
                                                                                         
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 23 DEL 11/10/2022 
 

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; 
 
Sono presenti in streaming su piattaforma “GoToMeeting” i Consiglieri: Vittorio Lanciani, Sara Cerquetti; 
Baiocco Barbara; Camacci Menichelli Loredana; Anna Verducci; Fabio Morresi; Bruno Illuminati; Fiorentini 
Manuela; Ridolfi Flavio e Giammario Volatili. 
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. Programmazione Formazione Deontologia 
4. Report Comitato Festa Architettura 2023 
5. Festa Architettura 2022 
6. Validazione nuovi modelli Privacy 
7. Valutazione iscrizioni Reginde 
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. Il presidente propone al Consiglio la trattazione al primo punto della problematica legata della 
piattaforma Imateria e della nuova piattaforma del Consiglio Nazionale a seguito delle 
comunicazioni inviate in data 10 Ottobre da Ufficio Web e oggi dal Consiglio Nazionale. 

In merito alle diffide ricevute da Ufficio Web e d Consiglio Nazionale, in merito al non utilizzo rispettivamente 
della nuova piattaforma CNAPPC e di Imateria, si rileva che in questo momento non abbiamo certezza del  
tipo di piattaforma che è possibile utilizzare: 
Infatti se utilizziamo Ufficio Web non diamo seguito alla diffida del Consiglio Nazionale e se usiamo la 
piattaforma del CNAPPC, corriamo il rischio di essere coinvolti nella causa richiamata da Ufficio Web circa la 
presunta imitazione servile. Per tanto qualsiasi scelta verrà effettuata l’Ordine corre il rischio in entrambi i 
modi. Il Consiglio conferma le decisioni prese in merito precedentemente. 
 
 
 
 



                                                                                         
 

 
3. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni  
Il Consiglio delibera la istanza di iscrizione a questo ordine del seguente architetto: 
 

- Arch. Serrani Riccardo, numero di Matricola 930; 
 

Il Consiglio delibera la istanza di cancellazione a questo ordine del seguente architetto: 
- Arch. Marconi Alessandro, numero di Matricola 900; 

 
 
 
4. Programmazione Formazione Deontologia  
Il Consiglio propone di trattare i seguenti temi: 

- Modalità di utilizzo della nuova piattaforma che sostituirà completamente IMateria, facendo 
intervenire relatori competenti; 

- Ricorso al Tar del Decreto 329 del Commissario Straordinario; 
- Contratti di affidamento d’incarico professionale per il sisma e il Superbonus.  
- Forme giuridiche di aggregazione dei professionisti. 

L’evento formativo deontologico si svolgerà online il giorno 18 Novembre dalle ore 15:00 alle ore 19:00. La 
Segreteria provvederà a comunicare preventivamente la data e successivamente comunicherà il programma 
definitivo.  
 
5. Report Comitato Festa Architettura 2023 
Il Comitato formato dai Consiglieri Anna Verducci, Barbara Baiocco e Giammario Volatili, individuerà gli 
eventi che si svolgeranno nella provincia e contatteranno gli iscritti residenti in quei territori per organizzare 
insieme la Festa dell’Architettura 2023. 
 

 
6. Festa Architettura 2022 
Il Consiglio propone, per la Festa dell’Architettura dell’anno in corso, di trattare il tema delle 
demolizioni/ricostruzioni, riqualificazione/rigenerazione, promuovendo un dibattito al quale saranno invitati a 
partecipare esperti iscritti e tecnici comunali. 
 
7. Validazione nuovi modelli Privacy 
Il Consigliere Bruno Illuminati illustra come è stata cambiata la modulistica per la privacy. E’ già stata 
aggiornata e verrà inviata a tutti i Consiglieri dell’Ordine e di Disciplina. Sarà necessario aggiornare il sito 
nella sezione “Trasparenza” inserendo il c.v. dei consulenti che lavorano all’Ordine, e una sezione relativa a 
tutti i movimenti finanziari in uscita. Il consulente sta predisponendo il piano triennale sulla trasparenza e una 
relazione che saranno anch’esse pubblicate sul sito. 
Tali adempimenti potranno essere oggetto di futuri incarichi professionali al pari di una ulteriore valutazione 
della capacità specifica degli attuali consulenti informatici. 

 
8. Valutazione iscrizioni Reginde 
Sono giunte all’Ordine, come risulta del resto anche ad altri Ordini d’Italia, segnalazioni da parte del 
Tribunale di nostri iscritti che rinunciano agli incarichi affidati direttamente dai giudici. Poiché la problematica 
relativa all’attività dia di periti che di CTU è complessa ed organica, al fine di avere contezza della situazione, 
il Consiglio decide di convocare tutti gli iscritti al Reginde dell’Ordine, per valutare insieme le oppurtune 
decisioni.  
 
9. Varie ed eventuali 
Il Consiglio, dopo attenta valutazione delle proposte della commissione comunicazione, procede alla scelta 
del logo per la rivista online che si presume sarà pronta entro il mese di Novembre. 

 



                                                                                         
 

 
Non essendoci altri punti all’O.d.G. e non essendoci alcuna richiesta di trattazione da parte dei consiglieri il 
Consiglio termina alle ore 24:24. 
 
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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