architettibologna
ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna

2^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 06/09/2017
Legittimità dell’utilizzo della PEC nelle comunicazioni/notificazioni
da parte dell’Ordine agli iscritti.
DELIBERA N. 030217
Si delibera l’utilizzo della PEC in base al parere rilasciato dall’Avv. Callegaro
(ALLEGATO A) per le convocazioni e notifiche da parte del Consiglio di
Disciplina”
Servizio PAGO PA
DELIBERA N. 040217
Si delibera che l’Ordine aderirà al Servizio PAGO PA nel 2019.
3^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 20/09/2017
Nuovi orari apertura al pubblico della Segreteria.
DELIBERA N. 050317
Si approva il

nuovo orario di apertura al pubblico in vigore dal 1° ottobre

2017 (ALLEGATO A).
Tempistica erogazione Servizi
DELIBERA N. 060317 – “Si approva la nuova tempistica dei servizi erogati
dall’Ordine (ALLEGATO B)”.
Concessione utilizzo Piattaforma Concorsi
DELIBERA N. 070317

– “Si delibera la concessione della Piattaforma

Concorsi al Consorzio di Sviluppo Economico di Tolmezzo per il Concorso di
via saragozza 175
40135 bologna

idee “Porta della Carnia”.

tel 051.4399016
fax 051.4392175
www.archibo.it

Pagamento 3^rata quote Federazione Architetti PPC Emilia Romagna

c.f. 80039010378

DELIBERA N. 080317
Il Consiglio delibera il pagamento della terza rata delle quote per l’anno
delibereConsiglio
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2017 dovuta alla Federazione Ordini Architetti Emilia Romagna per un
importo pari ad € 1.795,00.

4^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 02/10/2017
Modalità di consegna elenco iscritti
DELIBERA N. 090417
Si delibera la revisione della modalità di consegna dell’elenco degli iscritti a
privati (non iscritti e Istituzioni) per l’importo di Euro 300,00; permane la
gratuità per i nostri iscritti e Istituzione
Modalità Accesso agli Atti
DELIBERA N. 100417
Si delibera l’adozione e pubblicazione delle modalità dei vari accessi,
semplice, generalizzato e della modulistica

5^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 18/10/2017
Abolizione gettone presenze Commissione Parcelle
DELIBERA 110517
Si delibera l’abolizione del gettone di presenza della Commissione Parcelle a
partire dall’1/1/2018.
Nuova Modulistica Richieste Opinamenti
DELIBERA 120517
Si delibera l’adozione della nuova modulistica per gli opinamenti parcelle che
sarà inviata via mail alla Segreteria.
Adozione Nuovo Regolamento Commissione Parcelle
DELIBERA 130517
Si delibera l’adozione del nuovo Regolamento della Commissione Parcelle.
Si delibera la riapertura del servizio di opinamento a partire da lunedì 23
ottobre 2017.
architettibologna

Riapertura termini candidature Consiglio di Disciplina
DELIBERA 140517
Si delibera la riapertura dei termini di scadenza della call per il rinnovo del
Consiglio di Disciplina per un altro mese a partire da domani, 19 ottobre
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2017.
6^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 30/10/2017

PAGAMENTO 2° ACCONTO QUOTE CNAPPC ANNO 2017
DELIBERA 150617
Il Consiglio delibera il pagamento del secondo acconto dell’anno 2017 delle
quote dovute al C.N.A. secondo il seguente conteggio: 40% DI N. 1818
(1817 + 1 STP) QUOTE – 20 ISCRITTI SOSPESI DALL’ALBO PER MOROSITA’
– 1 ISCRITTI A TITOLO ONORARIO CHE PUR ESSENDO ISCRITTO NON PAGA
PIU’ LA QUOTA DI ISCRIZIONE) – 2 ISCRITTI CHE HANNO PAGATO
NELL’ORDINE DI PROVENIENZA + 30 CANCELLATI CHE HANNO PAGATO
PRIMA DI CANCELLARSI = N. 1825 DI CUI 1762 QUOTE INTERE (COMPRESA
STP) E 63 QUOTE RIDOTTE.
1762 X 34,00 = 59.908,00 X 40% = € 23.963,20
63 X 17,00 = 1071,00 X 40% = € 428,40
TOTALE = € 24.391,60.
Inoltre sono da aggiungere da gennaio a ottobre 12 quote intere (€ 408,00)
– 5 trasferiti che hanno pagato nell’Ordine di provenienza (€ 170,00) + 32
quote ridotte (€ 544,00) – 58 cancellati che non hanno pagato prima di
cancellarsi (€ 1.972,00) = - € 1.190,00.
A questo punto la cifra dovuta è di € 24.391,60 -1.190,00 = € 23.201,60.
CONCESSIONE UTILIZZO PIATTAFORMA CONCORSI
DELIBERA 160617
Il Consiglio delibera la concessione della Piattaforma Concorsi alla
Fondazione Architetti Firenze per il concorso di progettazione per le Cappelle
Medicee, previa stipula di apposita convenzione con l’Ordine

8^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 29/11/2017
APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2018
DELIBERA 170817
architettibologna

Si approva il Bilancio preventivo per il 2018 all’unanimità.
DEFINIZIONE QUOTA ANNO 2018
DELIBERA 180817
Si delibera l’aumento della quota d’iscrizione per l’anno 2018, portando la

delibereConsiglio
2017-2021.doc

! /!33
3

cifra a 235,00 euro mentre vengono mantenuti invariati gli importi ridotti per
la maternità e nuovi iscritti”.

TRASMISSIONE NOMINATIVI CONSIGLIO DI DISCIPLINA
DELIBERA 190817
In base alla valutazione dei CV pervenuti il Consiglio delibera la lista dei 30
nominativi da trasmettere al Tribunale di Bologna per la formazione del
Consiglio di Disciplina.

