
                                                                                         
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 02 DEL 07/07/2021 
 

 

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” 

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

denominato “gotomeeting”. 

 

 

Il Consiglio inizia alle ore 21:10 in sola modalità streaming 

 

 

Sono presenti in streaming su piattaforma “GoToMeeting” i consiglieri:  

Camacci Menichelli Loredana; Cerquetti Sara; Lanciani Vittorio; Morresi Fabio; Volatili Giammario; Baiocco 

Barbara; Verducci Anna; Illuminati Bruno; Filippetti Francesca; Fiorentino Manuela. 

E’ assente il consigliere Ridolfi Flavio. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Pianificazione Consigli dell’Ordine e modalità di effettuazione 

2. Linee guida per attività dei Gruppi tematici e loro organizzazione_Adesioni 

3. Referenti dei gruppi tematici CNAPPC 

4. Organizzazione commissione parcelle 

5. Procedura per la nomina di Consulente Contabilità e funzioni e del revisore dei Conti 

6. Riordino e valutazione delle Delibere di Consiglio vigenti 

7. Patrocinio gratuito Summer school “Next”- progettare il cambiamento” 

8. Varie ed eventuali 

 

 

Il Presidente Vittorio Lanciani illustra i punti all’Ordine del giorno che vengono discussi con ampia 

dialettica da parte dei Consiglieri presenti che si esprimono nel seguente modo: 

 

1. Pianificazione Consigli dell’Ordine e modalità di effettuazione  
I Consiglieri deliberano che per i futuri incontri del Consiglio dell’Ordine il giorno dedicato sarà 
prioritariamente il lunedì alle ore 21:00 in modalità gotomeeting o in modalità mista a seconda delle 
esigenze. Affinchè le decisioni prese e le eventuali delibere collegate siano immediatamente esecutive, si 
delibera la lettura del verbale e l’approvazione deve avvenire alla conclusione di ogni sessione di Consiglio. 
Per quanto riguarda le nuove iscrizioni all’Ordine, la verifica delle autocertificazioni di abilitazione all’esercizio 
della professione avverrà ogni sei mesi e ne verrà data nota al primo Consiglio utile. Si delibera inoltre di 
procedere ad un incontro in sede con i nuovi iscritti il giorno in cui verranno consegnati a tutti il materiale e i 
documenti di avvenuta iscrizione 
 
 
2. Linee guida per attività dei Gruppi tematici e loro organizzazione_Adesioni 



                                                                                         
 

Tutte le Comunicazioni, cartacee email e pec, che arrivano all’Ordine, verranno inviate dalla Segreteria a tutti 
i Consiglieri. Il segretario selezione le mail di interesse degli iscritti invitando la Segreteria ad inoltrarle via 
email a tutti gli altri iscritti. Il Consiglio poi procede a valutare in prima istanza le adesioni ai gruppi fin qui 
pervenute deliberando di inviare una richiesta di adesione a tutti gli iscritti in modo da giungere a fine luglio 
con un quadro più completo di partecipazione. I vari Gruppi tematici sono formati da due Consiglieri delegati, 
oltre a un numero minimo di iscritti pari al numero dei sottogruppi; ogni riunione dovrà essere verbalizzata in 
modo da lasciare traccia del lavoro svolto e delle decisioni prese da sottoporre al Consiglio. Ad ogni gruppo 
partecipano di diritto oltre ai Consiglieri Delegati anche gli altri Consiglieri dell’Ordine. .Le riunioni possono 
avvenire in modaltà gotomeeting con le modalità previste dalla segreteria. 
 
 
3. Referenti dei gruppi tematici CNAPPC 
In attesa che il CNAPPC comunichi come intende organizzare il lavoro di raccordo con gli Ordini territoriali, 
si procede con l’individuazione di almeno un referente per ogni sottogruppo. Sarà comunicato formalmente 
al CNAPPC, se e quando richiesto il nominativo proposto dal Gruppo tematico e deliberato dal Consiglio 
dell’Ordine. 
 
