
                                                                                         
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 24 DEL 02/11/2022 
 

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; 

Camacci Menichelli Loredana; Baiocco Barbara; Fabio Morresi; Bruno Illuminati; Ridolfi Flavio e Giammario 

Volatili; Manuela Fiorentini; Francesca Filippetti. 

E’ assente il Consigliere: Anna Verducci. 

  

ORDINE DEL GIORNO 

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

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

3. Approvazione Protocollo intesa Regione Marche Concorsi di progettazione a due gradi – Delega alla 

sottoscrizione a FederArchiMarche   

4. Organizzazione Corso di Formazione Deontologica 18 Novembre – Redazione OdG 

5. Transizione Digitale – problematiche affrontate e ancora da affrontare 

6. Report Comitato Festa Architettura 2023 

7. Step Festa Architettura 2022 

8. Bilancio preventivo 2023 – stima dei costi e necessità dei Dipartimenti – Relazione dei Consiglieri 

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  

Non ci sono nuove iscrizioni. 
 
 
3. Approvazione Protocollo intesa Regione Marche Concorsi di progettazione a due gradi – Delega 
alla sottoscrizione a FederArchiMarche  
Il Consiglio approva il Protocollo d’Intesa che verrà sottoscritto unitamente alla Regione Marche e al 
Consiglio Nazionale dei Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori impregnandosi a promuovere su proprio 
territorio di competenza, i concorsi di progettazione a due gradi promossi da Regione Marche unitamente 
all’amministrazioni comunali. Il Consiglio delega il presidente dell’Ordine APPC di Ancona, architetto Viviana 



                                                                                         
 

Caravaggi Vivian a sottoscrivere il protocollo in rappresentanza dell’Ordine APPC di Macerata nella qualifica 
di Coordinatore della FederArchiMarche. 
 
4. Organizzazione Corso di Formazione Deontologica 18 Novembre – Redazione OdG 

Il Consiglio approva il programma dell’evento deontologico del 18 Novembre 2022 nel corso del quale si 
affronteranno le seguenti tematiche: 

- 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  
- Aggiornamento sulle ultime novità del Superbonus 110% coinvolgendo la commercialista 

Fabiola Pietrella; 
- Circolare congiunta dell’11 Luglio 2022 sull’ Applicazione della determinazione dei compensi ai 

fini della richiesta del VISTO DI CONGRUITÀ PARCELLE per attività legate alla ricostruzione 
post SISMA 2016 presso gli Ordine degli Architetti, PPC di Macerata e Fermo e il Ricorso al Tar. 

- Funzionamento delle assicurazioni per le asseverazioni affrontate con l’assicuratore Giorgio 
Cingolani. 

- Attuazione in base ai vari ambiti dell’Antincendio, dai condomini ai luoghi di lavori, dove il 
Consigliere Fabio Morresi illustrerà tutte le novità. 

L’evento formativo deontologico si svolgerà sia online che in presenza 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. Transizione Digitale – problematiche affrontate e ancora da affrontare 
I Consiglieri Fabio Morresi e Bruno Illuminati hanno illustrato come dovrà essere adeguato il sito dell’Ordine 
seguendo linee guida AGID sulla trasparenza. 
Verranno richiesti vari preventivi per individuare uno studio che può configurare il sito dell’Ordine con le 
nuove disposizioni da seguire. 
Tra le novità è richiesto il monitoraggio, da eseguire a Marzo di ogni anno, delegando un consigliere che può 
fornire questo tipo di supporto oppure in alternativa assumere una persona esperta da affiancare alla 
segreteria. 
Inoltre il Consigliere Fabio Morresi aggiorna il Consiglio sul fatto che ancora deve arrivare il supporto 
economico finanziato dal PNRR, a copertura del costo di Visura, dell’attivazione dello Spid dell’albo e del 
PagoPa. 
Inoltre entro il 10 Novembre dovremmo aderire al PIAO che sostituirà il piano trasparenza e anticorruzione. 
 
6. Report Comitato Festa Architettura 2023 
Il Comitato ha illustrato il tema generale della Festa dell’Architettura 2023, che sarà un’occasione per 
sensibilizzare a livello pubblico il territorio sui vari temi dell’architettura, dall’urbanistica, alla ricostruzione, al 
paesaggio, etc.. Per questo è importante che sia itinerante, proprio per affrontare le diverse realtà del nostro 
territorio provinciale dal punto di vista dell’architetto. 
Per ora le sedi scelte per l’evento itinerante sono: Camerino, Visso, San Severino, Tolentino, Corridonia, 
Civitanova Marche e per concludere Macerata. Ogni incontro si svolgerà con mostre della produzione 
professionale degli iscritti, con dibattiti ed incontri con la popolazione e i comitati. 
Per l’organizzazione degli eventi il Consiglio ha intenzione di coinvolgere gli iscritti che svolgono 
prioritariamente la professione in quell’area. Il tema attorno al quale ogni territorio sceglierà la propria 
discussione riguarderà i centri e i nuclei storici e la ristrutturazione, la riqualificazione e la rigenerazione. 
Il Consigliere Giammario Volatili si occuperà di predisporre l’elenco dei professionisti diviso per aree. 
 
7. Step Festa Architettura 2022 



                                                                                         
 

Il percorso della Festa dell’Architettura 2023, inizierà il 2 Dicembre a Macerata, coinvolgendo anche 
l’associazione LUTES con l’introduzione del programma 2023. Al termine il luogo della tradizionale conviviale 
l’Ordine organizzerà un buffet per i partecipanti. Si dà incarico al Presidente di attivarsi per la location e per il 
patrocinio gratuito di Provincia di Macerata e del Comune di Macerata. 

 
8. Bilancio Preventivo 2023 – stima dei costi e necessità dei Dipartimenti – Relazione dei Consiglieri 
Il Tesoriere relaziona sulle entrate e le uscite previste con i vari aggiornamenti delle previsioni di spesa 
fornite dai Consiglieri che sono responsabili delle Aree Tematiche dell’Ordine. Il Tesoriere, preso atto delle 
richieste dei Consiglieri, presenterà la bozza del bilancio di previsione del 2023 che porterà dopo gli 
opportuni aggiornamenti del prossimo Consiglio. 
 
9. Varie ed eventuali 
Il Consiglio approva la richiesta da parte di Compagnoni di aiutarlo alla promozione del suo libro di raccolta di 
tutte le abbazie delle Marche e di acquistare dieci copie. 
 
Il Consigliere Fabio Morresi aggiorna il Consiglio sul fatto che è stata inviata la lettera ai 25 morosi di 
quest’anno e agli 11 degli anni precedenti. 
 
Non essendoci altri punti all’O.d.G. e non essendoci alcuna richiesta di trattazione da parte dei consiglieri il 
Consiglio termina alle ore 23:45. 
 
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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