
                                                                                         
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 16 DEL 11/04/2022 
 

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; Anna Verducci; Ridolfi Flavio. 
Sono assenti i Consiglieri: Bruno Illuminati; Fiorentini Manuela; Francesca Filippetti; Volatili Gianmario. 
 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Identificazione dei partecipanti al collegamento e verifica modalità di partecipazione 
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 
3. Definizione della procedura per selezionare i candidati al Corso Aedes di protezione Civile 
4. Piattaforma Imateria: problematiche da risolvere e nuova piattaforma 
5. Formazione aggiornamento eventi 
6. Definizione dell’Assemblea di approvazione del Bilancio 
7. 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. Definizione della procedura per selezionare i candidati al Corso Aedes di Protezione Civile 

A seguito della manifestazione d’interesse inviata agli iscritti per selezionare i canditati al corso Aedes 
organizzato dalla protezione civile, il Consigliere Ridolfi Flavio, responsabile della commissione Protezione 
Civile, propone al Consiglio di procedere con i seguenti step: 

- Convocare un incontro online con tutti gli architetti che hanno aderito; 
- Preparare i nomi per un’estrazione ed inserire i biglietti in un contenitore trasparente; 
- Estrarre i nominativi e comporre una graduatoria secondo l’ordine di estrazione; 

La procedura sopra descritta sarà ripresa interamente con una telecamera. 
Successivamente i colleghi estratti verranno chiamati per un colloquio in ordine di estrazione, nel corso del 
quale saranno poste delle domande al fine di percepire il reale interesse, al fine di individuare i tre nominativi 
per i quali la protezione civile ha disponibilità per la provincia di Macerata. 
 
Il Consiglio approva in unanimità dei presenti.  
 
 



                                                                                         
 

 
4. Piattaforma Imateria: problematiche da risolvere e nuova piattaforma 
Il Consiglio, rilevata la problematica inerente l’interruzione della convenzione tra UfficioWeb e CNAPPC, non 
avendo ancora avuto la possibilità di prendere visione della nuova piattaforma, delibera di monitorare la 
piattaforma Imateria per tutto il periodo che sarà possibile, incaricando la segreteria di procedere, 
sistematicamente, a scaricare le posizioni formative di tutti gli iscritti. Inoltre ritiene opportuno, nel ribadire al 
CNAPPC, la totale estraneità alle conseguenze per gli iscritti che tale situazione venutasi a creare può 
portare oggettivamente e ritiene di procedere fino al 31 Dicembre 2022, termine di conclusione del triennio, 
ad utilizzare la piattaforma Imateria escludendone comunque qualsiasi vincolo contrattuale triennale, come 
ipotizzato dallo stesso Ufficioweb. L’Ordine chiederà al CNAPPC di attivare immediatamente la nuova 
piattaforma anche proponendosi per test operativi.  
 

5. Formazione aggiornamento eventi 
Il Consiglio propone un corso da organizzare insieme alla Soprintendenza di un evento con tema: 
“La conservazione dei centri storici e integrazione, innovazione e tecnologia”, da realizzarsi entro l’estate o al 
massimo a Settembre. 
 
6. Definizione dell’Assemblea di approvazione di Bilancio 
Il Consiglio delibera per mercoledì 27/04 in prima convocazione alle ore 21:00 e in seconda convocazione 
giovedì 28/04 alle 18:30 l’assemblea per l’approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2021 e il Bilancio 
preventivo anno 2022. 

 
 

7. Varie ed eventuali  
Il Consiglio ha deliberato di dotare il Presidente delle coordinate di accesso alle email in entrata all’Ordine. 
 
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) 
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