
                                                                                         
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 06 DEL 11/10/2021 
 

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; Baiocco Barbara; Filippetti Francesca; Ridolfi Flavio; Anna 

Verducci. 

Sono assenti i consiglieri Fiorentino Manuela e Volatili Gianmario. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

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

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

3. Ratifica nomine gruppi di lavoro OAPPC delle Marche 

4. Formazione rinnovo accordo Oltremeta e pianificazione proposte  

5. Aggiornamento Programmazione delle attività delle Aree Tecniche 

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  

Non ci sono nuove iscrizioni. 
 
 
3. Ratifica nomine gruppi di lavoro OAPPC delle Marche 

Il Consiglio delibera di nominare come rappresentanti nei gruppi di lavoro rispettivamente: 
- Loredana Camacci Menichelli per il gruppo SISMA; 
- Flavio Ridolfi per il gruppo della PROTEZIONE CIVILE; 
- Fabio Morresi per il gruppo dei VIGILI DEL FUOCO; 

 
4. Formazione rinnovo accordo Oltremeta e pianificazione proposte 
Riguardo la proposta dell’agenzia Oltremeta, il Consiglio delibera di rinnovare la convenzione già 
precedentemente sottoscritta, ribadendo che l’Ordine non è interessato a finanziare  corsi proposti a 
pagamento. 
Il gruppo FORMAZIONE propone di promuovere un corso sul legno impiallacciato rigenerato e di 
organizzare dei viaggi a tema culturale. 



                                                                                         
 

Il presidente propone di organizzare insieme all’architetto Fabrizio Romozzi un evento formativo sulle 
problematiche affrontate nel corso della realizzazione dell’asse viario del Quadrilatero e di farlo coincidere 
con la festa dell’architettura che il nostro Ordine celebrerà il primo venerdì del mese di Dicembre. 
Il Consiglio approva il corso proposto dalla Dott.sa Fabiola Pietrella che ha per tema SUPERBONUS e 
BONUS MINORI; il corso si terrà nei giorni 13 e 14 Novembre e sarà di 16 ore totali, con un costo ridotto ad  
€160 per gli iscritti all’Ordine Appc di Macerata. Il Consiglio propone di attivare il Corso di Formazione 
Deontologica affrontando i temi più importanti del momento, contratti di incarico, calcolo parcelle, 
problematiche legate al superbonus 110%; si cercherà di far intervenire anche la struttura commissariale del 
sisma per chiarire insieme le criticità legate alle parcelle di interventi combinati ricostruzione+superbonus 
110%. 
Il consigliere Francesca Filippetti propone di organizzare un corso più pratico, con esempi di progetti già 
realizzati, su tutte le procedure del superbonus 110%.  
  
5. Aggiornamento Programmazione delle attività delle Aree Tecniche 
Gruppo QUALITA’: l’architetto Rosita Baldassarri ha proposto in sede di incontro del gruppo qualità, di 
formare questa commissione in modo competente, che non fosse solo rivolta all’architetto ma anche altre 
figure professionali che possono completare quest’aspetto.  
 

6. Varie ed Eventuali 
 

- Il tesoriere Fabio Morresi ha mostrato il bilancio approvato delle uscite dell’anno 2021 di valore 
totale €144600,00. 

 
- Viste le linee guida per ordini e studi professionali del Decreto Legge 127/202, e che i 

responsabili del controllo del green pass sono il Presidente Vittorio Lanciani e il segretario 
Sara Cerquetti, il Consiglio ha proposto e deliberato, che per motivi di praticità e presenza 
continua in sede, i delegati sono Stefano Iommi e Lorenza Benfatto, che dovranno esercitare, 
come dice la procedura, il controllo del green pass. 

 
 
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 23:50. 

 

       IL SEGRETARIO 

(arch. Sara Cerquetti) 

 

 

 

 

 

 

     IL PRESIDENTE 

 (arch.Vittorio Lanciani) 

- 
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