
                                                                                         
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 05 DEL 13/09/2021 
 

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; Filippetti Francesca; 

Ridolfi Flavio; Anna Verducci. 

Sono assenti i consiglieri Fiorentino Manuela; Illuminati Bruno. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

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

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

3. Valutazione emendamenti Testo Unico Ricostruzione 

4. Aggiornamento Programmazione delle attività delle Aree Tecniche fino al 31 Dicembre 2021  

5. 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. Paolucci Antonio, numero di Matricola 910; 

− Arch. Paoletti Martina, numero di Matricola 911; 
 
 
3. Valutazione emendamenti Testo Unico Ricostruzione 

Il Consiglio delibera che dopo aver verbalizzato il documento del Testo Unico, lo inoltrerà al Consiglio 
Nazionale, al Commissario Straordinario, all’ U.S.R., agli Ordini del Cratere, a tutti gli iscritti. Sarà pubblicato 
sito istituzionale con una presentazione. 
Inoltre il Consiglio delibera che il documento del Testo Unico della Ricostruzione verrà inviato a tutti gli organi 
di stampa. 
 
4. Aggiornamento programmazione delle attività delle Aree Tecniche fino al 31 Dicembre 2021 
 
Commissione QUALITA’: è stata decisa la data del 15/09/2021 alle ore 18:00 in cui avrà luogo il primo 
incontro tra i responsabili della commissione e gli iscritti che si sono resi disponibili a collaborare. Saranno 



                                                                                         
 

assegnate le competenze ai partecipanti  e stilato un  primo programma di attività fino al 31 Dicembre 2021. 
L’incontro avverrà sia in presenza in sede che online con un link gotomeeting. 
 
Commissione MEDIA: è stata decisa la data del 21/09/2021 alle ore 18:30 in cui si svolgerà il primo incontro 
tra i responsabili della commissione e gli iscritti che si sono resi disponibili a collaborare. Saranno assegnate 
le competenze ai partecipanti  e stilato un  primo programma di attività fino al 31 Dicembre 2021. L’incontro 
avverrà online con un link gotomeeting. 
 
 
5. Varie ed eventuali 
 
In merito al quesito posto dall’Ingegnere Quintabà Angelo, il giorno 27/07/2021 in cui chiedeva il parere 
dell’Oappc di Macerata riguardo la proposta di collaborazione tecnico scientifica tra l'Amministrazione 
Comunale di Civitanova Marche ed il Politecnico di Milano mediante la sottoscrizione di un accordo quadro 
di collaborazione e relativo atto Applicativo, il Consiglio valuta che non è di sua competenza valutare 
dinamiche che non tocchino direttamente il professionista.  
 
Per quanto riguarda invece il sito istituzionale, i Consiglieri intendono approfondire la possibilità di inserire 
una parte dedicata alla raccolta di delibere e di casi particolari che possono interessare gli iscritti dando 
indiricazione per capire come si possono risolvere. 
 
A seguito di una denuncia pubblicata sulla stampa nazionale, su sollecito del Segretario Sara Cerquetti è 
stato affrontato il tema dello sfruttamento in alcuni studi di neolaureati. Il Consiglio ha dato l’incarico a Sara 
Cerquetti di contattare tutti gli iscritti negli ultimi cinque anni per chiedere loro un incontro in cui affrontare le 
problematiche in merito presenti nel nostro territorio, al fine di sintetizzare una proposta comportamentale da 
inoltrare al Consiglio Nazionale. 
 
Non ci sono altri punti all’O.d.G. da trattare 
 
 
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 23:00. 

 

       IL SEGRETARIO 

(arch. Sara Cerquetti) 

 

 

 

 

 

 

     IL PRESIDENTE 

 (arch.Vittorio Lanciani) 

- 
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