
                                                                                         
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 67 DEL 22/04/2021 
 

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 21:05 in sola modalità streaming 

 

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

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

Pier-Giuseppe 

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

 

ORDINE DEL GIORNO 

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

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

3. Approvazione Bilancio OAPPC Macerata consuntivo anno 2020 

4. Approvazione Bilancio OAPPC Macerata preventivo anno 2021 

5. Delibera indizione elezioni rinnovo Consiglio OAPPC Macerata 2021-2025 

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 istanze di iscrizione a questo ordine dei seguenti iscritti: 

 Arch. DAMIANI ELISA, numero di Matricola 892 

 Arch. PECORARI ELISA, numero di Matricola 893 

 Arch. SPACCESI NICOLAS, numero di Matricola 894 

 Arch. BALESTRIERI MYRIAM, numero di Matricola 895 

 Arch. PANICARI MASSIMO, numero di Matricola 896 

 Arch. NINA ANDREA, numero di Matricola 897 (trasferimento dall’OAPPC di Firenze) 

 Arch. LUKEZIC MIROSLAV, numero di Matricola 898 
Il Consiglio, preso atto dell’avvenuto decesso, delibera la cancellazione dall’albo dell’iscritto: 



                                                                                         
 

 Arch. MARROCCHI MAURO, numero matricola 141   
 

3. Approvazione Bilancio OAPPC Macerata consuntivo anno 2020 
Il tesoriere Fabio Morresi relaziona confrontando il preventivo 2020 e il consuntivo 2020, sulla base del 
rendiconto e delle relazioni predisposte dal revisore e dal consulente contabile. 
Il Consiglio dell’Ordine approva all’unanimità dei presenti il bilancio consuntivo anno 2020. 
 
4. Approvazione Bilancio OAPPC Macerata preventivo anno 2021 
Il tesoriere Fabio Morresi relaziona in merito al bilancio preventivo 2021 sulla base del rendiconto e delle 
relazioni predisposte dal revisore e dal consulente contabile. 

Il Consiglio dell’Ordine approva all’unanimità dei presenti il bilancio consuntivo anno 2021. 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità di fissare l’assemblea generale degli iscritti per la presentazione e 
l’approvazione del bilancio in prima seduta il 6 maggio 2021 alle ore 22:30 e in seconda convocazione 
venerdi 7 maggio alle ore 17:00. 

 
5. Delibera indizione elezioni rinnovo Consiglio OAPPC Macerata 2021-2025 
Si allega al presente atto la Delibera di indizioni delle elezioni per il rinnovo Consiglio OAPPC Macerata 
2021-2025 di cui i riepilogano di seguito i dati essenziali: 

 

Modalità di voto: il voto è espresso dall’avente diritto in via telematica, da qualsiasi postazione informatica 
fissa o mobile avente un collegamento alla rete internet, accedendo dalla home page del sito internet 
dell’Ordine. 
 

Data Proclamazione Consiglio 2017-2021: 14/06/2017 
Data indizione elezioni Consiglio 2021-2025: 22/04/2021 (entro 25/04/2021) 
Numero iscritti al 22/04/2021: 688 (di cui Sezione A: 679 e Sezione B: 9) 
Consiglieri da leggere: 11(di cui Sezione A:10 e Sezione B:1) 
Avviso di indizione elezioni: entro il 03/05/2021 
Data inizio presentazione candidature: da invio avviso di indizione fino al 06/05/2021 ore 12:00 
 
DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI 
1) prima votazione 
- il 1° giorno: giovedì 13/05/2021 dalle ore 9:00 alle ore 17:00; 
- il 2° giorno: venerdi 14/05/2021 dalle ore 9:00 alle ore 17:00; 
QUORUM (metà degli iscritti): n.344 voti 
 
2) seconda votazione 
- il 1° giorno: lunedi 17/05/2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 
- il 2° giorno: martedi 18/05/2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 
- il 3° giorno: mercoledi 19/05/2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 
- il 4° giorno: giovedi 20/05/2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 
QUORUM (1/4 degli iscritti): n.172 voti 
 
3) terza votazione 
- il 1° giorno: venerdi 21/05/2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 
- il 2° giorno: lunedi 24/05/2021        dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 
- il 3° giorno: martedi 25/05/2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 
- il 4° giorno: mercoledi 26/05/2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 
- il 5° giorno: giovedi 27/05/2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 
QUORUM: qualsiasi numero voti 
 
SEGGI E COMPONENTI 



                                                                                         
 

Il seggio elettronico sarà costituito da:  
- Arch. Valentina Di Mascio (presidente del seggio elettronico); 
- Arch. Ilenia Pierantoni (segretario del seggio elettronico); 
- Sig. Stefano Iommi (referente e responsabile tecnico del seggio elettronico); 
- Sig. Michele Albertini della Società Didanet Srl (referente tecnico della società che gestisce la 
piattaforma, ex art. 2 del regolamento CNAPPC sul voto elettronico) 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità di consentire a ciascun iscritto che presenterà la propria candidatura 
entro i termini di legge (6 maggio ore 12:00): 

- di poter intervenire pubblicamente all’evento di “Presentazione dei candidati” prevista tramite 
piattaforma “gotomeeting” il 07 Maggio 2021 alle ore 18:30;  

- pubblicare eventuali “liste”, programmi, locandine, profili e ogni altro documento inerente la propria 
candidatura al mandato Consiliare 2021-2025, sul sito dell’Ordine nella pagina dedicata alle Elezioni 
Consiglio OAPPC Macerata 2021-2025, previo invio del materiale da pubblicare o da differito all’email 
dell’Ordine info@macerata.archiworld.it; 

 
6. Varie ed eventuali  

Elenco di iscritti da meno di 5 anni interessati a partecipare a procedure ad evidenza pubblica per 
affidamento di servizi di progettazione delle Stazioni Appaltanti. Il Consiglio delibera all’unanimità di poter 
inviare un’email agli iscritti per redigere tale elenco degli iscritti eventualmente disponibili ad essere contattati 
quale “giovane professionista” 
 
Fabio Morresi segnala la necessità di predisporre l’aria condizionata per la sede degli uffici, il Consiglio 
approva. 

Il Consiglio termina alle ore 22:16  

 

       IL SEGRETARIO 

(arch. Valentina Di Mascio) 

 

 

 

 

 

     IL PRESIDENTE 

 (arch.Vittorio Lanciani) 
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