
                                                                                         
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 66 DEL 14/04/2021 
 

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 

Vista la Circolare del CNAPPC n.5 del 18/01/2021 Indicazioni per l'organizzazione degli Ordini e per le 

Assemblee di bilancio –  Aggiornamenti connessi al D.L. 1/2021 e al DPCM 14.1.2021 

Visto che il CNAPPC ha messo a disposizione per gli Ordini provinciali il servizio di web conference 

denominato “gotomeeting”. 

 

Il Consiglio inizia alle ore 21:15 in sola modalità streaming 

 

Sono presenti in streaming su piattaforma “GoToMeeting” i consiglieri: Camacci Menichelli Loredana; Castelli 

Enrico; Schiavoni Michele; Lanciani Vittorio; Morresi Fabio; Ottone Serenella;; Illuminati Bruno; Vissani Pier-

Giuseppe Strafella Silvia 

Sono assenti i consiglieri:; Di Mascio Valentina Verducci Anna 

Assume il ruolo di segretario per il Consiglio in atto l’Arch. Loredana Camacci Menichelli 

 

ORDINE DEL GIORNO 

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

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

3. Aggiornamento convenzioni Covid 

4. Definizione modalità Assemblea di approvazione del Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 

5. Cronoprogramma di avvicinamento al rinnovo del Consiglio 

6. Definizione delle modalità di comunicazione dei programmi dei candidati 

7. 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 rileva l’assenza di iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni da deliberare 
 

3. Aggiornamento convenzioni Covid 
I protocolli con Regione Marche e Gruppo Kos sono stati sottoscritti ed inviati e restiamo in attesa di ulteriori 
indicazioni operative e comunicazione di tempi certi, procedure di prenotazione, location per procedere alla 
stima delle adesioni degli iscritti e collaboratori 
 



                                                                                         
 

4. Definizione modalità Assemblea di approvazione del Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 

2021 

In  merito alle modalità di svolgimento dell’Assemblea si approva la Delibera allegata al presente Verbale 
 

5. Cronoprogramma di avvicinamento al rinnovo del Consiglio 
Il Consiglio nel prendere atto delle scadenze indotte dai regolamenti inoltrati dal CNAPPC, visto che nello 
stesso periodo preelettorale saranno in approvazione il bilancio consuntivo 2020 ed il bilancio preventivo 
2021, delibera di coordinare le attività istituzionali in modo da permettere la massima partecipazione degli 
iscritti.  

 
 

6. Definizione delle modalità di comunicazione dei programmi dei candidati 
Il Consiglio delibere di mettere a disposizione degli iscritti candidati al Consiglio dell’Ordine la segreteria ed il 
sito per diffondere comunicazioni a tutti gli iscritti e promuovere le loro candidature 
 
7. Varie ed eventuali  

Non ci sono altri punti all’O.d.G. 
 

Il Consiglio termina alle ore 22:45  

 

       IL SEGRETARIO f.f. 

(arch. Loredana Camacci Manichelli) 

 

 

 

 

 

     IL PRESIDENTE 

 (arch.Vittorio Lanciani) 
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