
                                                                                         
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 08 DEL 08/11/2021 
 

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; Ridolfi Flavio; Anna Verducci; Fiorentini 

Manuela; Volatili Gianmario e Francesca Filippetti. 

E’ assente il consigliere Bruno Illuminati. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

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

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

3. Aggiornamento step organizzazione eventi Formazione Deontologia e Festa dell’Architettura 

4. Variazioni di Bilancio 2021 

5. Preventivo Bilancio 2021 

6. Elezione del presidente Ufficio di Presidenza CNAPPC aggiornamenti operativi 

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 Deontologia e Festa dell’Architettura 

 
Il Consiglio approva il programma dell’evento deontologico del 26 Novembre 2021nel corso del quale si 
affronterà la tematica dei rischi penali legati ai vari bonus sui quali relazionerà l’Avv. Paolo Giustozzi e delle 
relative parcelle, sempre riferite ai bonus. Verrà per questo coinvolto il Presidente dell’Ordine APPC di Bari, 
l’architetto Cosimo Damiano Mastronardi che illustrerà il DM 140.  
Il Vice Presidente dell’Ordine APPC  di Perugia  Arch. Paolo Moressoni tratterà del durc di congruità, nel 
sisma e poi nei bonus. 



                                                                                         
 

Per quanto riguarda invece la Festa dell’Architetto il tema approvato è “L’importanza della figura 
dell’Architetto”, in cui l’architetto Fabrizio Romozzi parlerà del ruolo che avuto nella progettazione e 
gestione del Quadrilatero Marche-Umbria. La proposta del Consiglio è quella di svolgere possibilmente 
questa giornata dal vivo, fermo restando le problematiche legate al Covid. 
 
 
 
4. Variazioni di Bilancio 2021 

 
Il Tesoriere illustra la variazione di bilancio necessaria per garantire i fondi ad alcune attività 
precedentemente non previste che saranno coperte da spostamenti di somme non utilizzate: 
Il conto 110020100, consulenza contabile, passa da € 4000,00 a € 7045,12 utilizzando dal conto 110010020 
€ 1015,04 e dal fondo di riserva € 2030,08.  
La maggiore spesa è necessaria per il conferimento dell’incarico del responsabile della privacy in esecuzione 
di quanto deliberato dal Consiglio n.7del 25 10 2021.  
 
 
5. Preventivo Bilancio 2022 
 
Il Tesoriere relaziona sulle entrate previste pari a € 152820,00 e sulle uscite previste da aggiornare con le 
previsioni di spesa fornite dai Consiglieri che sono responsabili delle Aree Tematiche dell’Ordine. Il 
Tesoriere preso atto delle richieste dei consiglieri presenterà la bozza del bilancio di previsione del 2022 che 
porterà dopo gli opportuni aggiornamenti del prossimo consiglio. 
 
 

6. Elezione del Presidente Ufficio di Presidenza CNAPPC aggiornamenti operativi 
 
L’elezione di Vittorio Lanciani come uno dei tre Presidenti dell’Ufficio di Presidenza presso il CNAPPC è stata 
un successo. I voti totali sono stati sono 25 di Ordini per la maggior parte del Centro Italia, con Lazio, 
Umbria, Marche, Sardegna, Abruzzo e Molise al completo e alcune provincie del sud, Bari, Catania e 
Salerno. Si avvia un periodo di riforma dei rapporti tra Ordini e CNAPPC, attraverso la formazione di gruppi 
territoriali di rappresentanza con il compito di raccogliere proposte dagli Ordini provinciali, che verranno 
portati all’Ufficio di Presidenza per organizzare la discussione in Delegazione Consultiva e poi discuterli e 
votarli sotto forma di mozione in Conferenza Nazionale degli Ordini e consegnarli poi al CNAPPC.  
In attesa di formalizzare la Federazione si dovranno formare due Gruppi di Lavoro regionali: il Consiglio 
delibera che in quello dedicato al sisma sarà in rappresentanza dell’Ordine il vice presidente Loredana 
Camacci Menichelli in vista della scelta del coordinatore di gruppo, mentre per il gruppo protezione civile, 
sarà il consigliere Flavio Ridolfi con il compito di indicare il responsabile regionale della protezione civile. 

 

 

7. Aggiornamento ricostruzione Federazione APPC delle Marche 
 
Prima della votazione dell’Ufficio di Presidenza, il Presidente è stato invitato dai Presidenti di Ancona, Ascoli 
Piceno, Pesaro Urbino, con la moral suasion del Presidente della Federazione OAPPC del Lazio Arch. Paolo 
Vecchio, a sottoscrivere una bozza di statuto della Federazione delle Marche durante la Conferenza 
Nazionale degli Ordini a Venezia nella quale rispetto a quanto riportato nel precedente Verbale n° 7 sono 
state apportate  alcune modifiche: 

1. Allungare a due anni la rotazione del Coordinamento.  
2. Nel Consiglio ogni Ordine sarà rappresentato da due membri, il Presidente e il Vice-presidente o un 

Consigliere o in alternativa potrebbe anche essere delegato dal Consiglio un iscritto esperto.  
3. Nel Consiglio chi rivestirà il ruolo di Segretario, sarà anche appartenente allo stesso Ordine del 

Coordinatore.  
4. Verranno creati i gruppi di lavoro tematici.  



                                                                                         
 

5. Le varie votazioni sono all’unanimità  
 

 

8. Varie ed eventuali 
 

Al fine di riorganizzare e raccogliere le decisioni prese nelle delibere di Consiglio della precedente 

consigliatura, il Consiglio incarica il consigliere Anna Verducci di predisporre entro fine anno un testo che 

raccolga in una unica delibera tutte le decisioni prese. 

 
 
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) 


		2021-12-08T11:51:01+0000
	Lanciani Vittorio


		2021-12-09T09:49:56+0000
	Cerquetti Sara




