
                                                                                         
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 15 DEL 21/03/2022 
 

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 21:25 in sola modalità streaming 
 
Sono presenti in streaming su piattaforma “GoToMeeting” i consiglieri: Camacci Menichelli Loredana; 
Cerquetti Sara; Lanciani Vittorio; Morresi Fabio; Baiocco Barbara; Volatili Gianmario; Anna Verducci; 
Fiorentini Manuela; Francesca Filippetti. 
Sono assenti i Consiglieri Bruno Illuminati; Ridolfi Flavio. 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Identificazione dei partecipanti al collegamento e verifica modalità di partecipazione 
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 
3. FederArchiMarche, ratifica delegati 
4. Transizione Digitale nomina responsabile 
5. Rinnovo licenza di calcolo Supersap 
6. Formazione: realtà aumentata ipotesi evento 
7. Iscritti non i regola con la Formazione professionale obbligatoria 
8. Linee d’indirizzo per il Protocollo di Intesa con la Provincia 
9. 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. Capeccia Matteo, numero di Matricola 922; 
− Arch. Palombo Alessandro, numero di Matricola 923; 
− Arch. Di Luigi Cristina, numero di Matricola 924; 
− Arch. Evangelisti Erica, numero di Matricola 925; 

 
3. FederArchiMarche, ratifica delegati 

Il Consiglio approva come delegati a FederArchiMarche il Consigliere Loredana Camacci Menichelli con 
sostituta, in caso di assenza, Il Consigliere Anna Verducci.  
Gruppo Urbanistica: Loredana Camacci Menichelli, Manuela Fiorentino, Piergiuseppe Vissani; 
Gruppo Protezione Civile: Flavio Ridolfi; 
Gruppo Antincendio: Fabio Morresi; 
Gruppo Sisma: la nostra presenza c’è ma non sarà formalizzato; 
 



                                                                                         
 

 
 

4. Transizione Digitale nomina responsabile 
Il Consiglio ha preso coscienza di questa mancanza di transizione digitale ma crediamo che siamo fuori  
dalla responsabilità dell’Ordine Provinciale e chiede di occuparsene al centro servizi del Consiglio nazionale 
di occuparsene.  
 

5. Rinnovo licenza di calcolo Supersap 
Il Consiglio approva l’offerta n. M01_134 del 25/01/2022 di €4400 per il rinnovo di licenza del Supersap.  
 
6. Formazione: realtà aumentata ipotesi di evento 
La Commissione Formazione approva il corso dell’evento di realtà amentata. 

 
 

7. Iscritti non in regola con la Formazione professionale non obbligatoria  
Il Consiglio ha deliberato che i Consiglieri Barbara Baiocco e Anna Verducci devono contattare gli architetti 
della lista degli iscritti con debito formativo per avvertirli della loro situazione e si fanno dare le motivazioni 
per quale motivo non hanno inserito l’esonero. Se non ci fosse l’esonero devono andare al Consiglio di 
disciplina tramite decisione presa dalle Consigliere sopra citate.  
 
 
8. Linee di indirizzo per il Protocollo di intesa con la Provincia 
Il Consiglio propone di creare due gruppi: uno cui faranno parte dei professionisti che si occupano della 
progettazione e un gruppo che si occuperà della commissione giudicante.  

 
9. Varie ed eventuali 
Il Consiglio delibera che il cerco/offro del sito dell’Ordine verrà affidato all’azienda Jef mentre la realizzazione 
del sito del giornale verrà affidato all’azienda TBI marketing.  
 
L’evento del 1 Aprile sul SISMA, 110% e bonus minori, avrà come crediti totali 6: Per la giornata di venerdì 4 
crediti e per quella del sabato 2 crediti. Il Consiglio delibera che per l’evento la cifra da spendere sarà di 
€600. 
 
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 00:11. 
 
       IL SEGRETARIO 
(arch. Sara Cerquetti) 
 
 
 
 
 
     IL PRESIDENTE 
 (arch.Vittorio Lanciani) 
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