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Sessione 0121 del 10/06/2021 

DELIBERA N.010121 - rinnovo Consiglio di Disciplina 

Il Consiglio delibera l’apertura della call agli iscritti finalizzata alla formazione dell’elenco dei 

nominativi del nuovo Consiglio di Disciplina. 

Il consigliere di riferimento è l’architetto Giovanna Saccone. 

Sessione 0221 del 18/06/2021 

DELIBERA N.020221 - attribuzione del codice alfanumerico per le elenchi abilitati 

prevenzione incendi  

Il Consiglio delibera l’attribuzione del codice alfanumerico per la prevenzione incendi per 

l’iscrizione nel sito del Ministero dell’Interno dell’Arch. CHRISTIAN ZAMBONINI. 

DELIBERA N.030221 - Pagamento 1°acconto quote CNAPPC 
Il Consiglio delibera il pagamento del primo acconto 2021 delle quote dovute al CNAPPC 
secondo il seguente conteggio: 
50% DI N. 1845 (1841 + 4 STP) QUOTE – 25 (ISCRITTI SOSPESI) DALL’ALBO PER MOROSITA’ 
– 1 ISCRITTI A TITOLO ONORARIO CHE PUR ESSENDO ISCRITTO NON PAGA PIU’ LA QUOTA DI 
ISCRIZIONE) = N. 1819 DI CUI 1729 QUOTE INTERE (COMPRESE STP) E 90 QUOTE RIDOTTE. 
1729 X 34,00 = 58.786,00 X 50% = € 29.393,00 
90 X 17,00 = 1.530,00 X 50% = € 765,00 
TOTALE = € 30.158,00 

 
DELIBERA N.040221 - Richiesta patrocinio non oneroso 
AGENZIA PER L’ENERGIA LO SVILUPPO SOSTENIBILE presenta richiesta di patrocinio non 
oneroso per l’evento culturale: “SETTIMANA DELLA BIOARCHITETTURA E SOSTENIBILITÀ 
2021” E “PREMI SOSTENIBILITA’ 2021 E MOBILITÀ 2021” (17-26 novembre 2021) e di 
diffusione dell’evento. 
Il Consiglio decide di concedere il patrocinio non oneroso e l’utilizzo del logo. 

DELIBERA N.050221 -Partecipazione bando europeo progetto ARCHITECTURE AND 

REMEMBRANCE  

Il Consiglio delibera di proseguire il percorso di partecipazione al bando europeo 

ARCHITECTURE AND REMEMBRANCE. 

Delegati alla gestione del progetto sono Pier Giorgio Giannelli (coordinatore del progetto), 
Daniele Vincenzi (coordinatore gruppo ricerca), Davide Rizzo (regia e sceneggiatura 
documentario). 



Sessione 0321 del 29/06/2021 

DELIBERA N.060321 - Ferie estive personale di segreteria  

Il Consiglio delibera che la sede dell’Ordine resterà chiusa dal 6 al 23 agosto 2021 compresi. 

Pertanto per Silvia Pennazzi le ferie sono dal 2 al 23 agosto compresi e per Gaia Canonici dal 6 

al 27 agosto compresi. 

DELIBERA N. 070321 - Nomina Responsabile Trasparenza 

Il Consiglio nomina come responsabile della Trasparenza l’arch. Gabriella Marranci affiancata 

dall’arch. Guido Incerti. 

DELIBERA N.080321 - Richiesta concessione logo convegno 

Il 15 luglio 2021 è previsto il convegno “Valore Architetto_Il Futuro della Professione” 
organizzato dal’Ordine degli Architetti PPC di Salerno, l’arch. Giannelli è stato invitato come 
relatore e inoltra richiesta di concessione del logo dell’Ordine per l’inserimento in locandina. 
Il Consiglio delibera per concedere il logo per l’evento.   

DELIBERA N.090321 - Richiesta patrocinio non oneroso workshop “Utopie Reali - 
Immaginiamo insieme la rigenerazione dei quadranti Nord-Ovest di Bologna” 

Fondazione Innovazioni Urbane ha presentato richiesta di patrocinio non oneroso per il 
"workshop “Utopie Reali - Immaginiamo insieme la rigenerazione dei quadranti Nord-Ovest di 
Bologna” che si svolgerà a settembre 2021 a Bologna ed eventuale accreditamento delle 
attività. 
Il Consiglio concede il patrocinio non oneroso e l’accreditamento per le attività compatibili con 
le Linee Guida sulla Formazione. 

