
                                                                                         
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 21 DEL 29/08/2022 
 

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 21:00 in parte in modalità streaming e in parte in presenza in sede; 
 
Sono presenti in streaming su piattaforma “GoToMeeting” i Consiglieri: Camacci Menichelli Loredana; Anna 
Verducci; Fabio Morresi; Ridolfi Flavio; Giammario Volatili. 
Sono presenti in sede i consiglieri: Cerquetti Sara; Lanciani Vittorio; Baiocco Barbara. 
Sono assenti i Consiglieri: Bruno Illuminati; Fiorentini Manuela e Francesca Filippetti. 
 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Identificazione dei partecipanti al collegamento e verifica modalità di partecipazione 
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 
3. Ricorso Decreto 329 sisma 
4. Condizione lavorativa giovani architetti 
5. Migrazione nuova piattaforma 
6. Step avanzamento progetto Newsonline 
7. Pianificazione quarantennale dell’Ordine OAPPC di Macerata: definizione comitato organizzatore 

Lettera agli iscritti. Definizione format targhe riconoscimento iscrizione all’Ordine  
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  
Il Consiglio delibera le istanze di iscrizione a questo ordine del seguente architetto: 
 

- Arch. D’Alessandro Angelo, numero di Matricola 929; 
 
 
3. Ricorso Decreto 329 sisma 

Il Consiglio dà mandato al Presidente di monitorare lo stato di avanzamento dell’opposizione del CNAPPC al 
decreto 329, riservandosi, nel caso la posizione non fosse soddisfacente, di far predisporre un ricorso al 
TAR. Quindi si è individuato nella figura dell’avvocato Cristina Ottavianoni, presidente dell’Ordine Forense 
della provincia di Macerata, il professionista che verrà eventualmente incaricato di redigere il ricorso. 
 
 



                                                                                         
 

4. Condizione lavorativa giovani architetti 
Il Consiglio invierà una circolare richiamando le norme deontologiche evidenziando le linee d’indirizzo per il 
corretto inserimento nel mondo del lavoro. Verrà istituita un’email lavoro.macerata@archiworld.it nella quale 
un professionista può fare segnalazioni specifiche e verrà attivato un desk per colloquio anche 
personalizzati. 
 

 
5. Migrazione nuova piattaforma 
Il Consiglio predisporrà una circolare con linee guida per verificare i propri crediti all’interno della nuova 
piattaforma e le modalità di utilizzo della medesima da inviare entro il 15 Settembre 2022. 
 
6. Step avanzamento progetto Newsonline 
Il gruppo comunicazione sta lavorando sulla definizione del nome della rivista e la grafica del logo. Nome 
proposto: Fòro, le opinioni degli architetti della provincia di Macerata. 

 
7. Pianificazione quarantennale dell’Ordine OAPPC di Macerata: definizione comitato organizzatore. 

Lettera agli iscritti. Definizione format targhe riconoscimento iscrizione all’Ordine 
Il Consiglio delibera di istituire il comitato per l’organizzazione del quarantennale dell’ordine OAPPC 
Macerata. Il Comitato dovrà definire a breve il programma, proporre luoghi e stilare preventivi per quanto 
occorrerà. Nell’ipotesi di realizzare una pubblicazione verrà valutato il contenuto (progetti di architettura degli 
ultimi quarant’anni). I nomi individuati come membri del Comitato sono: Arch. Anna Verducci, Arch. Barbara 
Baiocco e Arch. Giammario Volatili.  
 
8. Varie ed eventuali 

- Il Consiglio invierà degli avvertimenti ai morosi della quota d’iscrizione all’Ordine. 
- Il Consigliere Fabio Morresi propone un corso antincendio a livello regionale sulle RTV n.13 

(grandi facciate) da effettuarsi in una giornata di 8 ore in una sede strategicamente centrale 
per poter permettere la partecipazione di tutta la regione.  

 
 

 
Non essendoci altri punti all’O.d.G. e non essendoci alcuna richiesta di trattazione da parte dei consiglieri il 
Consiglio termina alle ore 23:40. 
 
Il presente verbale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito dell’Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti Conservatori delle Provincia di Macerata. 

 
 
       IL SEGRETARIO 
(arch. Sara Cerquetti) 
 
 
 
 
 
 
     IL PRESIDENTE 
 (arch.Vittorio Lanciani) 
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