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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 

idee “Porta della Carnia”. 

Pagamento 3^rata quote Federazione Architetti PPC Emilia Romagna 

DELIBERA N. 080317 

Il Consiglio delibera il pagamento della terza rata delle quote per l’anno 

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 

http://www.archibo.it
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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.  

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 

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 
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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 

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 

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 
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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 

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. 
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PTCP 

DELIBERA 271117 

Il Consiglio delibera il PTCP riferito all’anno  2017 e con gli obiettivi dell’anno 

2018. 

CONCESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO 

DELIBERA 281117 

 Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso a “Transizioni di 

Elios” in occasione di artcity 

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  di 

servizio  Ufficio Stampa a   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 
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9 architetti Laura Clotilde Bergonzoni, Cecilia Bione, Arianna Gentile, Luigi 

Greco, Caterina Isabella, Sebastiano Sarti, Franco Toninelli, Silvia Venturi, 

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.  

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.  

VARIAZIONE AL BILANCIO 

DELIBERA N. 451517  

Si deliberano le variazioni di bilancio come da allegato. 
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PATROCINIO NON ONEROSO PROVIAGGIARCHITETTURA-CASABELLA 

“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 

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 

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 

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  

http://www.paysage.it


architettibologna 

delibereConsiglio 
2017-2021.doc 

/9 57

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 

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 

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 
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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  

Convenzione ASSO 

DELIBERA N. 701917 

Si approva la Convenzione con Asso 

21^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 16/05/2018 

Nuova normativa su dati personali in vigore dal maggio 2018- 

aggiornamenti. 

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 
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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. 

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 

seguente conteggio: 

60% DI N. 1771 (1770 + 1 STP)  QUOTE – 22 (ISCRITTI SOSPESI)  

DALL’ALBO PER   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.  
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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 

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 

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. 

http://www.cersaie.it/it/k_cap.php
http://www.cersaie.it/it/k_cap.php
https://www.cersaie.it/it/index.php
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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) 

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 

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.  
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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  a 

seguito della  segnalazione pervenuta da parte dell’avv. omissis  il 

30/03/2018. 

Preventivo Lavori manutenzione sede  

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 

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. 
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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 

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. 

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. 
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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 

piattaforma concorsi per la città di Pinarolo. 

30^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del  17/10/2018 

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 
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31^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del  30/10/2018 

Concessione piattaforma concorsi Comune di Bologna 

DELIBERA N. 1043117 

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 

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. 
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33^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 28/11/2018 

Bilancio Preventivo 2019 

DELIBERA N. 1103317 

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  

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) 
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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  

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 

INTERE E 1 QUOTA RIDOTTA) – 2 ISCRITTI (QUOTA INTERA) CHE HANNO 

PAGATO NELL’ORDINE DI PROVENIENZA = N. 1 ISCRITTO (QUOTA RIDOTTA) 

= € 17,00.  
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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 

DELIBERA N. N. 1243617   

Si decide di procedere con la registrazione del logo. 

37^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 21/01/2019 

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.  
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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 

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. 
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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. 

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. 

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.  
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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. 

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, 

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.  
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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. 

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 

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 



architettibologna 

delibereConsiglio 
2017-2021.doc 

/25 57

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. 

DELIBERA N. 1444217 Evento Beni Confiscati alla mafia  - 25 maggio 

2019 

Sia approva il preventivo di Pablo srl (ALLEGATO A). 

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”. 
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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 
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 
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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. 

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 
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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. 

 
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 
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  

49^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 10/07/2019 

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 

al l ’ in iz iat iva, concedendo i l patrocinio e l 'autorizzazione al la 

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 
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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 

territoriale. 

N. 1654917 - Richiesta patrocinio  

L’ arch. Giovanna Saccone presenta richiesta di patrocinio non oneroso e 

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.

50^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 24/07/2019 

 

N. 1685017 - richiesta patrocinio The Cassina Perspective 

Ultradesign, show room di Via Santo Stefano 110, ospiterà nel periodo della 

BDW 2019, The Cassina Perspective; il 24 settembre alle ore 19.00, si terrà 

un talk con la partecipazione del designer Rodolfo Dordoni, un membro della 

Fondazione Le Corbusier di Parigi, la Responsabile Archivi Storici  di Cassina, 

dottoressa Barbara Lehmann ed infine un giornalista del settore. 

Non si concede il patrocinio specifico in quanto abbiamo dato il patrocinio 

generale all’iniziativa e pertanto lo puo’ utilizzare. 
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N. 1695017 - Contributo alla Federazione per iniziativa dell’Ordine 

di Ferrara su “Palazzo Diamanti” 

L’Ordine di Ferrara ha prodotto un filmato su “Palazzo di Diamanti”, gli Ordini 

appartenenti alla Federazione contribuiranno alle spese con una quota di 

125,00 euro cad. 

N. 1705017- Mostra concorso scuole Carracci: contributo Ordini 

professionali per catalogo e pannelli. 

Si delibera di stanziare 1000 euro per l’organizzazione del Catalogo e mostra 

per le scuole Carracci da imputare alla voce 11 010 0012 Commissione 

Concorsi. (ALLEGATO A) 

 51^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 04/09/2019 

N. 1715117 - richiesta patrocinio Settimana Europea della Mobilità  

La Fondazione per l’innovazione urbana ha richiesto il patrocinio non oneroso 

per le attività della Settimana Europea della Mobilità 2019 che riterrà dal 16 

al 22 settembre 2019 a Bologna. 

