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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 03 DEL 26/07/2021 
 

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 21:15 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; Ridolfi Flavio. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

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

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

3. Nomina Consigliere membro commissione giudicatrice Sacu Camerino 2021 

4. Attività di comunicazione istituzionale sito e social 

5. Elenco candidati Consiglio di Disciplina 

6. Webinar ordini Oappc delle Marche con Assessore Aguzzi regione marche del 29 Luglio 2021 

7. Avvio verifica testo Unico per la ricostruzione privata 

8. 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 da questo ordine dei seguenti iscritti: 
 

− Arch. Diomedi Silvia, numero di Matricola 905; 

− Arch. Rosciani Marco, numero di Matricola 906; 

− Arch. Palmucci Mauro, numero di Matricola 907; 

− Arch. Saliba Sara, numero di Matricola 908; 

− Arch. Diodovich Federica, numero di matricola 909; 
 

Il Consiglio delibera all’unanimità che dagli attuali nuovi iscritti, fino alla fine del mandato di questo 
Consiglio, verrà seguita una procedura di accoglienza che, dopo la delibera d’istanza d’iscrizione fatta 
durante il Consiglio, verrà stabilito prima di tutto un giorno d’incontro in cui: 

- verranno consegnati il timbro ed eventuali gadget;  
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- il personale della Segreteria mostrerà i vari servizi che possono usufruire i professionisti 
con l’Ordine;  

- il Presidente, insieme al Segretario e qualche consigliere disponibile, spiegherà cosa è 
l’Ordine degli Architetti e i principali diritti e tutele che avranno dal momento in cui sono 
iscritti.  

 
 
3. Nomina Consigliere membro commissione giudicatrice Sacu Camerino 2021 

Il Consiglio delibera di nominare quale proprio componente all’interno della commissione giudicatrice del 
Seminario di Architettura e Cultura Urbana 2021, il Consigliere Barbara Baiocco. 
 
4. Attività di comunicazione istituzionale sito e social 
Su proposta della Commissione MEDIA, rappresentata dai  Consiglieri Flavio Ridolfi e Cerquetti Sara, il 
Consiglio delibera che verrà effettuata una comunicazione più professionale e mirata alla gente 
comune, oltre che ai professionisti, usufruendo dei vari social disponibili come Facebook e Linkedin. Il 
Consiglio chiede di aggiornare con tempestività il sito istituzionale e di avviare la definizione del News-
online proponendo al prossimo Consiglio un piano di fattibilità tecnica ed economica. 
 
5. Elenco Candidati Consiglio di Disciplina 
Visto la necessità di avere un quadro chiaro dei professionisti che rappresenteranno il Consiglio 
Disciplina, il Consiglio ha deliberato la proposta del Presidente di creare un elenco dei nominativi dei 
candidati che verrà redatto in base all’anno d’iscrizione, quindi dal più anziano al più giovane.  
I candidati poi verranno divisi e proposti nell’ordine seguente dei quattro gruppi: 
1. Consiglieri uscenti del Consiglio Disciplina precedente mandato; 
2. Consiglieri uscenti dal vecchio Consiglio dell’Ordine precedente mandato; 
3. I candidati non eletti al Consiglio dell’Ordine mandato attuale; 
4. Candidati scelti tra gli iscritti che si sono proposti spontaneamente in ordine di arrivo cronologico 

dell’istanza.  
 

Il più anziano tra i prescelti dal Presidente del Tribunale di Macerata sarà nominato Presidente. 
Si allega al presente Verbale elenco dei candidati 
 

6. Webinar Ordini Oappc delle Marche con Assessore Aguzzi regione Marche del 29 Luglio 
2021 
Verranno inviate a tutti gli Ordini le coordinate digitali per accedere al convegno del 29 luglio in 
occasione del quale saranno riconosciuti 4 crediti formativi in deontologia. L’Ordine di Macerata  è stato 
incaricato dagli altri Ordini delle Marche di formalizzare l’attribuzione dei crediti che verranno 
riconosciuti ad ogni singolo partecipante in base alla propria situazione formativa, quindi validi per il 
triennio precedente in quanto il webinar originariamente previsto prima del 30 giugno 2021 ed è slittato 
per problemi legati all’attività della Regione Marche, oppure al triennio in corso. Il 28/07 alle 21 ci sarà 
un incontro tra gli Ordini Appc delle Marche per concordare i contenuti della relazione che l’Arch. Vittorio 
Lanciani svolgerà in rappresentanza dei cinque Ordini. 
 
 
7. Avvio verifica Testo Unico per la ricostruzione privata 
Il Consiglio, presa in considerazione che la modalità fino ad ora seguita, su proposta del rappresentante 
degli Oappc del Cratere al Tavolo Tecnico Sisma Arch. Junior Paolo Moressoni, di indicare 
autonomamente le proposte di modifiche demandando a lui la sintesi  non ha prodotto né condivisione, 
ne risultati concreti, anche perché non abbiamo mai ricevuto il testo conclusivo proposto al tavolo 
tecnico, propone di promuovere un incontro tra tutti gli Ordini Appc del Cratere per discutere e verificare 
il Testo Unico per la ricostruzione privata. Alla discussione parteciperà, per l’Ordine Appc di Macerata,  
oltre al Presidente la Commissione Normativa sezione Sisma 2016. In previsione di dover inviare gli 
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emendamenti entro il 15 settembre al Commissario Straordinario On. Giovanni Legnini, si ritiene 
opportuno proporre un primo incontro prima della fine del mese di Agosto 2021. 
 
8. Varie ed eventuali 
Non ci sono altri punti all’O.d.G. Nessuna richiesta di trattazione in varie ed eventuali 
 
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 23:10. 

 

       IL SEGRETARIO 

(arch. Sara Cerquetti) 

 

 

 

 

 

     IL PRESIDENTE 

 (arch.Vittorio Lanciani) 

- 
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