CONFERIMENTO INCARICHI AVVOCATO CALLEGARO
DELIBERA 200817
Si delibera di conferire all’avvocato Callegaro di procedere come da sue
indicazioni nei confronti di OMISSIS in relazione al concorso B-side
Si incarica l’avv. Callegaro di procedere con il pignoramento nei confronti
dell’architetto OMISSIS
10^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 10/01/2018
APPROVAZIONE PREVENTIVO Nicola C.Leck – FASE 1
DELIBERA 211017
Il Consiglio delibera l’approvazione del preventivo per l’attività di grafica del
progetto DISORDINE a cura di Nicola C.Leck per la progettazione del logo e
i materiali grafici per la call progetti.
APPROVAZIONE PREVENTIVO Nicola C.Leck – FASE 2
DELIBERA 221017
Il Consiglio delibera l’approvazione del preventivo per l’attività di grafica del
progetto DISORDINE a cura di Nicola C.Leck per la progettazione dei
materiali grafici per lancio dell’evento, piattaforme digitali e comunicazioni
mail

architettibologna
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APPROVAZIONE PREVENTIVO PPAN
DELIBERA 231017
Il Consiglio delibera l’approvazione del preventivo per l’attività di
comunicazione del progetto DISORDINE a cura di PPAN comunicazione e
networking per il costruito.
CONCESSIONE UTILIZZO PIATTAFORMA CONCORSI
DELIBERA 241017
Il Consiglio delibera la concessione della Piattaforma Concorsi al Comune di
Ozzano dell’Emilia per il concorso di progettazione per la scuola media
Panzacchi, previa stipula di apposita convenzione con l’Ordine.
11^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 24/01/2018
CONCESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO
DELIBERA 251117
Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso "Memo/Box 3. Al
Teatro dell'Accademia/Arte e architetture di Farpi Vignoli" a cura di Daniele
Vincenzi / Camere Sonore.
NOMINA COORDINATORE COMMISSIONE PARCELLE
DELIBERA 261117
Il Consiglio delibera la nomina dell’arch. Marco Rizzoli quale coordinatore
della commissione parcelle.
PTCP
DELIBERA 271117
Il Consiglio delibera il PTCP riferito all’anno 2017 e con gli obiettivi dell’anno
2018.

architettibologna

CONCESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO
DELIBERA 281117
Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso a “Transizioni di
Elios” in occasione di artcity
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PAGAMENTO QUOTE CNAPPC –SALDO
DELIBERA 291117

Il Consiglio delibera il pagamento del saldo delle quote dovute al CNA per
l’anno 2017 secondo il seguente conteggio:
N. 2 ISCRITTI DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2017 COMPRESI (1 QUOTA
INTERA E 1 QUOTA RIDOTTA) – 1 ISCRITTI (QUOTA INTERA) CHE HA
PAGATO NELL’ORDINE DI PROVENIENZA = N. 1 ISCRITTO (QUOTA RIDOTTA)
= € 17,00
CONVENZIONE CON WHYZZY SRL
DELIBERA 301117
Il Consiglio delibera l’accordo con Whyzzy srl per l’organizzazione di webinar.

NOMINA RUP PER SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA
DELIBERA 311117
Si nomina l’arch. Veronica Visani RUP dell’affidamento dell’incarico
servizio

Ufficio Stampa a

di

Serena Viola, dovrà rivedere e concludere il

contratto di fornitura del servizio ed iniziare ad impostare le attività relative
al lavoro di comunicazione della rassegna Disordine.

14^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 21/02/2018
NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PARCELLE
DELIBERA 381417
Il Consiglio prende atto del Verbale del 19 c.m. per la nomina della
Commissione Parcelle. A seguito delle verifiche effettuate dalla Segreteria
sui requisiti di idoneità dei candidati nulla osta alla nomina. Si delibera, in
deroga all’art.2 del regolamento della Commissione, la nomina dei seguenti
9 architetti Laura Clotilde Bergonzoni, Cecilia Bione, Arianna Gentile, Luigi
Greco, Caterina Isabella, Sebastiano Sarti, Franco Toninelli, Silvia Venturi,
architettibologna

Andrea Zagni come componenti della Commissione. Dato il numero dei
componenti totali pari, il coordinatore della Commissione avrà voto di valore
doppio. È compito del Coordinatore della Commissione Parcelle stabilire la
data della prima seduta.
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ESPOSTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
DELIBERA N. 391417

Il Consiglio, sulla base della segnalazione ricevuta e dello scambio di
corrispondenza intercorsa con il Comune di Bologna, delibera di procedere
con l’invio dell’esposto presso la Procura della Repubblica di Bologna.
CORSO XCLIMA DI DEONTOLOGIA
DELIBERA N. 401417
Il Consiglio delibera di accreditare il corso di deontologia proposto da
XClima. Si ricorda che gli iscritti all’Ordine di Bologna possono partecipare
gratuitamente.
15^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 07/03/2018
PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DI UN ISCRITTO
DELIBERA N. 411517
Si delibera di procedere con il pignoramento nei confronti dell’architetto
OMISSIS e si approva il preventivo di 800,00 euro più oneri di legge, come
da offerta dell’avv. Callegaro allegata.
PATROCINIO NON ONEROSO FIERA ILLUMINOTRONICA.
DELIBERA N. 421517
Si concede il patrocinio non oneroso all’iniziativa.
CONVENZIONE CON “Il Giornale dell’Architettura”
DELIBERA N. 431517
Si sottoscrive la convenzione.
CONVENZIONE CON “Sin Tesi Informa ”
DELIBERA N. 441517
Si sottoscrive la convenzione.

architettibologna

VARIAZIONE AL BILANCIO
DELIBERA N. 451517
Si deliberano le variazioni di bilancio come da allegato.
PATROCINIO NON ONEROSO PROVIAGGIARCHITETTURA-CASABELLA
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“PAOLO ZERMANI FRANCESCO DAL CO” PRESSO MAMBO.
DELIBERA N. 461517

Si concede il patrocinio non oneroso
PREVENTIVO FOTOGRAFO LORENZO BURLANDO
DELIBERA N. 471517
Si delibera di approvare il preventivo proposto dal fotografo Lorenzo
Burlando per l’importo di 1.500 euro omnicomprensivi per la rassegna
DISORDINE
CHIUSURA SEGRETERIA ORDINE
DELIBERA N. 481517
Si decide la chiusura della segreteria il giorno 30 aprile p.v

16^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 15/03/2018
PREVENTIVO STAMPA DEI MATERIALI GRAFICI
DELIBERA N. 491617
Si delibera il preventivo di Grafotech s.n.c. allegato per un importo di
4.969,67 euro IVA inclusa, relativo alla stampa dei materiali grafici per la
rassegna DISORDINE (ALLEGATO A).
CONCESSIONE UTILIZZO PIATTAFORMA CONCORSI
DELIBERA N. 501617
Si delibera la concessione della piattaforma concorsi per il Concorso delle
scuole Carracci al Comune di Bologna.
17^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 20/03/2018
Adesione Carta Etica per le Pari Opportunità e l’uguaglianza nella
professione
DELIBERA N. 511717
architettibologna

