORNO 

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

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

3. Revoca sospensione a tempo indeterminato Arch. Sauro Radossevich 

4. Convenzione 110% Confartigianato 

5. Revisione procedura vidimazione parcelle 

6. Formazione: procedure per utilizzo da remoto delle registrazioni 

7. Step evoluzione sito istituzionale 

8. 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 di cancellazione da questo ordine dei seguenti iscritti: 
- arch. Micarelli Eleonora matricola n.583 a seguito di avvenuto trasferimento all’O.A.P.P.C. di Roma 
- arch. Cardarelli Laura: matricola n.212 
- arch. Ottaviani Laura: matricola n.508 
- arch. Sorcionovo Elisa: matricola n.750 

 
Il Consiglio delibera il trasferimento del seguente iscritto: 

- arch. Rossano Tronto matricola n. 575 iscritto dal 30/01/2020 si trasferisce all’O.A.P.P.C. della Provincia di 
Varese. 
 

3. Revoca sospensione a tempo indeterminato Arch. Sauro Radossevich 
Verificato che l’iscritto Arch. Sauro Radossevich in data 02/12/2020 ha provveduto al pagamento di €1.620,00 quale 
recupero di quote pregresse non versate all’Ordine, il Consiglio all’unanimità delibera la revoca della sospensione dello 
stesso iscritto e la riammissione all’Albo. 
 
 
 



                                                                                         
 
4. Convenzione 110% Confartigianato 
Il Consiglio dà lettura della bozza di convenzione stilata dal CNA. Si concorda sulla necessità di specificare che 
l’iscrizione alla piattaforma on line all’interno del sito (www.confartigianatoimprese.org) dove consultare i dati delle 
imprese e dei professionisti disponibili ad eseguire i lavori per i vari bonus casa, deve essere gratuita per gli iscritti 
dell’O.A.P.P.C. di Macerata. 
 
5. Revisione procedura vidimazione parcelle 
La Commissione Parcelle sarà costituita da: Loredana Camacci Menichelli, Bruno Illuminati, Alessandro Castelli, Silvia 
Strafella, Vittorio Lanciani, Franco Domizi, Fabio Morresi che presiede la Commissione. Si ricontattano gli iscritti che 
avevano in passato manifestato il proprio interesse Luigi Pavoni, Giorgio Scataglini, Paola Crucianelli. 
 
Il Consiglio discute sulla necessità di regolamentare le modalità di svolgimento del procedimento di vidimazione delle 
parcelle, dall’istanza di richiesta fino al rilascio della vidimazione. 
È necessario aggiornare il modulo di richiesta di vidimazione della parcella. 
Si stabilisce che per la vidimazione delle parcelle devono essere presenti almeno n.3 componenti della Commissione 
Parcelle. 
Si ritiene opportuno che la Commissione di riunisca per redigere un Regolamento interno di funzionamento del 
procedimento. 
 
6. Formazione: procedure per utilizzo da remoto delle registrazioni 
È necessario verificare come è possibile organizzare il sistema di pagamento insieme alla possibilità di visionare in 
streaming la registrazione degli eventi formativi. La possibilità di abbonamento alla piattaforma gotowebinar, già in uso 
dal CNA, risulta eccessivamente onerosa e pertanto esclusa. La commissione formazione valuterà con il tesoriere la 
possibilità di sfruttare a tale fine la piattaforma Imateria. 
 
7. Step evoluzione sito istituzionale 
Il Consiglio delibera di richiedere il preventivo ad altri gestori di siti. 
 
8. Varie ed eventuali 
Rimborso spese Commissione Comunicazione: il Consiglio chiede di essere relazionato sull’attività svolta. 

Non ci sono altri punti all’O.d.G. 

Il Consiglio termina alle ore 20:45  

 

 

       IL SEGRETARIO 

(arch. Valentina Di Mascio) 

 

 

 

 

 

     IL PRESIDENTE 

 (arch.Vittorio Lanciani) 
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