
                                                                                         
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 07 DEL 25/10/2021 
 

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 21:25 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 

Fiorentino Manuela; Volatili Gianmario e Anna Verducci. 

Non è assente nessun Consigliere. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

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

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

3. Aggiornamento step organizzazione eventi Formazione 

4. Approvazione Contratto Consulente Privacy  

5. Valutazione voci di costo programmi attività anno 2022 per redazione bilancio preventivo  

6. Aggiornamento Elezioni ufficio di Presidenza CNAPPC 

7. Aggiornamento ricostruzione Federazione APPC delle Marche 

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  

 
Non ci sono nuove iscrizioni. 
 
 
3. Aggiornamento step organizzazione eventi Formazione 

 
Il Consiglio delibera di organizzare come eventi formativi: 

- 13/14 Novembre, corso sul superbonus e bonus minori, con la docente Fabiola Pietrella (16 
crediti formativi) 

- 26 Novembre dalle 15:00 alla 19:00 in modalità webinar, corso deontologico in cui si parlerà 
dei rischi penali con il superbonus, sisma con struttura commissario, contratti e parcelle, 
calcolo parcella 110+sisma (4 crediti formativi dentologici) 



                                                                                         
 

- 3 Dicembre Festa dell’Architettura (2 crediti formativi) 
 
 
4. Approvazione Contratto Consulente Privacy 
 
Il Consiglio delibera di nominare come consulente sulla Privacy, Dott. Francesco Mariani, ex collaboratore 
della società PROTEGO precedentemente affidataria del servizio, che già aveva lavorato, per conto di 
questa società, all’impostazione di tutta la problematica; si ritiene così di dare continuità alla consulenza 
anche in considerazione che la società PROTEGO ha  nei fatti abbandonato l’incarico. A fronte della 
Consulenza fornita sarà riconosciuto un compenso di € 1600,00 + Iva per aggiornamento di procedure 
software per verificare e regolarizzare la procedura relativa agli anni pregressi e un compenso annuo di  € 
800,00 + iva a decorrere dall’anno 2022 fino alla scadenza del mandato del Consiglio dell’anno 2025. 
 
 
5. Valutazione voci di costo programmi attività anno 2022 per redazione bilancio preventivo 
 
Ogni Consigliere ha presentato al Tesoriere un piano di lavoro ed un elenco di richieste di fondi per l’anno 
2022. Verranno poi discusse in sede di valutazione del Bilancio.  
 
 

6. Aggiornamento elezioni Ufficio di Presidenza CNAPPC 
 
Sono in corso consultazioni tra gli Ordini e all’interno dell’Area Centro Tirreno Adriatica per giungere ad una 
condivisione di una candidatura che abbia come riferimento i territori dell’Italia centrale, per la quale le 
valutazioni sono ancora in corso,  anche in considerazione che si ipotizzano un’altra candidatura che ha 
come riferimento Emilia Romagna e Toscana, un’altra per tutto il Nord e probabilmente un’altra per il sud. 
 
 

7. Aggiornamento ricostituzione della Federazione OAPPC delle Marche 
 
Il Presidente illustra i punti fondanti sui quali si sta discutendo con gli altri Presidenti degli OAPPC delle 
Marche; in sintesi: 

- La Federazione è un’associazione volontaria non sovraordinata agli Ordini che mantengono tutte le 
prerogative di rappresentanza esclusiva dei territori 
- Lo scopo della Federazione è promuovere temi che gli Ordini appartenenti decideranno di affrontare  

congiuntamente  
- Per i temi per i quali non si conviene di procedere unanimi ogni Ordine procederà autonomamente e 

la Federazione non se ne dovrà occupare 
- Ogni decisione viene presa all’unanimità  
- Sarà guidata da un Consiglio formato dai cinque presidenti.  
- Il ruolo di Coordinatore sarà ricoperto a turno da un Presidente e sarà in carica un anno. 
- Il Consiglio attiverà dei Gruppi di Lavoro tematici per ogni tema che deciderà venga trattato insieme ai 
quali parteciperanno Consiglieri ed iscritti delegati dal Consiglio dell’Ordine  
- Compito della Federazione è quanto più possibile rappresentare gli Ordini ai tavoli di consultazione 
della Regione Marche 
- Non sarà attivata la Tesoreria e le spese saranno sostenute da ogni Consiglio suddivise in pro-quota.  

 
 

8. Varie ed eventuali 
 
Per quanto riguarda i pareri di congruità di parcelle già emessi per i quali i diritti non sono stati incassati il 
Consiglio da ampia facoltà al Presidente e al Consigliere Delegato su ogni decisione in merito. 
 



                                                                                         
 

Il Gruppo di lavoro comunicazione, per quanto riguarda il giornale online, ha proposto di coinvolgere tutte le 
Aree Tematiche istituite dall’Ordine con l’obiettivo di fornire periodicamente argomenti di interesse da 
pubblicare. Si è manifestata tutta la complessità di mettere in moto la macchina organizzativa che necessita 
dell’apporto anche degli iscritti verso i quali saranno avviate iniziative di coinvolgimento. 
 
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 00:40. 

 

       IL SEGRETARIO 

(arch. Sara Cerquetti) 

 

 

 

 

 

 

     IL PRESIDENTE 

 (arch.Vittorio Lanciani) 

- 
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