Si decide di aderire alla Carta Etica per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza
nella professione di Architetto proposta dall’Associazione ADA donne
architetto.
CONVENZIONE RIVISTA PAYSAGE
DELIBERA N. 521717
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Si approva la proposta di convenzione a condizione che vengano
pubblicizzate le iniziative dell’Ordine degli Architetti di Bologna sul sito
www.paysage.it.
MATERIALE PROMOZIONALE RASSEGNA DISORDINE
DELIBERA N. 531717
Si approvano i seguenti preventivi i cui importi sono ricompresi nel budget di
DISORDINE, relativi a:
a) shopping bag con grafica dedicata, preventivo EDH srl n. FF/df del 22
marzo 2018, per l'importo di 2.092,30 euro IVA e oneri per impianti di
stampa inclusi;
b) matite con grafica dedicata, preventivo MTL Italia n. 0999/18 del
14/03/2018, per l'importo di 466,04 euro IVA inclusa e oneri per impianti di
stampa inclusi;
c) block notes con grafica dedicata, preventivo La Grafica n. 19/18/cg del 14
marzo 2018, per l'importo di 494,10 euro IVA inclusa.
ESTENSIONE POLIZZA R.C.
DELIBERA N. 541717
Si delibera un appendice alla polizza R.C. generale con variazione
temporanea per le esposizioni previste nell’ambito della rassegna
DISORDINE.
ASSEMBLEA BILANCIO CONSUNTIVO 2017
DELIBERA N. 551717
Si delibera che il 18 aprile 2018 alle ore 18.00 presso la sede dell’Ordine si
terrà l’Assemblea di Bilancio consuntivo 2017.
18^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 03/04/2018
APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2017
DELIBERA N. 561817
Si approva il Bilancio Consuntivo del 2017
architettibologna

ACQUISIZIONE FONDO VIGNALI E FONDO CAVANI
DELIBERA N. 5719817
Si delibera di procedere con l’acquisizione dei fondi, l’acquisizione dovrà
riguardare unicamente il materiale strettamente di archivio, libri disegni e
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fotografie, non mobilio.

CONCESSIONE UTILIZZO PIATTAFORMA CONCORSI a Fondazione per
l’Architettura per i concorsi “museo diffuso del tartufo” e
”Innovation square center”
DELIBERA N. 581817
Si concede l’utilizzo della piattaforma concorsi ad entrambi i concorsi con
pagamento direttamente a Kinetica
PAGAMENTO QUOTE Federazione Ordine Architetti PPC E.R. – 2^rata
DELIBERA N. 591817
Si delibera il pagamento della seconda rata dovuta alla Federazione degli
Ordini dell’Emilia Romagna per l’anno 2018 pari ad € 3.492,00.
PREVENTIVO CATERING RASSEGNA DISORDINE
DELIBERA N. 601817
Si delibera di affidare i servizi di catering relativi ai convegni della rassegna
Disordine a La Casona per un importo pari a 500,00 euro tutto incluso ad
evento.
19^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 18/04/2018
Estensione contratto Avv.Callegaro.
DELIBERA N.611917
Si approva l’estensione del contratto in base ai chiarimenti avuti dal
Tesoriere.
Concessione piattaforma concorsi per concorso “Davanti a Villa
Emma”.
DELIBERA N.621917
Si concede l’utilizzo della piattaforma concorsi ad entrambi i concorsi con
pagamento direttamente a Kinetica
architettibologna

Chiusura estiva e piano ferie personale di Segreteria
DELIBERA N.631917 Si approva il piano ferie proposto dalla segreteria:
Chiusura totale 6-24 agosto + 30/31 agosto
delibereConsiglio
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Ferie Silvia Pennazzi 6-31 agosto - Ferie Gaia Canonici 6-24 agosto + 30
agosto-7 settembre

rassegna Disordine /servizio catering per inaugurazioni mostre
esterne
DELIBERA N. 641917
Si approva preventivo servizio catering per inaugurazioni mostre esterne
rassegna Disordine / grafici rassegna Disordine "fase 3"
DELIBERA N.651917
Si approva preventivo grafici "fase 3"
rassegna Disordine / preventivo moderatore incontri, Paola Pierotti
– PPAN
DELIBERA N. 661917
Si approva la nota del moderatore incontri, Paola Pierotti – PPAN , modificata
a fronte della maggiore collaborazione richiesta
20^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 18/04/2018
Convenzione alternanza scuola-lavoro con Liceo Artistico “Francesco
Arcangeli”
DELIBERA N. 671917
Si approva la convenzione con il Liceo artistico
Concessione piattaforma concorsi Fondazione OAT per concorso
“Rivarolo Canavese”
DELIBERA N. 681917
Si concede la concessione della piattaforma concorsi
Convenzione Quartiere Porto-Saragozza/Associazione No Tag
DELIBERA N. 691917
Si approva la convenzione
architettibologna

Convenzione ASSO
DELIBERA N. 701917
Si approva la Convenzione con Asso
delibereConsiglio
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21^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 16/05/2018

Nuova normativa su dati personali in vigore dal maggio 2018aggiornamenti.
DELIBERA N. 712117
Si delibera la nomina di Silvia Pennazzi Responsabile del Trattamento dei
Dati, mentre temporaneamente il Presidente assume la carica di Titolare del
trattamento dei dati in attesa di trovare un Professionista esperto in materia.
LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE
DELIBERA N. 722117
Si approva il preventivo per le opere di manutenzione ordinaria dei bagni al
piano interrato
Concessione piattaforma concorsi per concorso “Agenzia del Demanio
Federal Building Torino”
DELIBERA N. 732117
Si concede l’utilizzo della piattaforma concorsi alla Fondazione di Torino.
CONTRIBUTO STRAORDINARIO FEDERAZIONE ORDINI ARCHITETTI
E.R.
DELIBERA N. 742117
Si delibera un contributo straordinario pari a 2.400,00 euro a favore della
Federazione Architetti ER per l’assistenza logistica offerta per i lavori
preparatori al Congresso Regionale e Nazionale.
RASSEGNA DISORDINE / PREVENTIVO GRAFICI
DELIBERA N. 752117
Si approva il preventivo integrativo per “Open studi Aperti” dei grafici.

architettibologna

22^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 28/05/2018
PAGAMENTO QUOTE CNAPPC
DELIBERA N. 762217
Il Consiglio delibera il pagamento delle quote dovute al CNA secondo il
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seguente conteggio:

60% DI N. 1771 (1770 + 1 STP)
DALL’ALBO PER

QUOTE – 22 (ISCRITTI SOSPESI)

MOROSITA’ – 1 ISCRITTI A TITOLO ONORARIO CHE PUR

ESSENDO ISCRITTO NON PAGA PIU’ LA QUOTA DI ISCRIZIONE) = N. 1748
DI CUI 1686 QUOTE INTERE (COMPRESA STP) E 62 QUOTE RIDOTTE.
1686 X 34,00 = 57.324,00 X 60% = € 34.394,40
62 X 17,00 = 1054,00 X 60% = € 632,40
TOTALE = € 35.026,80 – € 272,00 (credito) = € 34.754,80
CONCORSO THE B-SIDE 2016 - PAGAMENTO DEL TERZO CON
DIRITTO DI SURROGA
DELIBERA N.772217
Si stabilisce di provvedere al pagamento a favore del Dott. Augusto
Francucci di € 500 spettanti dal concorso BSide.

