
                                                                                         
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 12 DEL 24/01/2022 
 

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; Bruno Illuminati; Ridolfi Flavio; Volatili 

Gianmario; Anna Verducci; Fiorentini Manuela. 

E’ assente il consigliere Francesca Filippetti. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

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

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

3. Patrocinio Evento Antichi Forni Associazione Lutes/Fusari 

4. Convocazione assemblea straordinaria su deontologia sisma e 110% 

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 a questo ordine dei seguenti iscritti: 
 

− Arch. Ardu Cecilia, numero di Matricola 915; 

− Arch. Severini Samuele, numero di Matricola 916; 

− Arch. Moratti Letizia, numero di Matricola 917; 
 
3. Patrocinio Evento Antichi Forni Associazione Lutes/Fusari 

Il Consiglio delibera l’approvazione di dare il patrocinio gratuito per la mostra intitolata “Incisioni storiche: 
Macerata è il suo territorio attraverso le antiche mappe dal XVI secolo all’Unita’ d’Italia”, che si svolgerà 
dall’11 al 21 Febbraio presso gli “Antichi Forni” - piaggia della Torre a Macerata e di dare un contributo di 
massimo € 150,00 per l’organizzazione 
 
4. Convocazione assemblea straordinaria su deontologia sisma e 110% 
Il 5 Febbraio sarà organizzata un’assemblea straordinaria, con formazione deontologica, rivolta a tutti gli 
iscritti, per discutere e confrontarsi sulle ultime modifiche inerenti al sisma e al superbonus 110%, invitando 
anche i Comitati dei terremotati attivi in Provincia a partecipare. Il Consiglio delibera 2 crediti deontologici 
per i partecipanti. 
 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Foutlook-data-detector%3A%2F%2F0&e=b04583e6&h=ccb2f71c&f=n&p=y


                                                                                         
 

 
 

5. Varie ed eventuali 
I consiglieri Flavio Ridolfi e Sara Cerquetti, che si occupano della comunicazione dell’Ordine, hanno 
presentato un format grafico per la sezione da aggiungere al sito di “Cerco e Offro lavoro” ed è stata 
discussa la modalità d’interazione per chi volesse usufruirne. Hanno poi mostrato una proposta grafica del 
nuovo sito editoriale on line che sarà curato da una redazione principalmente formata da architetti, con 
l’obiettivo di comunicare con linguaggio comprensibile alla popolazione.  
Il Consiglio ha approvato all’unanimità le varie proposte. 
 
 
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 22:30. 

 

       IL SEGRETARIO 

(arch. Sara Cerquetti) 

 

 

 

 

 

     IL PRESIDENTE 

 (arch.Vittorio Lanciani) 
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