Si decide di concedere il patrocinio non oneroso e di collaborare con 

l’esposizione della mostra “Architetture ciclabili”. 

N. 1725117 - richiesta patrocinio convegno COMET 

Comet ha richiesto il patrocinio non oneroso per il convegno  organizzato per 

il 17 ottobre 2019.  

Si decide di concedere il patrocinio non oneroso. 

N. 1735117 - richiesta concessione piattaforma concorsi per 

concorso di idee bandito da Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 

Il Consiglio delibera di concedere previa visione del bando, del calcolo dei 

corrispettivi e del documento preliminare alla progettazione. Tali documenti 

dovranno pervenire entro il 16 settembre p.v.  

N. 1745117 - richiesta concessione piattaforma concorsi per 

concorso “Scuole Federzoni” bandito da Comune di Bologna 

Il Consiglio delibera di confermare l’impegno. 
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N. 1755117 - utilizzo della piattaforma per “La sicurezza sismica in 

mostra” 

Si delibera l’impegno di spesa per l’utilizzo della piattaforma per “La 

sicurezza sismica in mostra” (ALLEGATO A). 

52^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 18/09/2019 

N. 1765217 - richiesta patrocinio Festival di architettura 

contemporanea “RIGENERA” 

L’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Emilia ha richiesto il patrocinio non 

oneroso per aderire alla avviso di finanziamento pubblico per la 

manifestazione Festival di architettura contemporanea “RIGENERA”. 

Il Consiglio decide di concedere il patrocinio non oneroso all’iniziativa. 

N. 1775217 - richiesta patrocinio iniziativa GSE sul conto termico  

Il Consiglio decide di concedere il patrocinio non oneroso e i CFP 

all’iniziativa. 

N. 1785217 - richiesta concessione piattaforma concorsi per 

concorso Fondazione CRC 

Il Consiglio delibera la concessione della piattaforma concorsiarchibo.it per il  

Concorso di Idee “il rondò dei talenti” riservato ad architetti ed ingegneri 

under 40 per la riqualificazione dell’edificio sito in Cuneo, via Luigi Gallo, 1 

destinato ad attività didattiche ed espositive promosso dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Cuneo. 

http://concorsiarchibo.it
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53^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 02/10/2019 

N. 1795317 - richiesta patrocinio Narrare le mafie, sguardi sul 

contemporaneo tra azioni di contrasto e valorizzazione della cultura 

della legalità 

Il Comune di Bologna ha presentato richiesta di riconoscimento CFP per 

alcuni eventi previsti nel programma dell’evento e il patrocinio non oneroso 

all’iniziativa completa. 

Il Consiglio decide di procedere al riconoscimento dei CFP agli incontri 

compatibili con gli argomenti delle Linee guida nazionali e e il patrocinio non 

oneroso all’iniziativa completa. 

N. 1805317 - richiesta patrocinio Seminari sui Criteri Ambientali 

Minimi – CAM 

Il Consiglio decide di concedere il logo e di procedere con l’accreditamento 

dei corsi. 

N.1815317 - richiesta patrocinio Seminario rigenerazione urbana e 

cohousing 

Il Comune di Bologna ha presentato richiesta di riconoscimento CFP e di 

patrocinio al seminario dell'8 novembre. 

Il Consiglio decide di concedere il patrocinio e di procedere con 

l’accreditamento. 

N.1825317 - richiesta patrocinio DAYLIGHTING DESIGN_Metodo e 

strumenti per progettare la luce naturale 

EdicomEdizioni organizza il prossimo 6 novembre 2019 a BOLOGNA il corso 

per architetti per il quale ha inviato richiesta di concessione del patrocinio 

non oneroso e la diffusione dell'invito agli iscritti (sono già riconosciuti 4 CFP 

dal CNAPPC).  

Il Consiglio decide di non concedere il logo in quanto il corso è già 

accreditato al CNAPPC. 

N.1835317 - richiesta logo per Storie a lieto fine: carte restaurate 

La Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia-Romagna organizza 

per il 13 ottobre 2019 la giornata “Storie a lieto fine: carte restaurate”. 

Si concede il logo per l’iniziativa. 
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N. 1845317 - Pagamento quote Federazione Ordini Architetti PPC 

dell’Emilia Romagna  

Il Consiglio delibera il pagamento della terza rata 2019 delle quote dovute 

alla Federazione Ordini Architetti Emilia Romagna per l’importo di € 

1.773,00.  

54^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 16/10/2019 

N. 1855417 - Spese per 2°Giornata di Prevenzione Sismica 

Si deliberano le spese e allegano i preventivi, con il prospetto dei costi e il 

riparto tra architetti e ingegneri. (ALLEGATO C). 

Capitolo di spesa [11.010.0034].  

N. 1865417- Richiesta patrocinio convegno “Umidità da risalita nelle 

costruzioni: diagnosi e metodi dalle tecniche invasive al METODO 

CNT”  

Si concedono il patrocinio e l’accreditamento.  

N. 1875417 - Richiesta patrocinio convegno"NEW DESIGN FOR A 

SUSTAINABLE BUILT ENVIRONMENT: industrial processes, 

infrastructures, building components, energy management in 

Research and Innovation Actions" 

Si concedono il patrocinio e l’accreditamento.  

N. 1885417 - acquisto cellulare per Ordine 

Si delibera di acquistare un cellulare dell’Ordine per gli adempimenti legati 

alle app di gestione dell’Ordine.  