Sessione 0421 del 13/07/2021 

DELIBERA N.100421 - Eventuale proroga termini candidature Consiglio di Disciplina 

Nel caso in cui non pervenissero le 30 candidature previste entro il 15 luglio p.v., il Consiglio 

delibera di prorogare i termini al 30 settembre 2021. 

 

DELIBERA N.110421 - Trasmissione nominativi inadempienti formazione triennio 

2017-2019 

Il Consiglio, essendo il 30/06/2021 scaduto il periodo di ravvedimento previsto dal CNAPPC, 

delibera di trasmettere al Consiglio di Disciplina i nominativi di coloro che non hanno 

regolarizzato la propria posizione formativa. 

DELIBERA N. 120421 - Nomina referente covid 

Il Consiglio nomina come referente covid l’arch. Cristina Medici. 



DELIBERA N. 130421 - Richiesta utilizzo piattaforma concorsi 
AGENZIA DEL DEMANIO -Direzione Generale -Direzione Servizi al Patrimonio- Interventi Edilizi 
ha presentato richiesta all’Ordine di utilizzo della piattaforma concorsi per il concorso di 
progettazione ad 1 grado “Parco della Giustizia di Bari” 
Il bando visionato è conforme ai requisiti previsti pertanto il Consiglio delibera la concessione 
della piattaforma segnalando all’Ente banditore l’opportunità di rivedere la scontistica prevista 
nel bando pari al 30% per le prestazioni progettuali successive con invito a riconsiderare tale 
percentuale. 

 
DELIBERA N. 140421 - Valutazione offerta acquisto nuovo PC portatile 

Il Consiglio ha valutato le proposte per l’acquisto del PC portatile e si delibera per il modello 

per cui l’arch. Bergonzoni ha già preso contatti con il fornitore. 

 
DELIBERA N.150421 - Richiesta patrocinio e logo 

ProViaggiArchitettura ha presentato richiesta di patrocinio e utilizzo del logo per Conferenze 
Costruire Abitare Pensare previste in occasione del Cersaie 2021 dal 27 settembre al 01 
ottobre 2021. 

Il Consiglio delibera per concedere il patrocinio e l’utilizzo del Logo. 

 

 

Sessione 0521 del 27/07/2021 

DELIBERA N. 160521 - Pagamento note o fatture 

Il Consiglio delibera il pagamento della nota di Antonella Casella per le attività di supervisione 
per le funzionarie dell’Ordine per un importo lordo di € 2.560,00 inclusa ritenuta. 

DELIBERA N. 170521 - Situazione partecipate, comunicazione alla Corte dei Conti 
 
Per quanto riguarda la richiesta della Corte dei Conti dei piani di revisione delle partecipazioni 
societarie dei relativi adempimenti al 31/12/2019, il Consiglio delibera di predisporre la 
documentazione come da circolare n. 129 del CNAPPC del 12/12/2019 e da comunicazione 
della Corte dei Conti pervenuta in data 26/07/2021. 

https://www.cersaie.it/it/index.php


Sessione 0621 del 07/09/2021 

DELIBERA N. 180621 - Richiesta patrocinio 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, in data 29/07/2021 ha presentato richiesta di 
patrocinio non oneroso per un’esposizione di opere dell’arch. Vignali: Luigi Vignali e Santo 
Stefano "qui dicitur sancta Hjerusalem” e di collaborazione alla stesura del catalogo. 
L’esposizione è prevista presso Casa Saraceni nel mese di ottobre. 
Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio. 

DELIBERA N.190621 - Richiesta patrocinio e concessione utilizzo piattaforma 
concorsi 

Clust-ER BUILD ha chiesto all’Ordine la concessione del patrocinio e l’utilizzo della piattaforma 
concorsi per il Premio Bim&Digital edizione 2021. 
Il bando visionato è conforme ai requisiti previsti pertanto il Consiglio delibera la concessione 
della piattaforma e concede il patrocinio con utilizzo del logo.  
 

