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 VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 40 DEL 09/03/2020 

PREMESSA: Vista l’emergenza legata alla diffusione del COVID-19 e in ottemperanza al DPCM del 8 Marzo 

2020 e alle indicazioni delle autorità competenti di adottare ove possibile “lo svolgimento di riunioni, modalità 

di collegamento da remoto”, il Consiglio delibera che le riunioni del Consiglio avverranno sin da oggi in via 

telematica attraverso piattaforme che consentono l’identificazione e la discussione in tempo reale dei punti 

all’O.d.G., fino a diverse disposizioni governative. Tale modalità di riunione, deliberata in data odierna con la 

presenza fisica in sede del Presidente, del Segretario e del Tesoriere, prevede che la sottoscrizione dei 

successivi verbali potrà avvenire anche con firma digitale ai sensi del CAD. 

Il Consiglio inizia alle ore 19:00 

Sono presenti in streaming su piattaforma “GoToMeeting” i consiglieri: Silvia Strafella, Enrico Castelli; Anna 

Verducci; Ottone Serenella; Franco Domizi, Pier Giuseppe Vissani; Bruno Illuminati; Schiavoni Michele 

Sono presenti in sede i consiglieri: Vittorio Lanciani (Presidente), Valentina Di Mascio (Segretario), Fabio 

Morresi (Tesoriere) 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

2. Annullamento cancellazioni Arch. Mogliani Lucia 

3. Attività formazione anno 2020 - sottoscrizione protocolli e tirocini 

4. Vidimazioni: estensione della posticipazione del pagamento dei diritti al Sisma de L’Aquila e al 

Sisma Emilia 

5. Procedure per la garanzia della posticipazione del pagamento dei diritti di vidimazione 

6. Documentazione GDPR e Privacy, valutazione ed eventuale approvazione 

7. Varie ed eventuali 

 

1. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

Il Consiglio delibera l’iscrizione all’Ordine degli Architetti P.P.C. dei seguenti architetti: 

- Matteo Luconi con matricola n.855 

- Giulia Calzetti con matricola n. 856 (paesaggista) 

- Matteo Pascucci con matricola n. 857 

- Leo Marcucci con matricola n. 858 (junior) 

- Laura Valentini con matricola n. 859 

Il Consiglio delibera il trasferimento all’O.A.P.P.C. della Provincia di Frosinone dell’iscritto arch. Cardea 

Demetrio. 

Il Consiglio delibera di non poter procedere con la richiesta di cancellazione dell’iscritto Gesù Desiree in 

quanto si attende la restituzione del timbro e del libretto di iscrizione. 
2. Annullamento cancellazioni Arch. Mogliani Lucia 

Preso atto della richiesta di sospensione della cancellazione, inviata a questo Ente dall’iscritto arch. 

Mogliani Lucia tramite email del 06/02/2020, il Consiglio delibera di accogliere la richiesta di sospensione 

della cancellazione. Viene pertanto annullato l’atto di cancellazione deliberato nel precedente Consiglio e 

l’iscritto arch. Mogliani Lucia viene riammessa con stesso numero di matricola n 229. 

3. Attività formazione anno 2020 - sottoscrizione protocolli e tirocini 

The ACS: il Presidente illustra la convenzione la quale propone un abbonamento a 140,00 € + IVA invece di 

€ 180,00+ IVA. Manca il dettaglio del costo per singolo corso, possibilità ammessa dalla società. 
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