55^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 30/10/2019 

N. 1895517 - Ferie personale di Segreteria 

Il Consiglio delibera il calendario di chiusura dell’Ordine, allegato. Per quanto 

riguarda il piano ferie del personale di segreteria si rammenta che l’Ordine 

da regolamento non può stare chiuso per più di due settimane consecutive, 

pertanto si chiede di rivedere il piano ferie proposto. 
Il calendario dovrà essere pubblicato sul sito. 
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N. 1905517 - Pagamento quote CNAPPC 

Il Consiglio delibera il pagamento delle quote dovute al CNAPPC per l’importo 

di € 23.497,40 a saldo del secondo acconto 2019 in base al seguente 

conteggio: 

40% 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 40% = € 22.984,00 

88 X 17,00 = 1496,00 X 40% = € 598,40 

TOTALE = € 23.582,40 

Inoltre sono da aggiungere da gennaio a ottobre 8 quote intere (€ 272,00 

COMPRESA NUOVA STP) – 5 trasferiti che hanno pagato nell’Ordine di 

provenienza (€ 170,00) + 43 quote ridotte (€ 731,00) – 27 cancellati che 

non hanno pagato prima di cancellarsi (€ 918,00) =  - € 85,00. 

A questo punto la cifra dovuta è di € 23.582,40 - € 85,00 = € 23.497,40 

N. 1915517 - Proposta di acquisto borracce termiche 

Si decide di procedere con l’acquisto WD Lifestyle, il Tesoriere è incaricato di 

seguire la fornitura. 

N. 1915517 - Richiesta patrocinio "Il Potere dell'archivio"  

Si concedono il patrocinio e il logo  ma non potrà essere inviata una 

comunicazione dedicata. 

56^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 14/11/2019 

N. 1925617 - - Richiesta patrocinio Biennale Pisa 

Si delibera di concedere il patrocinio non oneroso e l’utilizzo del logo per 

l’evento “Biennale di Architettura di Pisa”. 

N. 1935617 - PROTOCOLLO DI INTESA INTER ORDINISTICO PER LA 

P R O M O Z I O N E D I P R O C E D U R E D I Q U A L I T À ’ P E R L A 

TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO. 

Da relazione del Presidente il Consiglio delibera di dare avvio ad un primo 

nucleo di lavoro costituito da 3 membri (uno per ogni ordine sottoscrittore 

Bologna -Torino -Milano) con il compito di delineare più precisamente 
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obiettivi, costi, tempi e soggetti da coinvolgere per l’ottenimento dei risultati 

di cui in narrazione. 

N. 1945617 - protocollo d’intesa per concorso caserma Perotti 

Si delibera il protocollo d’intesa con Comune di Bologna, Demanio e Ordine 

degli Ingegneri dio Bologna per concorso caserma Perotti. (ALLEGATO B) 

57^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 27/11/2019 

N. 1955717 approvazione bilancio previsionale 2020 

Il Tesoriere presenta il bilancio preventivo per il 2020 e la relazione di 

Bilancio. Il Consiglio approva all’unanimità. 

N.1965717 Adesione al crowfunding dell'Ordine Architetti PPC di 

Venezia 

Il Consiglio delibera di aderire al crowfunding dell’Ordine di Venezia con la 

quota di 1,00 euro ad iscritto (si arrotonda a 1.800€). 

N.1975717 richiesta patrocinio non oneroso convegno Centro Studi 

Cherubino Ghirardacci. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso al convegno 

organizzato dal Centro Studi Cherubino Ghirardacci in occasione dei 500 anni 

dalla nascita del Ghirardacci, il 06/12/2019 presso la sede dell’Ordine degli 

Ingegneri. 

Si decide di procedere anche con il riconoscimento dei CFP.  

N.1985717 richiesta patrocinio non oneroso pubblicazione 

"Osservatorio Immobiliare di Bologna e Provincia" edizione 2019 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso e si richiedono un 

paio di copie omaggio. 

N.1995717 Analisi preventivo Eternovica per i pannell i 

fonoassorbenti  

ll Consiglio approva il preventivo di Eternovica per i pannelli fonoassorbenti 

per la sala conferenze e Consiglio scegliendo la soluzione che prevede i 

pannelli quadrati. 
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N.2005717 Analisi preventivo Giovannini s.a.s. per la fornitura ed il 

monitoraggio di un sistema di termoregolazione a distanza 

dell’impianto di riscaldamento 

Il Consiglio approva il il preventivo di Giovannini s.a.s. per la fornitura ed il 

monitoraggio di un sistema di termoregolazione a distanza dell’impianto di 

riscaldamento della sede. Per un’importo di 1.987,00 + IVA. 

58^ Sessione del Consiglio dell’Ordine del 11/12/2019 

N.2015817 - Scelta consulenti per rifacimento sito  

Il Consiglio decide di affidare il rifacimento del sito a doubledot approvando il 

preventivo di 14.800,00 euro. 

N.2025817 -Concessione piattaforma concorsi  

Il Consiglio delibera la concessione della piattaforma al Comune di Bevagna 

per il concorso di progettazione“Nuovo Polo Scolastico Sant’Anna”.  

 

N.2035817 - Concessione piattaforma concorsi  

Il Consiglio delibera la concessione della piattaforma al Comune di Carpi per 

il concorso di progettazione “Parco della Cappuccina”.  