DELIBERA N. 200621 - Progetto Tirocini/protocolli 

In data 08/06/2021 è avvenuta la sottoscrizione dell'Accordo Quadro sui Tirocini Professionali 
tra la Federazione Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori dell'Emilia-
Romagna e Università di Bologna. 
Il Consiglio approva il protocollo e si rimane in attesa del Regolamento per aggiornare il sito 
dell’Ordine e darne diffusione. 

DELIBERA N. 210621 - Rinnovo licenze GoToMeeting 
In data 5 ottobre p.v. scadranno le 4 licenze utilizzate dall’Ordine: il rinnovo ha un costo pari 
ad € 535,09 IVA inclusa per 12 mesi. 
Il Consiglio delibera di rinnovare le licenze. 

DELIBERA N. 220621 - Domanda modifica progetto Tirocinio Professionale già 
presentato 

A seguito della domanda di tirocinio professionale presentata dalla Dott.ssa Alessia D!Accolti il 
30/03/2021, viene presentata dalla stessa una richiesta di modifica del progetto. 
Il tutor arch. Giovanni Bertoluzza ha verificato e ritenuto idonea la modifica al progetto di 
tirocinio pertanto il Consiglio delibera l!accettazione della rettifica.  

Sessione 0721 del 21/09/2021 

DELIBERA N. 230721 - Pagamento terza rata quote Federazione 2021 

Il Consiglio delibera il pagamento della terza rata delle quote dovute alla federazione Regionale 
degli Ordini dell’Emilia Romagna per un importo pari ad € 1.813,00. 

DELIBERA N. 240721 - Accettazione Soggetto Ospitante Tirocinio Professionale  

Il tutor Marco Filippucci ha effettuato il sopralluogo presso lo Studio Leonardo e verificate 
le condizioni ha stabilito che lo Studio possa essere inserito come Soggetto Ospitante per 
il progetto Tirocinio Professionale. 
Il Consiglio delibera l’accettazione dello Studio Leonardo come soggetto ospitante. 



DELIBERA N. 250721 - Valutazione programma antivirus 

Il Consiglio delibera l’acquisto di due licenze dell’Antivirus BitDefender come da preventivo 
della Ditta Kinetica per un importo di € 98,00. 

Sessione 0821 del 28/09/2021 - straordinaria 

DELIBERA N. 260821 - Richiesta concessione utilizzo piattaforma concorsi 

Il Comune di Fontevivo (PR) ha chiesto all’Ordine l’utilizzo della piattaforma concorsi per il 
concorso di progettazione a procedura aperta in un unico grado in modalità informatica 
“Riqualificazione ex convento di Fontevivo”. 
Il bando visionato è conforme ai requisiti previsti pertanto il Consiglio delibera la 
concessione della piattaforma.  

DELIBERA N. 270821 - Proroga dei termini della manifestazione di interesse a 
partecipare al Consiglio di Disciplina 

Non essendo stato raggiunto il numero necessario di candidature i termini sono prorogati 
al 30 novembre p.v. 

Sessione 1021 del 19/10/2021  

DELIBERA N. 281021 - richiesta associazione Rebel timbro architetta 
Il Consiglio delibera di concedere la possibilità alle iscritte di decidere il genere da inserire nel 
timbro. Chi volesse modificare il timbro di cui è già in possesso potrà farlo sostendendo le 
spese necessarie.  

DELIBERA N. 291021 - Domanda modifica progetto Tirocinio Professionale già 
presentato  
A seguito della domanda di tirocinio professionale presentata dalla Dott.ssa Marta Lalli il 
23/03/2021, viene presentata dalla stessa una richiesta di modifica del progetto. 
Il tutor arch. Arsenio Zanarini ha verificato e ritenuto idonea la modifica al progetto di tirocinio 
pertanto il Consiglio delibera l’accettazione della rettifica.  



DELIBERA N. 301021 - Richiesta patrocinio e CFP 

DEVOTIO/Bologna Fiere sta organizzando alcuni convegni per l’edizione prevista dal 13 al 
15 Febbraio 2022. 
L’attività culturale della manifestazione è affidata al coordinamento del Centro Studi della 
Fondazione Lercaro di Bologna che insieme al comitato scientifico ha formulato un 
programma di 5 convegni dedicati al tema generale “I cinque sensi nella liturgia. Vedere la 
Parola”. Sono richiesti al Consiglio dell’Ordine, come per l’edizioni 2017 e 2019 il 
riconoscimento di crediti formativi e il patrocinio non oneroso. 
Il Consiglio accoglie entrambe le richieste. 