23^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 13/06/2018
Preventivo microfoni e analisi acustica
DELIBERA N. 782317
Si approva il preventivo di MOLPASS per l’acquisto dei microfoni e per
l’analisi acustica per un importo di 3.079,28 euro compreso IVA.

24^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 27/06/2018
APPROVAZIONE PREVENTIVO PEC MASSIVE MAIL UP
DELIBERA N. 792417
Si delibera di sottoscrivere i servizi aggiuntivi per gli invii massivi tramite la
casella PEC dell’Ordine scegliendo la tariffa PEC MASSIVA 1 con canone
architettibologna

annuo pari ad € 450,00 IVA esclusa.
PAES SAN LAZZARO COLLABORAZIONE CON IL COMUNE
DELIBERA N. 802417
Si decide di aderire alla proposta di collaborazione del Comune di San
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Lazzaro.

RICHIESTA PATROCINIO PROVIAGGI
DELIBERA N. 812417
Si concede il patrocinio non oneroso ciclo di Conferenze Costruire Abitare
Pensare che si svolgeranno in occasione del Cersaie 2018 dal 24 al 28
settembre 2018

RICHIESTA PATROCINIO convegno “Comfort Indoor”
DELIBERA N. 822417
Si concede il patrocinio non oneroso al convegno “Comfort Indoor” richiesto
dal Prof. Arch. Marcello Balzani - Vice Direttore Dipartimento di Architettura,
Università di Ferrara che si svolgerà a Bologna il 20 settembre 2018.

COPERTURA SPESE DELEGATI CONGRESSO NAZIONALE
DELIBERA N. 832417
Si delibera che l’Ordine provvederà al pagamento dell’albergo per il
soggiorno a Roma in occasione del Congresso Nazionale Architetti per gli
iscritti delegati che hanno partecipato ai lavori del “gruppo Congresso”.

25^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 11/07/2018
PREVENTIVO SISTEMAZIONE DI BUFFE
DELIBERA N. 842517
Si approvano i preventivi di EDIL CDA per i lavori di sistemazione delle buffe
per € 2.500,00+ IVA e per € 2.650,00+ IVA (Allegati A e B)

architettibologna

iniziativa "progetti aperti" alla Bologna Design Week 2018
DELIBERA N. 852517
Si delibera di aderire alla Bologna Design week 2018 con il “progetto
architetture aperte”; si concede inoltre il patrocinio gratuito alla

delibereConsiglio
2017-2021.doc

! /33
14
!

manifestazione.
DELIBERA N. 862517

Concessione piattaforma concorsi al Comune di Casalecchio
Si delibera di concedere al Comune di Casalecchio per il Concorso di
progettazione per l’intervento di “rigenerazione urbana degli spazi pubblici
dell’isolato posto fra le vie Garibaldi, Mameli e Cavour” sito nel Comune di
Casalecchio di Reno (BO) l’utilizzo della Piattaforma Concorsi.
attribuzione codice L. 818/84
DELIBERA N. 872517
Si delibera l’inserimento del nominativo dell’Arch. Deborah Cavrini nell’elenco
del Ministero dell’Interno per l’attribuendo il codice alfanumerico di cui alla
legge 818/84.
Concessione piattaforma concorsi a SENAF
DELIBERA N. 882517
Si delibera di concedere

a SENAF per il Concorso di progettazione

“BIM&DIGITAL Award 2018” l’utilizzo della Piattaforma Concorsi.

26^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 25/07/2018
Pratica arch. omissis
DELIBERA N. 892617
Il Consiglio dell’Ordine delibera di concedere l’accesso agli atti all’arch.
omissis

a norma della procedura vigente a fronte della pratica apertasi

seguito della

segnalazione pervenuta da parte dell’avv. omissis

a
il

30/03/2018.

Preventivo Lavori manutenzione sede
architettibologna

DELIBERA N. 902617
Si approvano i preventivi di EDIL CDA per i lavori del serramento sala
convegni, impianto luci di emergenza e sostituzione boiler per € 1.630,00+
IVA
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RICHIESTA PATROCINIO "Costruire Abitare Pensare"
DELIBERA N. 912617

Si concede il patrocinio a ProviaggiArchitettura per le conferenze del ciclo
"Costruire Abitare Pensare" nell’ambito del CERSAIE 2018.
RICHIESTA PATROCINIO “Le costruzioni di cartone, IV Edizione"
DELIBERA N. 922617
Si concede il patrocinio non oneroso all’Associazione Ico Rosetti per l’evento
“Le costruzioni di cartone, IV Edizione" Bologna, 15 settembre 2018.

27^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 04/09/2018
Pratica Comune Sant’Agata Bolognese - arch. omissis
DELIBERA N. 932717
Si delibera di procedere con un’esposto in procura e di darne comunicazione
al Comune.

Concessione piattaforma concorsi
DELIBERA N. 942717
Si delibera la concessione piattaforma concorsi all’Associazione dei Comuni di
Pontenure, Alseno, Cadeo, Calendasco, Fiorenzuola d’Arda e Gragnano
Trebbienese per Concorso di progettazione relativo all’arredo urbano nel
caso di concessione del contributo previsto dal “Bando Rigenerazione
Urbana” della Regione Emilia Romagna e concessione del patrocinio non
oneroso.