N.2045817 - Concessione piattaforma concorsi  
Il Consiglio delibera la concessione della piattaforma al Agenzia del Demanio 

-per la cessione temporanea della piattaforma informatica denominata 

“concorsiarchibo.eu” finalizzata alla gestione on-line di un Concorso di 

progettazione con procedura aperta a due gradi.  

N.2055817 - materiali per archivio storico 

Si approva il preventivo di Fototeca per l’acquisto delle scatole per la 

conservazione del materiale dell’archivio.  

N.2065817 - premio produzione personale segreteria 

Il Consiglio decide di erogare il premio di produzione alle segretarie per 

l’anno 2019, per l’intero importo.  

N.2075817 - impianto deumidificazione 

Si approva il preventivo del per.ind Luca Macchiavelli per impianto 

deumidificazione archivio per un importo pari a 1.200,00 euro più iva e 

cassa come da preventivo allegato. 
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59^ Sessione straordinaria del Consiglio dell’Ordine del 16/12/2019 

N.2085917 - Richiesta della Corte dei Conti dei piani di revisione 

delle partecipazioni societarie - Adempimenti  

Il Consiglio delibera di predisporre la documentazione come da circolare n. 

129 del CNAPPC del 12/12/2019.  

Sessione 6017 del 08/01/2020 

N.2096017 - Importo quota 2020 e scadenza pagamento 
Il Consiglio delibera di confermare le quote d’iscrizione 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. La scadenza 
del pagamento è fissata al 2 marzo 2020. La scadenza per le richieste di 
proroga è fissata al 2 marzo 2020. La quota di morosità è fissata al  20 
marzo 2020. 

N.2106017 - Richiesta patrocinio “Architetture per le liturgie 
cristiane temi aperte” 
Si concede il patrocinio non oneroso al corso. 

N.2116017 -Rinnovo licenze PrivacyLab 
Si delibera il rinnovo del contratto di licenza ad A-logica. 

N.2126017 - Aggiornamento valore buoni pasto personale segreteria 
Il Consiglio delibera l’adozione del buono pasto elettronico e concede 
l’aumento del valore nominale dei buoni pasto da  5,29€ a  7,00€ a partire 
dal mese di marzo. 

N.2136017 - variazione di bilancio 
Si delibera la seguente variazione di bilancio: 
1.000€ dalla voce Consulenza Privacy alla voce buoni pasto, i saldi 
rimangono invariati. 

N.2146017 - protocollo d’intesa con l’Ordine Architetti di Mendoza in 
Argentina 
Il Consiglio delibera di procedere alla firma del protocollo d’intesa con 
l’Ordine Architetti di Mendoza in Argentina allegato al verbale.  
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Sessione 6117 del 22/01/2020 

N.2156117- Richiesta patrocinio evento “Jacque Toussaint L’Esprit 

Des Lieux” 

L’Arch. Alessandro Marata ha presentato la richiesta di patrocinio non 

oneroso per l’evento che si terrà paella la chiesa di Santa Maria Assunta a 

Riola di Vergato (Bo) -24/26 gennaio 2020.  

Il Consiglio decide di concedere il patrocinio richiesto. 

N.2166117- Rinnovo contratto consulenza legale. 
Il Consiglio decide di concedere rinnovare il contratto con il consulente Avv. 
Sandro Callegaro (ALLEGATO A) 

N.2176117- Versamento saldo 2019 quote CNAPPC. 
Il Consiglio delibera il versamento di € 289,00 al CNAPPC per il saldo quote 
2019 secondo il seguente conteggio: 

N. 2 ISCRITTI DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2019 COMPRESI (1 QUOTA 
INTERA E 1 QUOTA RIDOTTA) – 1 ISCRITTO (QUOTA INTERA) CHE HA 
PAGATO NELL’ORDINE DI PROVENIENZA = € 17,00.  
INOLTRE SI AGGIUNGE N. 1 STP ISCRITTA A GIUGNO 2019 E NON 
CONTEGGIATA PARI AD € 34,00. 

INOLTRE SI AGGIUNGONO LE SEGUENTI QUOTE INTERE PER N. 2 ISCRITTI 
CHE ERANO SOSPESI E CHE HANNO PAGATO SECONDO IL SEGUENTE 
SCHEMA: 
ARCH. GRIGOLETTO QUOTE ANNI 2016 - 2017 - 2018 - 2019 = € 136,00 
ARCH. NAVAI QUOTE 2017 - 2018 - 2019 = € 102,00 
 

N. 2186117 - Pagamento quote Federazione Ordini Architetti PPC 

Emilia Romagna 

Il Consiglio delibera il pagamento del saldo 2019 delle quote dovute alla 

Federazione degli Ordini degli Architetti dell’Emilia Romagna per un importo 

di € 100,00. 

N. 2196117- Pagamento quote Federazione Ordini Architetti PPC 

Emilia Romagna 

Il Consiglio delibera il pagamento della prima rata 2020 delle quote dovute 

alla Federazione degli Ordini degli Architetti dell’Emilia Romagna per un 

importo di € 1798,00. 