DELIBERA N. 311021 - Richiesta patrocinio  
L’Ordine degli Ingegneri di Bologna ha presentato, come per le edizioni precedenti, 
richiesta di patrocinio non oneroso e diffusione per la 3^ edizione del Master sulla Mobilità 
sostenibile organizzato da Unibo e supportato dall'Ordine Ingegneri. 
Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio. 

 
DELIBERA N. 321021 - pagamento 2°acconto quote CNAPPC 

Il Consiglio delibera il pagamento del secondo acconto 2021 delle quote dovute al CNAPPC 
secondo il seguente conteggio: 
40% DI N. 1845 (1841 + 4 STP) QUOTE – 25 (ISCRITTI SOSPESI) DALL’ALBO PER 
MOROSITA’ – 1 ISCRITTI A TITOLO ONORARIO CHE PUR ESSENDO ISCRITTO NON PAGA 
PIU’ LA QUOTA DI ISCRIZIONE) = N. 1819 DI CUI 1729 QUOTE INTERE (COMPRESE STP) 
E 90 QUOTE RIDOTTE. 

1729 X 34,00 = 58.786,00 X 40% = € 23.514,40 

90 X 17,00 = 1.530,00 X 40% = € 612,00 

TOTALE = € 24.126,40 

Inoltre sono da aggiungere da gennaio a ottobre 7 quote intere (€ 238,00 COMPRESA 
NUOVA STP) + 88 quote ridotte (€ 1.496,00) - 25 cancellati che non hanno pagato prima 
di cancellarsi (€ 850,00) =  € 884,00. 

A questo punto la cifra dovuta è di € 24.126,40 + € 884,00 = € 25.010,40 



Sessione 1221 del 02/11/2021  

DELIBERA N. 331221 - Aggiornamento sul tema “arredi della sede dell’Ordine” 

Il Consiglio delibera la proposta della ditta TEAK71 di importo pari a 3.138,97€ per il 
completamento del front office. Restano da definire le voci relative ai punti 3,4,5,6 del 
preventivo. 

DELIBERA N. 341221 - Calendario chiusura Ordine festività natalizie 

Il Consiglio delibera di chiudere la sede dell’Ordine nei giorni 3,4,5 e 7 gennaio 2022 oltre 
a quanto deliberato dal precedente Consiglio ovvero nei giorni 24/27/28/29/30/31 
dicembre 2021  

DELIBERA N. 351221 - Richiesta patrocinio non oneroso e riconoscimento CFP evento 
Acca2Bo  

Nomisma ha presentato richiesta di patrocinio e accreditamento per l’evento “Contratto di 
Territorio per il futuro dell'acqua nell'area bolognese: dall’Agenda degli interventi 
all’Agenzia dell’acqua” che si terrà il 23 novembre p.v., dalle 16 alle 18, in diretta 
streaming. Si tratta dell’ultimo appuntamento, del ciclo di eventi dedicati al “contratto di 
territorio sull’acqua”, non sancisce la fine di un percorso ma segna l’inizio di una nuova 
strada che la Città Metropolitana di Bologna, i “gestori dell’acqua”, le istituzioni idriche 
bolognesi, la comunità di cittadini, le imprese, i professionisti e il mondo agricolo si 
impegnano ad intraprendere per un territorio resiliente. 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio e il riconoscimento dei CFP. 

Sessione 1421 del 16/11/2021  

DELIBERA N. 361421 - Approvazione Bilancio preventivo 2022 

Il Consiglio approva all’unanimità il Bilancio preventivo 2022. 

DELIBERA N.371421 - Aggiornamento “arredi della sede dell’Ordine” 

Il Consiglio approva entrambi i preventivi presentati da TEAK 71.  
Preventivo 1: imbiancatura -verniciatura balaustra - tamponatura in cartongesso pari a € 
2.191, 96. 
Preventivo 2:  integrazione imbiancatura tamponatura in cartongesso pari a € 224,25. 