28^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 19/09/2018

architettibologna

Pagamento quote 3^ rata Federazione Ordini degli Architetti
dell’Emilia Romagna
DELIBERA N. 952817
Si delibera il pagamento della 3^rata delle quote pari ad € 1.746,00.
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Richiesta Patrocinio convegno “La riqualificazione energetica e
statica”

DELIBERA N. 962817
Si concede il patrocinio non oneroso al convegno del 20 ottobre 2018.
costi giornata nazionale della sismica
DELIBERA N. 972817
Si approvano il preventivo per il noleggio dei gazebo pari ad € 436,33, il
noleggio dei generatori pari ad € 79,30 e le stampe pari ad € 832,04 per la
giornata della sismica. (ALLEGATI)

29^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 02/10/2018

Richiesta Patrocinio Mostra Padiglione Le Corbusier
DELIBERA N. 982917
Si delibera la concessione del patrocinio non oneroso alla mostra si che terrà
presso il Padiglione dell’Esprit Nouveau dal 20 novembre 2018 al 10 gennaio
2019 per celebrare il quarantesimo anniversario della ricostruzione del
Padiglione e la concessione del logo al catalogo.
Ferie personale Segreteria
DELIBERA N. 992917
Si stabilisce la chiusura della segreteria dell’Ordine per il giorno 2 novembre
2018.
Si stabilisce la segreteria dell’Ordine per ferie del personale di segreteria dal
24 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 compresi.
Concessione piattaforma concorsi
DELIBERA N. 1002917
Si concede alla Fondazione dell’Architettura di Torino l’utilizzo della
architettibologna

piattaforma concorsi per la città di Pinarolo.

30^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 17/10/2018
delibereConsiglio
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Nomina nuovo Tesoriere
DELIBERA N. N. 1013017

DELIBERA All’unanimità viene nominato su proposta del Presidente l’arch.
David Casagrande Tesoriere dell’Ordine.
Calendario chiusura Ordine 2019
DELIBERA N. 1023017
Si approva il piano di chiusura Ordine 2019 allegato.
Pagamento secondo acconto quote CNAPPC anno 2018
DELIBERA N. 1033017
Si delibera il pagamento del secondo acconto anno 2018 delle quote dovute
al CNAPPC secondo il seguente conteggio:
40% DI N. 1771 (1770 + 1 STP)

QUOTE – 22 (ISCRITTI SOSPESI)

DALL’ALBO PER MOROSITA’ – 1 ISCRITTO A TITOLO ONORARIO CHE PUR
ESSENDO ISCRITTO NON PAGA PIU’ LA QUOTA DI ISCRIZIONE) = N. 1748
DI CUI 1686 QUOTE INTERE (COMPRESA STP) E 62 QUOTE RIDOTTE.
1686 X 34,00 = 57.324,00 X 40% = € 22.929,60
62 X 17,00 = 1054,00 X 40% = € 421,60
TOTALE = € 23.351,20
Inoltre sono da aggiungere da gennaio a ottobre 13 quote intere (€ 442,00
COMPRESA NUOVA STP) – 3 trasferiti che hanno pagato nell’Ordine di
provenienza (€ 102,00) + 56 quote ridotte (€ 952,00) – 29 cancellati che
non hanno pagato prima di cancellarsi (€ 986,00) = € 306,00.
A questo punto la cifra dovuta è di € 23.351,20 +€ 306,00 = € 23.657,20

31^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 30/10/2018
Concessione piattaforma concorsi Comune di Bologna
DELIBERA N. 1043117
architettibologna

Si approva con riserva il Bando del Concorso, l’arch. Giannelli e Lanzarini,
che hanno visionato il documento e riferito in merito sono incaricati di
segnalare le loro osservazioni al Comune di Bologna e di verificare se tali
osservazioni saranno recepite dallo stesso al fine della concessione della
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Piattaforma.

Richiesta patrocinio manifestazione DEVOTIO
DELIBERA N. 1053117
Si decidere di concedere il patrocinio non oneroso alla manifestazione è
affidata al coordinamento del Centro Studi della Fondazione Lercaro di
Bologna che si terra 17-19 Febbraio 2019.

progetto alternanza scuola lavoro con Liceo Fermi e nomina
referente interno
DELIBERA N. 1063117
Si approva il progetto alternanza scuola lavoro con Liceo Fermi e nomina
referente interno e si nomina Marta Badiali referente del progetto che
svilupperà la proposta di progetto con il gruppo archivi

32^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 14/11/2018

Piano Ferie personale di segreteria
DELIBERA N. 1073217
Si approva il piano ferie del personale di segreteria come da loro proposta.
percorso partecipativo del nuovo PAESC Comune di San Lazzaro
DELIBERA N.1083217
Si decide di aderire all’iniziativa del PAESC del Comune di San Lazzaro, dovrà
essere data risposta di adesione alla mail arrivata e allegata al verbale.
Convenzione IFTS 2018-2019 proposta da IIPLE
DELIBERA N.1093217
Si decide di sottoscrivere la Convenzione IFTS 2018-2019 proposta da IIPLE.

architettibologna

33^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 28/11/2018
Bilancio Preventivo 2019
DELIBERA N. 1103317
delibereConsiglio
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Si approva il Bilancio Preventivo 2019 a meno delle relazioni del Tesoriere e
del Commercialista che saranno susseguenti a questo atto.

34^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 20/12/2018
Approvazione definitiva Bilancio preventivo 2019.
DELIBERA N.1113417
Si approva.

Proposta di variazione al Bilancio preventivo 2018;
DELIBERA N.1123417
(ALLEGATO F)

acquisto computer
DELIBERA N.1133417
Si approva il preventivo di Serdata per i nuovi computer solo per le voci non
cancellate.
acquisto attrezzature fotografiche
DELIBERA N.1143417
Si approva l’acquisto di attrezzature fotografiche per la digitalizzazione del
materiale di archivio e dell’Odine in generale. Come da preventivo trasmesso
dall’arch Daniele Vincenzi. (ALLEGATO C)

acquisto casse audio
DELIBERA N.1153417

architettibologna
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Si delibera la variazione di bilancio e si approva il preventivo delle casse
audio proposto da MOLPASS a condizione che siano accettate le seguenti
clausole:
-Pagamenti:
50% all’ordine (30 gg fine mese)
35% a consegna e montaggio incluso manuale sintetico (30 gg fine mese)
15% a 60 gg dal montaggio
-Assistenza:
si concorda al costo di 60,00 euro/ora + iva
(ALLEGATO D)

35^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 09/01/2019

mostra “La città passante. Spazi e storie della Galleria Cavour”
DELIBERA N. 1163517
Si concede il patrocinio non oneroso all’evento
convegno “Bologna ad altRa velocità - Il Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile di Bologna metropolitana”
DELIBERA N. 1173517
Si concede il patrocinio al convegno e si ritiene utile concedere anche crediti
formativi essendo l’argomento trattato attinente alla professione. Dovranno
essere valutate le modalità di registrazione dei partecipanti
convenzione casa editrice
DELIBERA N. 1183517
Si decide di aderire alla promozione di Arca International a favore degli
iscritti, come da proposta allegata, sarà necessario darne comunicazione agli
iscritti.
consulenza GDPR
DELIBERA N. 1193517
Si approva il preventivo di a.logica srl relativo alla consulenza per
aggiornamento al GDPR, per un importo pari a € 2.603,48 comprensivo di
iva, imputabile al capitolo di spesa "consulenze" (110140007 - Consulenza
Privacy) del Bilancio Preventivo 2019.
Il rapporto di consulenza dovrà iniziare quanto prima.