N. 2206117 - Approvazione piano triennale PTCP 

Il Consiglio approva il piano triennale PTCP. (ALLEGATO B) 
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Sessione 6217 del 05/02/2020 

N. 2216217 - richiesta patrocinio non oneroso "Lo Spazio Sacro" 

ProviaggiArchitettura ha presentato richiesta di patrocinio non oneroso per 

l’iniziativa che si svolgerà in due momenti: Il primo appuntamento sarà un 

incontro, il 19 Marzo a Faenza presso il complesso dei Salesiani, con la 

partecipazione di Simone Sfriso di TAMassociati e la visione del film 

-documentario sulla chiesa di Alvar Aalto a Riola di Vergato "Non abbiamo 

sete di scenografie" regia di Roberto Ronchi e Mara Corradi.Il secondo 

appuntamento è costituito da una visita in giornata a Riola e Viareggio per 

visitare i progetti di cui si è discusso durante l'incontro. Si terrà il 2 Aprile e 

prevederà il tragitto in pullman con partenze da Ravenna, Imola e Bologna.  

Il Consiglio delibera di la concessione del patrocinio non oneroso all’evento. 

N. 2226217 - preventivo del regista Davide Rizzo per la produzione 

del documentario sulle conseguenze delle Leggi razziali del 1938 

sugli Architetti ed Ingegneri di origine ebraica. 

Si approva il preventivo del regista Davide Rizzo, per la quota di 5.000 euro 

oneri esclusi (+ gli eventuali altri 2.500 euro - oneri esclusi - nel caso in cui 

non si individui un partner/sostenitore)  

Rif. Bilancio: 11 010 0034 Mostre, Documentari, Iniziative varie 

N. 2236217  -Richiesta utilizzo piattaforma concorsi 

Il Comune di Cattolica ha presentato richiesta di utilizzo della piattaforma 

concorsi per il concorso DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI  PER 

L'INDIVIDUAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE PER I LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE TURISTICO-BALNEARE DEL 

LUNGOMARE DI LEVANTE “RASI SPINELLI” 

Il Consiglio delibera la concessione. 
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Sessione 6317 del 19/02/2020 

N. 2246317  - richiesta patrocinio non oneroso “Il mito del moderno” 

L’arch. Laura Clotilde Bergonzoni in qualità curatore scientifico del progetto 

“Il mito del moderno” articolato in una mostra fotografica ed un convegno 

che verterà sui temi del futuro dell’immagine della città di Bologna, richiede 

il patrocinio gratuito a sostegno dell’iniziativa, ed in subordine la 

partecipazione al convegno quale voce competente e partecipe in prima 

persona sui temi dei possibili sviluppi futuri della città. 

Si concede il patrocinio non oneroso alla mostra ma non la partecipazione al 

convegno per indisponibilità in quelle date del presidente Giannelli. 

N. 2256317  - richiesta patrocinio non oneroso "Il sole in 

architettura" 

ProViaggiArchitettura presenta richiesta di patrocinio non oneroso per un 

seminario sul tema "Il sole in architettura", con tutta probabilità l'evento si 

terrà all'interno della sala conferenze del Museo MAMbo; i 4 crediti formativi 

professionali per architetti verranno forniti direttamente PVA. 

Si concede il patrocinio non oneroso al seminario. 

N. 2266317 - Protocollo di intesa OAB - MAXXI e Protocollo per 

Concorso ex campo di concentri Fossoli 

Dopo il resoconto dell’incontro tenutosi a Roma con la Fondazione MAXXI al 

quale hanno partecipato i Consiglieri Lanzarini, Abatangelo e il Presidente 

Giannelli, il Consiglio delibera la firma del protocollo d’intesa con la 

fondazione MAXXI per l’organizzazione di eventi culturali attinenti 

l’architettura e la concessione della piattaforma concorsi per il Concorso di 

Progettazione in due Gradi per il campo di concentramento di Fossoli, che 

vedrà l’Ordine coinvolto come consulente della Fondazione MAXXI nella 

predisposizione della documentazione concorsuale. 

 

N. 2276317 - Preventivo revisione dell’impianto di messa a terra 

periodica 

Si approva il preventivo dell’ing Baravelli allegato, da imputare alla voce di 

bilancio manutenzione impianti e macchinari, per la revisione dell’impianto di 

messa a terra periodica. 

N. 2286317 - Offerta per l’attività di consulenza e assistenza 

necessaria per la redazione di un contratto di assistenza 

L’ Avv.Callarelli  ha presentato un’offerta pari ad € 2.500,00 IVA (22%) e 

contributo Cassa  (4%) esclusi per l’attività di consulenza e assistenza 
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necessaria per la redazione di un contratto di assistenza con la società 

Kinetica S.r.l., attualmente incaricata della gestione del sito internet 

dell’Ordine e della piattaforma informatica impiegata per la promozione e 

gestione dei concorsi www.concorsiarchibo.eu  

Si delibera la spesa attingendo dal fondo di riserva. 

Sessione 6417 del 04/03/2020 

N. 2296417 - Richiesta del Tribunale finalizzata all’acquisto di software per 

gestione CTU 

A seguito delle verifiche effettuate dal Tesoriere sull’ammissibilità della 

spesa, il Consiglio decide di accettare la richiesta di contributo economico 

presentata dal Tribunale per agevolare gli iscritti all’Ordine che sono iscritti 

all’Albo CTU del Tribunale nonostante il beneficio sia rivolto ad una parte di 

iscritti e non alla totalità.  

L’importo di € 665,00 corrispondente alla quota dovuta per l’anno 2020 

viene attinto dal Fondo di Riserva (cod. 11 013 0002), per gli anni 2021 e 

2022 tale spesa sarà messa a Bilancio. 