DELIBERA N.381421 - Richiesta patrocinio non oneroso e riconoscimento CFP 

Confabitare ha presentato richiesta di riconoscimento CFP e patrocinio per la CONVENTION 
NAZIONALE CONFABITARE “CASA, WELFARE, SMART WORKING E SOCIAL HOUSING” del 3 
dicembre 2021 al Centro Congressi Savoia Hotel Regency- Via del Pilastro, 2  Bologna. 
Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio. 

DELIBERA N.391421 - Richiesta patrocinio non oneroso mostra 

Arch. Luana Gugliotta per conto di Associazione Fotografica Tempo e Diaframma e 
Associazione Culturale Terzotropico _APS ha presentato richiesta di patrocinio non oneroso 
per la mostra “I Portici Patrimonio di cultura e di identità” che sarà allestita dal 10 
dicembre 2021 a Bologna. 
Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio. 

DELIBERA N. 401421 - Preventivo bottiglie termiche 

E’ stato ricevuto un preventivo che conferma il preventivo precedente pari ad € 8,80+iva/
pz per 200 pz bottiglie termiche 500 ml, personalizzate con il logo dell’Ordine e compresa 
la consegna presso la sede. Per 100 pz il prezzo è pari ad € 9,10+iva/pz.  
Il Consiglio delibera l’acquisto di n. 200 borracce. 

Sessione 1521 del 30/11/2021  

DELIBERA N. 411521 - Preventivo celino pedinato 

Si accetta il preventivo di TEAK71 del 23 novembre 2021 per un importo imponibile di € 
980,07. (ALLEGATO A) 

DELIBERA N. 421521 - Richiesta CFP e patrocinio per evento AIDIA 

L’arch. Silvia Rossi ha presentato per conto dell’Associazione AIDIA la richiesta di 
riconoscimento CFP e patrocinio per l’assemblea nazionale dell’associazione che si terrà il 
10 dicembre 2021 a Bologna 
Il Consiglio delibera cfp e patrocinio. 

 



DELIBERA N. 431521 - Accettazione Domanda Tirocinio Professionale 

A seguito della domanda presentata dalla Dott.ssa Maddalena Errani di svolgere il tirocinio 
professionale presso lo studio Cavina Terra, si riscontra che la stessa ha presentato la 
documentazione prevista. 
Il tutor arch. Arsenio Zanarini ha verificato e ritenuto idoneo il progetto di tirocinio e 
pertanto il Consiglio delibera l’accettazione della domanda. 

DELIBERA N. 441521 - Preventivo attrezzature varie per sala convegni 

Ferrari Computer ha presentato una proposta di preventivo per un importo totale pari a € 
6.970,00 reperibile dall’offerta del 23/11/2021.  
Il Consiglio approva la spesa di cui all’allegato al verbale (Allegato B) per la cifra sopra 
indicata. 

DELIBERA N. 451521 - inserimento logo Roveri Energy Days 2021 - Verso una 
comunità energetica alle Roveri e Pilastro: qual è il ruolo delle imprese? 

ALMA MATER STUDIORUM - University of Bologna Department of Architecture ha 
presentato richiesta di inserimento del logo nei materiali di diffusione del convegno per il 
quale ha già ottenuto il riconoscimento dei CFP; il convegno è previsto per il 10/12/2022 a 
Bologna. 
Il Consiglio delibera la concessione di utilizzo del logo. 

DELIBERA N. 461521 - aggiornamento bilancio preventivo 

Si approvano le variazioni necessarie al preventivo 2020/2021 come da tabella allegata. 
(Allegato C)


DELIBERA N. 471521 - Richiesta conferma adesione percorso partecipato PUG Unione 
Reno Galliera 

Servizio Urbanistica dell’Unione ha presentato la richiesta di conferma di adesione in 
funzione del nuovo bando regionale. 
Il Consiglio delibera di confermare l’adesione al percorso partecipato. 



