
                                                                                         
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 60 DEL 19/01/2021 

  

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: Camacci Menichelli Loredana; Di 

Mascio Valentina; Illuminati Bruno; Lanciani Vittorio; Morresi Fabio; Ottone Serenella Verducci Anna; Vissani 

Pier-Giuseppe; 

 

Sono assenti i consiglieri Castelli Enrico; Strafella Silvia; Schiavoni Michele; 

 

ORDINE DEL GIORNO 

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

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

3. Aggiornamento Elezioni CNAPPC 

4. Protocollo di Intesa preliminare CIMAA OAPPC 

5. Formazione Antincendio, Sicurezza, Acustica 

6. 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: 

 Architetto Troiani Michele, Numero di Matricola 875 

 Architetto Lattanzi Gianluca, Numero di Matricola 876 

 Architetto Junior Lorenzetti Francesca, Numero di Matricola 877 

 Architetto Parigi Ludovica, Numero di Matricola 878 

 Architetto Perfetti Sara, Numero di Matricola 879 

 Architetto Battistelli Danilo, Numero di Matricola 880 

 Architetto Battistini Annalisa, Numero di Matricola 881 

 Architetto Migliorisi Ambra, Numero di Matricola 882 

 Architetto Marini Alessandro, Numero di Matricola 883 
 



                                                                                         
3. Aggiornamento Elezioni CNAPPC 
Il Presidente aggiorna il Consiglio in merito alla candidatura candidare alle prossime elezioni del CNAPPC di 
un possibile rappresentante di un coordinamento di Ordini Provinciali che si raggruppa per omogeneità 
territoriale e di bacino di iscritti. 
 
4. Protocollo di Intesa preliminare CIMAA OAPPC 
La bozza di Protocollo di cui si dà lettura è finalizzato ad istituire un Coordinamento interregionale 
dell’attività degli Ordini appartenenti a territori che intendono condividere temi comuni come lo sviluppo delle 
problematiche legate alla professione, problematiche di carattere interregionale e nazionale, attività 
coordinata in Delegazione Consultiva e Conferenza Ordini Nazionali. 
Il Consigliere Pier-Giuseppe Vissani chiede quale posizione abbia il nascente Coordinamento, in vista del 
nuovo Consiglio Nazionale, in merito alla bozza di riforma ordinistica proposta dal presente Consiglio 
Nazionale. 
Il Consigliere Loredana Camacci Menichelli chiede quale posizione abbia il nascente Coordinamento, in 
vista del nuovo Consiglio Nazionale, in merito alla struttura tecnica legata all’emergenza sisma e 
dipartimento protezione civile. 
I suddetti temi saranno da approfondire nelle prossime riunione di Coordinamento. 
 

7. Formazione Antincendio, Sicurezza, Acustica 

Il seguente punto viene rimandato in quanto assente il Consigliere responsabile della Commissione 
Formazione, informato sul tema. 
 

8. Varie ed eventuali 

 Riflessione sull’articolo di G.A.M. | Giovani Architetti Macerata: l’Ordine condivide l’idea di dover 
promuovere la qualità nel processo di progettazione e si rende disponibile a valutare insieme 
all’Associazione iniziative tali da coinvolgere l’Amministrazione, i professionisti e i cittadini in un 
dialogo costruttivo. 
 

 Istituzione di speciali elenchi di Consulenti Tecnici e Commissari ad Acta, appositamente formati per 
le esigenze delle Commissioni tributarie – Procedura di rilascio nulla osta: entro 15 Marzo 2021, 
scadenza per l’inoltro dei nulla osta, si verificheranno i requisiti dichiarati dai richiedenti l’iscrizione 
all’elenco. 

Non ci sono altri punti all’O.d.G. 

Il Consiglio termina alle ore 20:25  

 

 

       IL SEGRETARIO 

(arch. Valentina Di Mascio) 

 

 

 

 

 

     IL PRESIDENTE 

 (arch.Vittorio Lanciani) 
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