N. 2306417 - Richiesta utilizzo piattaforma concorsi 

La società Pila Spa ha presentato richiesta di utilizzo della piattaforma 

concorsi per il concorso di progettazione a procedura aperta, in due gradi, 

per la realizzazione della nuova telecabina “Pila-Couis”, 

Il Consiglio delibera la concessione della piattaforma concorsi alla società 

Pila SPA per il concorso della nuova telecabina “Pila-Couis” 

N. 2316417 - Richiesta patrocinio non oneroso 

La Fondazione Lercaro presenta richiesta di patrocinio non oneroso e di 

riconoscimento CFP per il convegno PROCESSI E CONTESTI NELLA 

DISMISSIONE DELLE CHIESE, previsto per il 15 maggio 2020, a Bologna. 

Il Consiglio delibera la il patrocinio non oneroso e il riconoscimento dei CFP. 

http://www.concorsiarchibo.eu
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Sessione 6517 del 18/03/2020 

N. 2326517 - Richiesta patrocinio non oneroso 

ALA Assoarchitetti si sta attivando per organizzare un Convegno della durata 

di 3 ore, previsto per il 23/10/2020, presso la Fiera SAIE di Bologna. Il 

Convegno s’incentrerà sull’esperienza del Premio Dedalo Minosse e vedrà 

alternarsi 4 relatori, tra i quali l’arch. Roberta Baccolini e l’arch. Livio Sacchi. 

Quest’ultimo presenterà, all’interno del suo intervento, anche il nuovo libro 

”Il futuro delle città”. Gli altri due relatori saranno individuati a breve. 

ALA chiede il patrocinio dell’Ordine di Bologna e si rende disponibile a 

condividere l’organizzazione scientifica e la scelta dei relatori del Convegno, 

nonché ad inserirne il logo all’interno della comunicazione dell’evento.; 

chiede inoltre il riconoscimento dei crediti formativi 

 

Il Consiglio concede il patrocinio non oneroso dell’Ordine e i crediti ma si 

decide di non entrare a far parte del comitato scientifico. 

 

N. 2336517 - convenzione firma digitale 

Il Consiglio delibera la convenzione con Visura SpA per il servizio di firma 

digitale per gli iscritti; la convenzione verrà pubblicata sul sito dell’Ordine. 

N. 2346517 - Donazione Ospedale Sant’Orsola 

Il Consiglio proseguendo con quanto fatto in occasione del Sisma Emilia 

Romagna 2012 e degli eventi eccezionali di acqua alta a Venezia dell’ottobre 

2019, ha deliberato di stanziare un importo di 10.000 euro a favore del 

Policlinico Sant’Orsola. 

La decisione è votata all’unanimità. 

Sessione 6817 del 15/04/2020 

N. 2356817 - Approvazione bilancio consuntivo 2019 

Il Tesoriere relaziona in merito al bilancio consuntivo del 2019 che sarà 

presentato nella prossima assemblea di Bilancio, e anticipa alcuni punti della 

relazione del Tesoriere. 

L’assemblea sarà convocata 15 giorni prima e si valuterà se potrà essere 

fatta in sede o in streaming con la possibilità d voto. 

Il Consiglio approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2019. 
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N. 2366817 - assicurazione dipendenti Covid-19  
Il Consiglio delibera di stipulare la polizza proposta da ASI Insurance Brokers 
per le dipendenti dell’Ordine.  

N. 2376817- richiesta patrocinio seminario sicurezza 
L’Ordine degli Architetti PPC di Ravenna ha fatto richiesta di patrocinio per 
un’attività formativa proposta in collaborazione con l’istituto edile di Ravenna 
dal titolo “Il ruolo del coordinatore della sicurezza (CSE) nella ripresa 
dell'attività edile Fase 2 dell'emergenza sanitaria” che si svolgerà in modalità 
on line tra fine aprile e i primi di maggio 2020. 
Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso e di dare 
diffusione agli iscritti.  

 

Sessione 6917 del 22/04/2020 

N.2386917 - Assemblea degli Iscritti in modalità telematica. 

Il Consiglio delibera che l’Assemblea di Bilancio possa essere svolta anche in 

modalità telematica in caso di necessità. 

Sessione 7017 del 29/04/2020 

N. 2397017 - Pagamento 2^rata quote Federazione degli Ordini 

degli Architetti dell’Emilia Romagna 

Il Consiglio delibera il pagamento della seconda rata 2020 delle quote dovute 

alla Federazione degli Ordini degli Architetti dell’Emilia Romagna per € 

3.596,00. 
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Sessione 7117 del 13/05/2020 

N. 2407117 - Convocazione Assemblea di Bilancio 

L’assemblea di bilancio si svolgerà lunedì 15 giugno 2020, dalle ore 17.00 

alle ore 18.30 e si terrà in modalità streaming su piattaforma xclima, con 

votazione in diretta degli iscritti tramite la chat della piattaforma. 

N. 2417117 - Offerta donazione archivio arch. Martinuzzi 

Il Consiglio delibera l’acquisizione del fondo dell’arch. Martinuzzi. 

N. 2427117 - Acquisto copie libro arch.Glauco Gresleri 

Il Consiglio delibera di acquistare 100 copie del libro di Glauco Gresleri per 

un’importo pari a 2.500,00 euro.  

Sessione 7317 del 10/06/2020 

N. 2437317 - Progetto Tirocini/protocolli 

Si approvano i protocolli con Università di Ferrara e Parma.  