Sessione 1621 del 07/12/2021 - straordinaria  

DELIBERA N. 481621 - Nomina Commissione Compensi 
 

Come previsto dal Regolamento dell’Ordine la nomina dei Commissari della Commissione, 
avviene dopo specifica selezione e su insindacabile giudizio del Consiglio dell’Ordine, il 
quale emana apposita delibera.  
Vengono integrati i componenti della Commissione Compensi con gli architetti Marcella 
Borghi Cavazza e Martino Giani. 
Pertanto, la Commissione sarà così composta:  
Referente in Consiglio: Cecilia Bione 
Coordinatore: Marco Rizzoli  
Membri: Laura Clotilde Bergonzoni, Marcella Borghi Cavazza, Martino Giani, Caterina 
Isabella, Sebastiano Sarti, Franco Toninelli. 

DELIBERA N. 491621 - Importo quota 2022 e scadenza pagamento 
 
Il Consiglio delibera di confermare per il 2022 le quote d’iscrizione, aggiornate nel 2018, in 
€ 235,00 per gli iscritti ordinari, in € 165,00 per gli iscritti con quota ridotta per i primi 3 
anni under 35 e in € 39,00 per iscritte/i con quota ridotta maternità/paternità. 

La scadenza del pagamento è fissata al 2 marzo 2022.  
La scadenza per le richieste di proroga è fissata al 2 marzo 2022.  
La quota di morosità è fissata al 20 marzo 2022.  

Il Consiglio propone all’Assemblea di mantenere invariata anche la “quota di morosità” di 
80,00 euro per il recupero delle Quote non versate, da aggiungersi alla quota di iscrizione, 
a copertura delle spese sostenute dal Consiglio, dal Consiglio di Disciplina e dalla 
Segreteria per il recupero delle Quote non versate.  



Sessione 1721 del 14/12/2021  

DELIBERA N. 501721 - Premio produzione personale segreteria 

Premio produzione personale segreteria: il Consiglio decide di riconoscere il premio di 
produzione per l’anno in corso nella sua totalità per ogni dipendente per l’importo previsto 
dall’accordo stipulato per l’anno 2021. 

DELIBERA N. 511721 - Rinnovo accordo personale di segreteria 
 
Il Consiglio decide di sottoscrivere l’accordo integrativo anno 2022. (ALLEGATO A) 

DELIBERA N. 521721 - Candidature nuovo Consiglio di Disciplina 
 
Il Consiglio ha esaminato le candidature e predispone la lista da sottoporre al Tribunale. 

DELIBERA N. 521721 - Accettazione Soggetto Ospitante Tirocinio Professionale 

Mario Cucinella Architects S.U.R.L. ha presentato richiesta di diventare soggetto ospitante 
per il progetto Tirocinio professionale 
Il tutor A.Zanarini ha effettuato il sopralluogo presso lo Studio e verificate le condizioni 
stabilisce che lo Studio possa essere inserito come Soggetto Ospitante per il progetto 
Tirocinio Professionale. 
Il Consiglio delibera l’accettazione dello Studio Mario Cucinella Architects S.U.R.L. come 
soggetto ospitante.  

DELIBERA N. 531721 - Richiesta patrocinio e logo 
 

Facendo seguito al patrocinio già concesso dall’ Ordine alla prima edizione, in riferimento 
alla seconda edizione del Premio Nazionale di Architettura “CarlottaXArchitettura”, istituito 
in memoria dell’Arch. Carlotta Reitano (già Presidente della Fondazione OAPPC CT dal 
2009 al 2013), promosso dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catania, dalla 
Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catania, dal CNAPPC, dal 
Comune di Catania Assessorato alla Cultura in partnership con AIL Catania (Associazione 
Italiana Contro Leucemie Linfomi e Mielomi), che si svolgerà nel periodo compreso tra 
febbraio e marzo 2022, l’Ordine di Catania, presenta richiesta il rilascio del patrocinio non 
oneroso e l’utilizzo del logo per la promozione.  
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso e dell’utilizzo del logo. 

 



Sessione 1821 del 11/01/2022  

DELIBERA N. 541721 - Richiesta patrocinio “Jacques Toussaint, Il canto del fiume 
Reno” 
In occasione dell’edizione 2022 di Arte Fiera, Jacques Toussaint ritorna nella chiesa di Alvar 
Aalto dove è prevista la presentazione di una nuova installazione site-specific intitolata Il canto 
del fiume Reno. La fondazione Cocchi, tramite l’arch. Alessandro Marata ha presentato richiesta 
di patrocinio non oneroso. 
Il Consiglio concede il patrocinio non oneroso alla fondazione Cocchi in occasione dell’edizione 
2022 di Arte Fiera per l’installazione Il canto del fiume Reno di Jacques Toussaint nella chiesa 
di Alvar Aalto.  