36^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 09/01/2019
saldo quote CNAPPC
architettibologna

DELIBERA N. 1203617
Il Consiglio delibera il versamento delle quote dovute al CNA a saldo anno
2018 secondo il seguente conteggio:
N. 3 ISCRITTI DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2018 COMPRESI (2 QUOTE
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INTERE E 1 QUOTA RIDOTTA) – 2 ISCRITTI (QUOTA INTERA) CHE HANNO

PAGATO NELL’ORDINE DI PROVENIENZA = N. 1 ISCRITTO (QUOTA RIDOTTA)
= € 17,00.
INOLTRE SI AGGIUNGE N. 1 STP ISCRITTA A MAGGIO 2018 E NON
CONTEGGIATA PARI AD € 34,00.
TOTALE € 51,00
Richiesta di offerta tecnico-economica per la fornitura di servizi
professionali di revisione organizzativa
DELIBERA N.1213617
Si delibera l’indizione della Gara. Viene Nominato RUP l’arch. Francesca
Lanzarini, la Commissione giudicatrice sarà composta da Lanzarini, Giannelli
e Lenzi.
Richiesta di offerta tecnico-economica per la fornitura di sito
internet
DELIBERA N. 1223617
Si delibera l’indizione della Gara. Viene Nominato RUP l’arch. Francesca
Lanzarini, la Commissione giudicatrice sarà composta da Lanzarini, Badiali e
Alvermann.

Richiesta di offerta tecnico - economica per la fornitura di servizi
professionali per grafica BS
DELIBERA N. 1233617
Si delibera l’indizione della gara in oggetto. Il materiale sarà predisposto da
Marta Badiali
Registrazione del marchio architetti Bologna
architettibologna

DELIBERA N. N. 1243617
Si decide di procedere con la registrazione del logo.

37^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 21/01/2019
delibereConsiglio
2017-2021.doc

! /33
22
!

DELIBERA N. 1203617 – saldo quote CNAPPC
Il Consiglio delibera il versamento delle quote dovute al CNA a saldo anno
2018 secondo il seguente conteggio:
N. 3 ISCRITTI DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2018 COMPRESI (2 QUOTE
INTERE E 1 QUOTA RIDOTTA) – 2 ISCRITTI (QUOTA INTERA) CHE HANNO
PAGATO NELL’ORDINE DI PROVENIENZA = N. 1 ISCRITTO (QUOTA RIDOTTA)
= € 17,00.
INOLTRE SI AGGIUNGE N. 1 STP ISCRITTA A MAGGIO 2018 E NON
CONTEGGIATA PARI AD € 34,00.
TOTALE € 51,00
DELIBERA N. 1213617 - Richiesta di offerta tecnico-economica per la
fornitura di servizi professionali di revisione organizzativa
Si delibera l’indizione della Gara. Viene Nominato RUP l’arch. Francesca
Lanzarini, la Commissione giudicatrice sarà composta da Lanzarini, Giannelli
e Lenzi.
DELIBERA N. 1223617 - Richiesta di offerta tecnico-economica per la
fornitura di sito internet
Si delibera l’indizione della Gara. Viene Nominato RUP l’arch. Francesca
Lanzarini, la Commissione giudicatrice sarà composta da Lanzarini, Badiali e
Alvermann.
DELIBERA N. 1233617 - Richiesta di offerta tecnico - economica per
la fornitura di servizi professionali per grafica BS
Si delibera l’indizione della gara in oggetto. Il materiale sarà predisposto da
Marta Badiali
DELIBERA N. 1243617

- Registrazione del marchio architetti

Bologna
architettibologna
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Si decide di procedere con la registrazione del logo.

37^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 06/02/2019

DELIBERA N. 1253717 – saldo quote 2018 Federazione Ordine
Architetti PPC Emilia Romagna
Si delibera il pagamento delle quote dovute alla Federazione degli Ordini
degli Architetti dell’Emilia Romagna a saldo anno 2018 pari ad € 108,00.
DELIBERA N. 1263717 – acconto quote 2019 Federazione Ordine
Architetti PPC Emilia Romagna
Si delibera il pagamento delle quote dovute alla Federazione degli Ordini
degli Architetti dell’Emilia Romagna quale primo acconto anno 2019 pari ad €
1773,00.
DELIBERA N. 1273717 – rinnovo convenzione avv. Callegaro
Si delibera il rinnovo della convenzione stipulata con l’avv. Callegaro come
da preventivo allegato per un importo di 6.000,00 euro più oneri.

38^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 20/02/2019

DELIBERA N. 1283817 – attribuzione codice 818
Si delibera l’attribuzione del codice alfanumerico per l’inserimento nell’elenco
del Ministero dell’Interno dell’Arch. ROBERTO CIONI di cui alla legge 818
DELIBERA N. 1293817 -incarico per la fornitura di servizi
professionali di revisione organizzativa.
architettibologna

Si delibera l’affidamento del servizio in oggetto per l’importo di € 18.000 alla
società OPTA srl.
DELIBERA N. 1293817 – richiesta patrocinio non oneroso convegno
Si concede patrocinio al convegno del 26 marzo 2019 organizzato da ANIT.
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39^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 06/03/2019

DELIBERA N. 1303917 – richiesta patrocinio non oneroso
CERAMICLAND - Art & Technology
Si concede il patrocinio richiesto da ProViaggiArchitettura per l’iniziativa che
si svolgerà a Sassuolo e dintorni il 15 e 16 marzo 2019, in collaborazione
con Confindustria Ceramica per la promozione di Cersaie 2019.
DELIBERA N. 1313917 – richiesta concessione della Piattaforma
Concorsi
Il Consiglio delibera con riserva la concessione della Piattaforma Concorsi al
Comune di Bologna per il concorso di idee riqualificazione Teatro Comunale
previa stipula di apposita convenzione con l’Ordine.