Si delibera inoltre che rispetto al protocollo sottoscritto dalla Federazione 

Architetti PPC dell’Emilia Romagna con Università di Ferrara l’Ordine di 

Bologna invierà la documentazione finale prevista esclusivamente tramite 

PEC  

 

N. 2447317 - Progetto Tirocini/tutor 

Si delibera di assegnare il ruolo di tutor agli architetti M.Filippucci, 

G.Bertoluzza e A.Zanarini. 

N. 2457317 -Approvazione revisione Regolamento Commissione 

Compensi 

Il Consiglio Approva la revisione del Regolamento della Commissione 

Compensi presentata dalla commissione stessa. 

N. 2467317 - richiesta patrocinio convegno “Efficenza energetica e 

isolamento acustico” 

ANIT presenta richiesta di patrocinio non oneroso al convegno organizzato 

per il 9 luglio 2020 in diretta streaming per i professionisti dell’Emilia 
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Romagna; il convegno è già accreditato presso il CNAPPC pertanto è previsto 

il riconoscimento dei CFP. 

Il Consiglio concede il Patrocinio non oneroso. 

N. 2477317 richiesta patrocinio mostra “Open Galleria” 

Galleria Cavour chiede il patrocinio non oneroso per la mostra che sarà 

allestita dal 19 giugno al 31 agosto presso Galleria Cavour di Bologna. 

Il Consiglio concede il patrocinio non oneroso. 

 

N. 2487317 - Preventivo sanificazione sede/affidamento pulizie 

Il Consiglio approva il preventivo della Lindostar per la sanificazione della 

sede.  

Inoltre verificato che l’attuale impresa che si occupa dei servizi di pulizie 

della sede non è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla nuova normativa 

prevista dai protocolli COVID-19, si è proceduto ad una richiesta di offerte 

ad operatori disponibili sul mercato e si è scelto di affidare l’incarico 

all’impresa Lindostar. 

Il preventivo ricevuto deve essere perfezionato e si procederà quindi alla 

delibera di affidamento nella prossima riunione di Consiglio. 

Sessione 7417 del 24/06/2020 

 

N. 2497417 - Preventivo PEC per tirocinanti e nuovi iscritti 

Il Consiglio decide di approvare il preventivo di Visura per la PEC che 

prevede la quota di 5,50 euro + IVA, sia per i tirocinanti che per i nuovi 

iscritti, sarà da valutare il nome del Dominio. 

N.2507417 - Convenzione con Direzione Generale Creatività 

Contemporanea (DG CC) per la realizzazione della III edizione del 

Progetto Città come Cultura, per l’istituzione di n.7 tavoli locali al 

nord centro e sud del Paese. 

Il Consiglio sottoscrive la Convenzione con la Direzione Generale Creatività 

Contemporanea (DG CC). 

N. 2517417 - Pagamento quote CNAPPC 

Il Consiglio delibera il pagamento del primo acconto delle quote spettanti al 

CNAPPC per l’anno 2020, tenendo conto della riduzione della percentuale 
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applicata al 50% e con scadenza al 30/06 (anzichè al 30/05) come da 

indicazioni riportate nella circolare CNAPPC n. 28 del 18/03/2020 secondo il 

seguente conteggio: 

 

50% DI N. 1825 (1822 + 3 STP) QUOTE – 22 (ISCRITTI SOSPESI)  

DALL’ALBO PER MOROSITA’ – 1 ISCRITTI A TITOLO ONORARIO CHE PUR 

ESSENDO ISCRITTO NON PAGA PIU’ LA QUOTA DI ISCRIZIONE) = N. 1802 

DI CUI 1669 QUOTE INTERE (COMPRESE STP) E 133 QUOTE RIDOTTE. 

1669 X 34,00 = 56.746,00 X 50% = € 28.373,00 

133 X 17,00 = 2.261,00 X 50% = € 1.130,50 

TOTALE = € 29.503,50 

N.2527417 - Preventivo nuovo centralino telefonico e assistenza 

Il Consiglio approva il preventivo di Telefonia Emiliana per il nuovo centralino 

telefonico e il contratto di assistenza. 

Sessione 7517 del 08/07/2020 

N.2537517 - Pratica Ordine - Todaro (Comune di Bologna)  

Si approva il preventivo dell’Avv. Callegaro. 

N.2547517 - Trasmissione nominativi morosi al CdD 

Il Consiglio delibera di trasmettere al CdD, subito dopo il 10/07/2020 

(scadenza ultima già deliberata) i nominativi di coloro che alla data citata 

non avranno ancora regolarizzato il pagamento della quota e/o della quota di 

morosità di € 80,00. 
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Sessione 7717 del 22/07/2020 

N.2557717 - Accettazione Soggetto Ospitante Tirocinio Professionale 

I tutor Bertoluzza, Filippucci, Zanarini hanno effettuato il sopralluogo presso 

lo Studio Cavina Terra e verificate le condizioni stabiliscono che lo Studio 

possa essere inserito come Soggetto Ospitante per il progetto Tirocinio 

Professionale. 

Il Consiglio delibera l’accettazione dello Studio Cavina Terra come soggetto 

ospitante. 

N.2567717 - Approvazione variazioni Regolamento dell’Ordine 

Si approvano le variazioni del Regolamento dell’Ordine. 

N.2577717 - Archivio Gianfranco Masi 

Il Consiglio decide di procedere con l’acquisizione dell’Archivio cartaceo e 

digitale dell’arch. Masi, il Tesoriere chiede di procedere anche con la stima 

del fondo essendo già catalogato e successivamente assicurato. 