DELIBERA N. 551721 - Accettazione Domanda Tirocinio Professionale 
A seguito della domanda presentata dal dott. Emanuele Secondo De Angelis di svolgere il 
tirocinio professionale presso Leonardo srl, si riscontra che lo stesso ha presentato la 
documentazione prevista. Il tutor arch. Giovanni Bertoluzza ha verificato e ritenuto idoneo il 
progetto di tirocinio e pertanto il Consiglio delibera l’accettazione della domanda.  

DELIBERA N. 561721 - Attribuzione del codice alfanumerico per gli elenchi abilitati 
per la prevenzione incendi  
Il Consiglio delibera l’attribuzione del codice alfanumerico per la prevenzione incendi per 
l’iscrizione nel sito del Ministero dell’Interno dell’Arch. ROBERTO CEVENINI. 

DELIBERA N. 571721 - Rinnovo contratto consulenza Avv. Callegaro 
Il Consiglio decide di rinnovare il contratto di consulenza all’avv. Callegaro per l’anno 2022, al 
costo annuale proposto di € 6.000,00 al netto di IVA e del contributo previdenziale.  

DELIBERA N. 581721 - Referente Commissione Compensi e nuovi componenti 
Il Consiglio delibera la nomina degli architetti Silvia Venturi e Carlo Macrì come componenti 
della Commissione. 
L’arch. Bione, inoltre, riporta che è vacante il ruolo di coordinatore della commissione, in 
quanto l’architetto Marco Rizzoli è stato nominato consigliere del Consiglio di Disciplina.  
Il Consiglio delibera la nomina dell’arch. Sebastiano Sarti come coordinatore della 
commissione.  

Sessione 1921 del 18/01/2022  

DELIBERA N. 591721 - Accettazione Domanda Tirocinio Professionale 
A seguito della domanda presentata dalla dott.ssa Elisabetta Pettazzoni di svolgere il tirocinio 
professionale presso Mario Cucinella Architects SURL, si riscontra che lo stesso ha presentato 
la documentazione prevista. Il tutor arch. Arsenio Zanarini ha verificato e ritenuto idoneo il 
progetto di tirocinio e pertanto il Consiglio delibera l’accettazione della domanda.  



DELIBERA N. 601721 - Pagamento saldo quote CNAPPC 

Si delibera il saldo delle quote dovute al CNAPPC per l’anno 2021 secondo il seguente 
conteggio: 
10% DI N. 1845 (1841 + 4 STP) QUOTE – 25 (ISCRITTI SOSPESI) DALL’ALBO PER MOROSITA’ 
– 1 ISCRITTI A TITOLO ONORARIO CHE PUR ESSENDO ISCRITTO NON PAGA PIU’ LA QUOTA DI 
ISCRIZIONE) = N. 1819 DI CUI 1729 QUOTE INTERE (COMPRESE STP) E 90 QUOTE RIDOTTE. 
1729 X 34,00 = 58.786,00 X 10% = € 5.878,60 
90 X 17,00 = 1.530,00 X 10% = € 153,00 
TOTALE = € 6.031,60 

Inoltre sono da aggiungere da novembre a dicembre 1 quota intera, 1 STP e 1 quota ridotta e 
sono da togliere 2 quota ridotte (cancellate senza pagare la quota) e 4 quote intere per 4 
sospesi che si aggiungono ai 25 già presenti.  A questo punto la cifra dovuta è di € 6.031,60 + 
€ 85,00 (iscrizioni nov-dic) - € 170,00 (2 quote ridotte cancellate senza pagare e 4 sospesi)  = 
€ 5.946,60 

DELIBERA N. 611721 - definizione affidamento incarico Avv. Patrignani 

A seguito della decisione di affidare l’incarico di consulente come da verbale 18^sessione, 
l’avvocato ha proposto un onorario pari 80,00 €/ora (ALLEGATO) 
Il Consiglio decide di affidare l’incarico all’avv. Patrignani. 