DELIBERA N. 1323917 – preventivi targa e pulizia Statua Madonna
Grassa
Si approvano i preventivi per la pulizia e per la realizzazione della targa in
riferimento al restauro e manutenzione della statua della Madonna Grassa
come da preventivi allegati. (ALLEGATO A)
40^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 20/03/2019

DELIBERA N. 1334017 Corso di formazione per personale Segreteria
Si delibera l’approvazione del preventivo di Antonella Casella relativo al
corso di formazione per il personale di segreteria la spesa trova copertura
nella voce di bilancio 11 002 0009 - Formazione dipendenti relativa al
progetto di formazione del personale di segreteria.

architettibologna

DELIBERA N. 1344017 richiesta concessione della Piattaforma
Concorsi
Il Consiglio delibera la concessione della Piattaforma Concorsi all’
Associazione dei Comuni di Pontenure (capofila), Alseno, Cadeo, Calendasco,
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Fiorenzuola d'Arda,

Gragnano Trebbiense (PC) per la gestione on-line del

Concorso di progettazione per la realizzazione di arredi urbani dedicati al

turista/pellegrino/cittadino lungo la via Francigena e il Cammino di San
Colombano.

DELIBERA N. 1354017 CFP per reiscrizione
Si delibera che l’arch. Federico Mastrolilli deve fare 16 cfp relativi all’anno
2014 e 15 relativi al 2019 per un totale di 31 di cui 8 di deontologia.

DELIBERA N. 1364017 richiesta patrocinio non oneroso
Si Concedono il patrocinio e i crediti formativi all’evento organizzato in
occasione di Zoomark relativo alla progettazione degli acquari.

41^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 03/04/2019
DELIBERA N. 1374117 Approvazione Bilancio Consuntivo 2018
Il Consiglio approva il bilancio consuntivo 2018
DELIBERA N. 1384117 Proposta convenzione da Accademia
Filarmonica di Bologna
Si delibera di aderire alla proposta di attivazione di una convenzione per
l’Orchestra Mozart Festival a favore degli iscritti.

architettibologna

DELIBERA N. 1394117 Richiesta patrocinio e CFP "Pro-GET-onE
International Conference"
Si concedono i crediti e il patrocinio non oneroso "Pro-GET-onE International
Conference", 22 maggio 2019 a cura di Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna
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DELIBERA N. 1404117 Richiesta patrocinio mostra fotografica
sull’architettura contemporanea in Polonia
Si concede il patrocinio alla mostra fotografica sull’architettura
contemporanea in Polonia organizzata dall’Associazione culturale Spazio Lavi
che si terrà a Bologna dal 4 al 18 maggio.

42^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 17/04/2019

DELIBERA N. 1414217 Richiesta patrocinio "I nostri luoghi, la nostra
storia. Da Porta Saragozza all'Arco del Meloncello"
Si concede il patrocinio non oneroso al progetto "I nostri luoghi, la nostra
storia. Da Porta Saragozza all'Arco del Meloncello" a cura di scuola
secondaria di 1° “Guinizelli-Carracci”, in collaborazione con l’ ANPI e il
quartiere Porto– Saragozza.

DELIBERA N. 1424217 verifica e approvazione quadro economico
“Architetture Ciclabili”
La mostra sarà inaugurata il 10 Maggio in occasione del passaggio del Giro
d’Italia. Si approva il quadro economico dell’iniziativa che trova copertura
nella voce di Bilancio “mostre e convegni vari” n.11.010.0034
DELIBERA N. 1434217 Concorso di progettazione delle Nuove Scuole
Federzoni
L’Ordine degli Architetti rinnova la disponibilità a collaborare con il Comune
di Bologna alla realizzazione del Concorso di progettazione Nuove Scuole
Federzoni.

architettibologna

DELIBERA N. 1444217 Evento Beni Confiscati alla mafia - 25 maggio
2019
Sia approva il preventivo di Pablo srl (ALLEGATO A).
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43^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 02/05/2019

N. 1454317 Richiesta patrocinio convegno ADI
Si concedono il patrocinio non oneroso e i crediti formativi all’iniziativa
Design Chat promossa da ADI prevista per il 14 maggio 2019 presso
Scuola di Ingegneria e Architettura, Viale del Risorgimento, 2 Bologna.
N. 1464317 Richiesta patrocinio workshop ENEA
Si concedono il patrocinio non oneroso e i crediti formativi ad ENEA per il
“12° Workshop Tematico di Telerilevamento - Il ruolo dei dati Copernicus
Sentinel nei processi di conoscenza e gestione del territorio: stato dell’arte
del trasferimento tecnologico al comparto operativo” che avrà luogo a
Bologna il 25 e 26 giugno 2019, presso l'Oratorio di San Filippo Neri.

N. 1474317 Preventivo grafica Disordine Metropolitano
Si delibera il preventivo di studio grafico Mercoledì, Nicola Leck, per un
importo di 1.000,00 euro compreso oneri.

N. 1484317 Richiesta concessione piattaforma concorsi
Il Consiglio delibera la concessione della Piattaforma Concorsi alla
Fondazione per l’Architettura di Torino per la gestione on-line del Concorso
di progettazione denominato “La Fabbrica Trasparente”.

architettibologna
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44^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 15/05/2019

N. 1494417 Richiesta Richiesta patrocinio “Sfida del Cubo di
Ghiaccio”
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio all’evento.
N. 1504417 Richiesta Richiesta patrocinio “Sfida del Cubo di
Ghiaccio”
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio all’evento.

45^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 30/05/2019
N. 1514517- STAMPA PER BILANCIO SOCIALE
Si affida il servizio alla ditta Grafotech per 1000 copie. Si decide anche di
comprare i codici ISBN con il nome: architetti Bologna - [11.010.036 - etica,
sostenibilità e bilancio sociale].