 
4. Organizzazione commissione parcelle 
Sarà organizzata con minimo due collegi composti di almeno tre membri. I Collegi hanno il compito di 
instruire le richieste di vidimazione, di valutarle, eventualmente di richiedere all’iscritto integrazioni e/o 
chiarimenti, di predisporre i conteggi e la proposta di verbale di vidimazione. 
Composizione dei Collegi 
Collegio 1) Fabio Morresi 2) Loredana Camacci Menichelli 3) Manuela Fiorentino 
Collegio 2) Bruno Illuminati 2) Michele Schiavoni 3) Francesca Filippetti 4) Barbara Baiocco 
Fanno parte della Commissione Parcelle tutti i membri di collegio oltre ad Alessandro Castelli e al 
Presidente Vittorio Lanciani 
La Commissione parcelle è Presieduta da Fabio Morresi Segretario Bruno Illuminati 
La parcella è Vidimata dal Presidente Vittorio Lanciani o in sua vece, se impossibilitato, dal vicepresidente 
Loredana Camacci Menichelli, dal Presidente di Commissione Parcelle Fabio Morresi e dal Segretario della 
Commissione Parcelle Bruno Illuminati 
Si da incarico a Vittorio Lanciani di rielaborare la Delibera vigente alla luce della nuova organizzazione da 
sottoporre all’approvazione del primo Consiglio dell’Ordine utile. 
In considerazione dell’urgenza di procedere alla verifica di congruità si rende provvisoriamente operativa la 
Commissione sulla base di quanto deliberato in data odierna e di quanto contenuto nella Delibera vigente 
valida per ogni Collegio. 
 
  
5. Procedura per la nomina di Consulente Contabilità e funzioni e del revisore dei Conti 

Vista la necessità di completare la fase di avvio per la nuova procedura informatizzata di contabilità, si ritiene 

indispensabile e necessario mantenere un criterio di continuità per quanto riguarda la figura del consulente di 

contabilità e del revisore dei conti, rispetto agli incarichi affidati nella Consiliatura precedente. Nello specifico 

il consulente di contabilità dovrà integrare la propria proposta con la funzione d’inserimento dei dati di 

contabilità nel sistema “VISURA”.  

 

 

6. Riordino e valutazione delle Delibere di Consiglio vigenti 
Inviare di nuovo info per prontuario all’albo. 
Il Consiglio da incarico al consigliere Anna Verducci a selezionare i Verbali della scorsa Consiliatura e le 
Delibere vigenti al fine di proporre al Consiglio una nuova Raccolta delle Delibere, da validare 
indipendentemente dalla durata del Consiglio in carica,  stabilendo la metodologia di implementazione ed 
emendazione. 
 



                                                                                         
 

 
7. Patrocinio gratuito Summer school “Next-progettare il cambiamento” 
Il Consiglio ha deliberato il patrocinio gratuito al Summer school “Next-progettare il cambiamento. Si richiede 
contemporaneamente di programmare per il prossimo settembre un evento formativo da proporre in webinar 
agli iscritti da concordare con il promotore Luca Bonifacio. 
 
 
8. Varie ed eventuali 
Su proposta del Vicepresidente Loredana Camacci Menichelli il Consiglio delibera di inserire nel sito 
istituzionale una finestra dedicata alle voci “CERCO/OFFRO” finalizzata alle necessità degli iscritti. 
 
 
Il presente verbale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito dell’Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti Conservatori delle Provincia di Macerata 

Il Consiglio termina alle ore 23:45. 

 

       IL SEGRETARIO 

   (arch. Sara Cerquetti) 

 

 

 

 

 

     IL PRESIDENTE 

 (arch.Vittorio Lanciani) 

 


		2021-07-08T17:36:07+0000
	Lanciani Vittorio


		2021-07-08T20:56:52+0000
	Cerquetti Sara