 

DELIBERA N. 621721 - Accettazione Soggetto Ospitante Tirocinio Professionale 
Il tutor arch. Bertoluzza ha effettuato il sopralluogo presso lo Studio dell’Arch. Francesca 
Abbati e ha verificato che lo Studio è strutturato e ci sono varie postazioni di lavoro: una di 
queste, oggi libera, sarebbe quella destinata al tirocinante.  
Il Consiglio delibera l’accettazione dello Studio Abbati come soggetto ospitante. 

Sessione 2021 del 01/02/2022  

DELIBERA N. 631721 - Pagamento saldo quote Federazione  
Si delibera il pagamento del saldo 2021 delle quote dovute alla Federazione degli Ordini degli 
Architetti dell’Emilia Romagna per un importo pari ad € 212,00. 

DELIBERA N.641721 - Valutazione modifica delibera timbro 
A seguito del parere ricevuto dall’Avv. Callegaro il 30/11/2021 il Consiglio, integrando la 
delibera precedente (DELIBERA N. 281021 del 19/10/21: Il Consiglio delibera di concedere la 
possibilità alle iscritte di decidere il genere da inserire nel timbro. Chi volesse modificare il 
timbro di cui è già in possesso potrà farlo sostenendo le spese necessarie) conviene nel 
predisporre il timbro con la declinazione al femminile agli iscritti ed alle iscritte che ne 
facessero richiesta.  



DELIBERA N.651721 - Richiesta patrocinio seminari GSE In – Forma PA 
GSE Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ha presentato richiesta di patrocinio per i 
seminari  “AUTOCONSUMO E COMUNITA’ DI ENERGIE RINNOVABILI PER LA PA”, che si terrà il 
prossimo 9 febbraio e  “SERVIZI PER L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA”, che si terrà il prossimo 23 
febbraio. 
Entrambi i seminari sono già accreditati dall’Ordine.  
Il Consiglio decide di concedere il patrocinio. 

DELIBERA N.661721 - Patto per la lettura (Ordine Architetti e Biblioteca di Bologna) 
Gli archh. Gresleri e Marranci illustrano la proposta che è stata sottoposta al Comune in merito 
al “Patto per la lettura: un patto di intenti e di obbiettivi”. 
Sono possibili degli ausili per la catalogazione della biblioteca dell’Ordine sfruttando dei bandi 
regionali di prossima emanazione. 
Ci potrebbe essere l’occasione di ottenere dei fondi per la pianificazione di iniziative che 
l’Ordine potrebbe organizzare. 
Ovviamente il Consiglio può suggerire temi e contributi da sottoporre al gruppo di lavoro. 
Il Consiglio delibera la partecipazione dell’Ordine all’iniziativa. 

Sessione 2121 del 08/02/2022  

DELIBERA N.671721 - Implementazione della piattaforma concorsi per la 
segnalazione incompatibilità giuria nei concorsi ad unica fase e in due fasi 
Il Consiglio delibera di procedere con l’implementazione della piattaforma, la cui spesa è già 
stata avvallata dal Tesoriere. 

DELIBERA N.681721 - Adempimenti RPTC: proposta economica 
L’arch. Marranci illustra ai Consiglieri la proposta economica per l’offerta formativa della 
dott.ssa Patrignani per la gestione dello svolgimento degli adempimenti a cui l’Ordine dovrà 
necessariamente ottemperare. 
Il Consiglio approva il conferimento dell’incarico all’avv. Patrignani riservandosi di apportare 
qualche modifica alla proposta di contratto ricevuta. 

DELIBERA N.691721 - Richiesta patrocinio seminario Centro studi per l'architettura 
sacra 
Il Centro studi per l'architettura sacra della Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro presenta 
richiesta di patrocinio per il seminario VERSO L'ALDILA'. LUOGHI DEL COMMIATO E SPAZI DI 
CUSTODIA DELLE CENERI che si terrà il 16 marzo 2022 a Bologna. 
Il seminario è già in fase di accreditamento con l’Ordine. 
Il Consiglio decide di concedere anche il patrocinio. 

DELIBERA N.701721 - valutazione offerte per atti notarili 
Sono pervenute n. 3 offerte da parte di studi notarili per la redazione degli atti di donazione dei 
fondi Cavani e Vignali. 
Si approva la scelta di affidare l’incarico al dott. Notaio Lorenzo Luca. 