N. 1514517- GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI GRAFICA PER
BILANCIO SOCIALE
Il Consiglio sceglie a maggioranza il n.1 dello studio doubledot. [11.010.036
- etica, sostenibilità e bilancio sociale].
N. 1534517 - Pagamento quote CNAPPC
Il Consiglio delibera il pagamento delle quote dovute al CNAPPC secondo il
seguente criterio:
60% DI N. 1802 (1800 + 2 STP) QUOTE – 23 (ISCRITTI SOSPESI)
DALL’ALBO PER MOROSITA’ – 1 ISCRITTI A TITOLO ONORARIO CHE PUR
ESSENDO ISCRITTO NON PAGA PIU’ LA QUOTA DI ISCRIZIONE) = N. 1778
DI CUI 1690 QUOTE INTERE (COMPRESE STP) E 88 QUOTE RIDOTTE.
1690 X 34,00 = 57.460,00 X 60% = € 34.476,00 88 X 17,00 = 1.496,00 X
architettibologna
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60% = € 897,60 TOTALE = € 35.373,60

46^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 12/06/2019
N. 1544617 - richiesta patrocinio conferenza "Home sweet Home”
La conferenza, organizzata da Vivere Insieme in Pari Dignità e studio
Taxibrousse nell'ambito delle iniziative legate alla mostra Ex-Africa, si terrà
presso il Museo Civico Archeologico venerdì 21 giugno alle 16.30; prevede
l'intervento di sei architetti impegnati da anni in attività di cooperazione
internazionale che illustreranno casi studio sull'architettura tradizionale in
diversi paesi dell’Africa.
Si delibera il patrocinio alla conferenza e i crediti se li chiedessero.
N. 1554617 - Seminario “Progettare opere in una economia
circolare” - 21 giugno Imola.
L’Università di Bologna in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri,
organizza un seminario pubblico per il quale chiede l’inserimento del logo
dell’Ordine e l’accreditamento.
Si concede l’uso del logo per la locandina e i crediti (8 cfp)
N. 1564617 - servizio “log-on divisare”
Si delibera di aderire al servizio.

N. 1574617 - approvazione BS
Si delibera la pubblicazione del BS 2017/2018; per quanto riguarda il codice
ISBN si decide al momento di non procedere con l’acquisto dei codici in
attesa delle verifiche dei consulenti Ori e Montanari.

N. 1584617 - budget architexture
Si approva il bilancio dell’inizia che risulta coperto dal budget a disposizione
della commissione cultura da bilancio di previsione.
architettibologna
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48^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 26/06/2019
N. 1594817 - Richiesta patrocinio
L’Ordine degli Ingegneri di Bologna ha chiesto la diffusione e il patrocinio al
Master di II livello “Sustainable and Integrate Mobility in Urban Regions” a
cura dell’Alma Mater Studiorum di Bologna che si svolgerà dal 15 settembre
al 15 dicembre 2019 a Imola.
Si decide di concedere il patrocinio.
N. 1604817 - sottoscrizione progetto IIPLE
IIPLE di Bologna ha presentato richiesta di sottoscrizione del progetto che
sarà denominato TECNICO DI GESTIONE DEL PROCESSO EDILE
SPECIALIZZATO IN RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO ESISTENTE e risponde all’Invito a presentare percorsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) a.f. 2019/2020 - Rete
Politecnica 2019/2021 (DGR n. 911 del 05/06/2019 – Allegato 3).
Si decide di sottoscrivere il progetto. Il Consiglio inoltre delibera, essendo la
tematica del corso di interesse per gli architetti e riconoscendone il valore
formativo, che saranno riconosciuti i crediti formativi, sebbene il corso non
sia accreditabile, agli iscritti che parteciperanno al corso e ne faranno
richiesta. Dovrà pertanto essere preparata una comunicazione che dia atto
della decisione e che indichi le modalità per richiedere il riconoscimento dei
crediti formativi. La comunicazione sarà predisposta dall’arch. Marco
Filippucci e dalla segreteria.
N. 1614817 - Richiesta patrocinio
CASABELLA formazione che in collaborazione con Confindustria Ceramica e
Cersaie 2019 organizza il workshop che si svolgerà a Bologna e Modena dal
27 al 30 Settembre 2019.
Si concede il patrocinio non oneroso.
Trattandosi di un’iniziativa privata non sarà predisposta una comunicazione
specifica ma sarà data comunicazione nel sito.
architettibologna

N. 1624817 - Richiesta patrocinio
Convegno, organizzato dall’Associazione Italiana di Storia Urbana in
partnership con l’Università di Bologna, avrà interamente luogo presso la
sede di Ingegneria, in viale Risorgimento, fra l’11 e il 14 settembre 2019. A
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seguire verrà formalizzato anche l’iter di accreditamento per il
riconoscimento dei CFP per gli architetti.
Si concede il patrocinio non oneroso.

Trattandosi di un’iniziativa privata non sarà predisposta una comunicazione
specifica ma sarà data comunicazione nel sito
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N. 1634917 - Richiesta patrocinio
ProViaggiArchitettura, ente terzo formatore accreditato presso il
CNAPPC, organizza in collaborazione con Confindustria Ceramica, delle
conferenze durante il CERSAIE 2019 per le quali chiede supporto
a l l ’ i n i z i a t i va , c o n c e d e n d o i l p a t r o c i n i o e l ' a u t o r i z z a z i o n e a l l a
personalizzazione delle locandine con il logo dell’Ordine; inoltre viene chiesta
la collaborazione nella diffusione dell'iniziativa tramite il sito e newsletter
dedicata.
Si decide di concedere il patrocinio non oneroso, per quanto riguarda la
comunicazione dell’iniziativa sarà data la notizia sul sito ma non sarà fatta
una newsletter dedicata

N. 1644917 - Richiesta patrocinio
Richiesta di concessione del patrocinio gratuito e di contestuale utilizzo del
logo per la seconda edizione di FIDEC, il Forum Italiano delle Costruzioni,
organizzato da ANCE in collaborazione con Agorà.
L’iniziativa si terrà a Milano il 19 e 20 novembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore
18:00, presso il Palazzo del Ghiaccio.
Si decide di non concedere il patrocinio in quanto non di nostra competenza
architettibologna

territoriale.

N. 1654917 - Richiesta patrocinio
L’ arch. Giovanna Saccone presenta richiesta di patrocinio non oneroso e
delibereConsiglio
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concessione del logo per la mostra che sarà allestita nella Chiesa dei Santi

Bartolomeo e Gaetano nel periodo 20 settembre - 6 ottobre 2019.
Si concede il patrocinio.

N. 1664917- attribuzione codice 818
Il Consiglio delibera l’attribuzione del codice alfanumerico per l’inserimento
del nominativo dell’Arch. DANIELA PLAZZI negli elenchi del Ministero
dell’Interno di cui alla legge 818.

N. 1674917 - Richiesta concessione piattaforma concorsi
Si concede la concessione della piattaforma concorsi a CLUST-ER BUILD per
l’organizzazione di Digital&Bim award 2019.

architettibologna
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