
                                                                                         
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 11 DEL 10/01/2022 
 

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; Fiorentini Manuela; Bruno Illuminati; Ridolfi 

Flavio; Anna Verducci; Francesca Filippetti. 

E’ assente il consigliere Volatili Gianmario. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

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

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

3. Valutazione manifestazione di interesse ai Gruppi di Lavoro Cnappc 

4. Formazione: asseverazione opere prive di rilevanza 

5. Incasso quote con Pago PA 

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  
Il Consiglio delibera le istanze di iscrizione da questo ordine dei seguenti iscritti: 
 

− Arch. Donati Alessandro, numero di Matricola 912; 

− Arch. Crudeli Roberta, numero di Matricola 913; 

− Arch. Sannucci Leonardo, numero di Matricola 914; 
 
Il Consiglio delibera la cancellazione del seguente iscritto: 
 

− Arch. Tartabini Gloria, numero di Matricola 543 
 
 
3. Valutazione manifestazione di interesse ai Gruppi di Lavoro Cnappc 
Il Consiglio ha valutato le seguenti Manifestazione d’interesse ai Gruppi di Lavoro Cnappc sulla base delle 
indicazioni ricevute: 
 

− Arch. Lanciani Vittorio, gruppo Politiche Interne, punto 2, Magistratura e Deontologia; 

− Arch. Morresi Fabio, gruppo Politiche Interne, punto 3, Centro Servizi e centro ricerche e sviluppo; 



                                                                                         
 

− Arch. Ridolfi Flavio, gruppo Politiche del Governo del Territorio, punto 5, Agenda urbana, politiche 
europee e programmazione; 

− Arch. Baldassarri Rosita, gruppo Politiche del Governo del Territorio, punto 6, Riforma urbanistica 
e futuro della città; 

− Arch. Cuppoletti Raffaella, gruppo Politiche del Governo del Territorio, punto 7, Lavori pubblici, 
ONSAI e Concorsi; deve prima integrare il curriculum 

− Arch. Tambroni Ernesto, gruppo Politiche del Governo del Territorio, punto 8, Patrimonio culturale, 
ambiente e sostenibilità; 
 

− Arch. Mussio Camilla, gruppo Politiche del Governo del Territorio, punto 9, Protezione civile, 
cooperazione e solidarietà; deve prima integrare il curriculum 

− Arch. Camacci Menichelli Loredana, gruppo Politiche del Governo del Territorio, punto 9, 
Protezione civile, cooperazione e solidarietà; 
 

− Arch. Baiocco Barbara, gruppo Politiche della Formazione e del lavoro, punto 11, Università, 
Tirocini ed Esami di Stato; 

− Arch. Cerquetti Sara, gruppo Politiche della Formazione e del lavoro, punto 12, Iunior, Giovani e 
accesso alla professione; 

− Arch. Filippetti Francesca, gruppo Politiche della Formazione e del lavoro, punto 13, Lavoro; 

−  Arch. Marucci Giovanni, gruppo Politiche culturali e della Comunicazione, punto 14, Promozione 
della cultura architettonica, dell’architetto, eventi culturali e strumenti di comunicazione; 

− Arch. Raponi Simona, gruppo Politiche culturali e della Comunicazione, punto 16, Comunicazione; 
deve prima integrare il curriculum 

− Arch. Giammario Volatili, gruppo Politiche internazionali ed Esteri, punto 17, Promozione della 
cultura architettonica, dell’architetto, eventi culturali e strumenti di comunicazione; deve prima 
integrare il curriculum 

− Arch. Migliorisi Ambra, gruppo Progetti strategici del Consiglio coordinati dal Presidente, punto 
19, Transizione ecologica, città e rigenerazione urbana; 

− Arch. Illuminati Bruno, gruppo Progetti strategici del Consiglio coordinati dal Presidente, punto 
20, Green Deal; deve prima integrare il curriculum 

− Arch. Verducci Anna, gruppo Progetti strategici del Consiglio coordinati dal Presidente, punto 21, 
PNRR; 

− Arch. Perini Paola, gruppo Progetti strategici del Consiglio coordinati dal Presidente, punto 22, 
Piano Nazionale per il Lavoro; deve prima integrare il curriculum 

− Arch. Fiorentino Manuela, gruppo Progetti strategici del Consiglio coordinati dal Presidente, 
punto 24, Legge per l’Architettura; 

 
 
 
4. Formazione: asseverazione opere prive di rilevanza 
Sarà organizzato un corso di formazione agli iscritti per prepararli alla compilazione delle asseverazioni per 
le opere prive di rilevanza e le opere locali delle pratiche edilizie. Nello specifico verranno organizzati diversi 
incontri, ancora da definire quanti, in cui ci sarà un professionista che terrà delle lezioni o dal vivo o online, 
per delucidare procedure e metodi per arrivare ad essere autonomi per la compilazione delle asseverazioni 
in questione.  
 
5. Incasso quote con Pago PA 
Il Consiglio delibera di dare massimo 30 giorni a partire dal 11/01/2022 per far attivare il servizio all’azienda 
VISURA. Nel caso in cui non avvenga, provvederemo a cambiare gestore. 
 

 
6. 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 23:23. 

 

       IL SEGRETARIO 

(arch. Sara Cerquetti) 

 

 

 

 

 

     IL PRESIDENTE 

 (arch.Vittorio Lanciani) 
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