Daniele Vincenzi con l’aiuto di Britta Alvermann dovrà occuparsi 

dell’acquisizione e di capire come fare per farlo stimare. 

N.2587717 - Riorganizzazione degli uffici di Segreteria, valutazione 

delle offerte ricevute. 

Il Consiglio approva la scelta del fornitore Melman fatta da Marta Badiali e 

Chiara Lenzi che dovranno procedere con la definizione dell’offerta e 

condividere le scelte con le segretarie. 

N.2597717 - Individuazione del partner della comunicazione per il 

progetto “Città come Cultura. Dalla Cultura si riparte” in 

collaborazione con la Direzione Generale Creatività Contemporanea 

del MIBACT e la Fondazione MAXXI, la Fondazione La Triennale di 

Milano, l’Ordine degli Architetti PPC di Bologna, il Comitato Parma 

2020, la Fondazione Promo PA, il Polo Museale della Basilicata e 

della Campania ed il Comune di Taranto. 

A seguito della convenzione con la Direzione Generale Creatività 

Contemporanea del MIBACT per l’esecuzione della III edizione del progetto 

Città come Cultura approvata con delibera n°2507417 del 24/06/2017, nella 

quale l’Ordine degli Architetti di Bologna veniva incaricato della cura e 

dell’integrazione della comunicazione dell’intero progetto, nonchè  

dell’organizzazione di un tavolo territoriale locale, e che tale convenzione 
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riconosceva a titolo di rimborso delle spese da sostenere l’importo 

complessivo di €. 25.000, dovendo in scegliere il partner per la 

comunicazione, avendo nel 2018 usufruito con soddisfazione dei servizi di 

comunicazione e moderazione dei Convegni organizzati della società PPAN, 

nella persona di Paola Pierotti nell’ambito della rassegna DISORDINE; 

considerato che PPAN nel panorama nazionale costituisce una realtà 

consolidata nel campo della comunicazione integrata di eventi nel campo 

della cultura architettonica, potendo vantare un network efficace nei 

confronti della stampa di settore e dei canali social, considerati i tempi stretti 

per l’inizio della comunicazione, che dovrà iniziare entro il 1° di agosto, 

considerata l’offerta economica che rientra all’interno del budget di spesa di 

cui all’allegato quadro economico, e considerato che questa è inferiore alla 

soglia fiduciaria del D.Lgs 50% 2016, delibera l’approvazione del preventivo 

qui di seguito allegato. 

N.2607717 - partecipazione mostra "ARCHITETTURA NELL’ITALIA 

DEL MIRACOLO ECONOMICO” Mostra a cura di AAA Italia e Ordine 

degli Architetti di Milano - gennaio/febbraio 2021 

Si decide di dare adesione al progetto della mostra e di partecipare 

individuando tra i materiali dei fondi dell’Ordine quello che potrebbe offrire 

una più efficace interpretazione del tema proposto, con riserva di verificare 

quale possa essere la forma più idonea per recapitare il materiale a 

destinazione. 

Risulta che la preparazione in cornice del documento e il relativo trasporto 

ed assicurazione sarebbero a carico dell’Ordine e si dovrà verificare con la 

Soprintendenza Archivistica, compatibilmente con quanto concesso dalle 

norme vigenti e dai parametri assicurativi, se potremo valutare una 

consegna da noi stessi direttamente effettuata, per contenere i costi 

necessari. 

Si delibera la partecipazione alla mostra e si chiede di fornire a inizio 

settembre un quadro economico per poter mettere a bilancio 2021 la spesa. 

N.2617717 - Richiesta utilizzo piattaforma concorsi 

Il Comune di Medicina (BO) ha presentato richiesta di utilizzo della 

piattaforma concorsi per il concorso di idee PARCO DELLO SPORT MEDICINA 

(BO) a procedura aperta in unico grado in modalità informatica. 

Il Consiglio delibera la concessione. 
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Sessione 7817 del 09/09/2020 

N.2627817 - Accettazione Soggetto Ospitante Tirocinio Professionale 

Il tutor Filippucci ha effettuato il sopralluogo presso lo Studio di arch. 

Marcello Milone 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 di arch. Marcello Milone come 

soggetto ospitante. 

N. 2637817- Accettazione Soggetto Ospitante Tirocinio Professionale 

Il tutor Zanarini ha effettuato il sopralluogo presso lo Studio di arch. Claudia 

Biondi 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 di arch. Claudia Biondi come 

soggetto ospitante. 

N. 2647817- Accettazione Soggetto Ospitante Tirocinio Professionale 

Il tutor Bertoluzza ha effettuato il sopralluogo presso lo Studio di arch. 

Francesca Mazzolani 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 di arch. Marcello Milone come 

soggetto ospitante. 

N. 2657817- Accettazione Soggetto Ospitante Tirocinio Professionale 

Il tutor Bertoluzza ha effettuato il sopralluogo presso lo Studio di arch. 

Giacomo Rimondi 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 di arch. Giacomo Rimondi 

come soggetto ospitante. 

 

N.2667817 - Richiesta utilizzo piattaforma concorsi 

Clust-ER regionale BUILD Edilizia e Costruzioni ha presentato richiesta di 

utilizzo della piattaforma concorsi archibo per l’evento Digital&BIM che avrà 

su spazio digitale a novembre 2020. 

Il Consiglio delibera la concessione della piattaforma Concorsi. 
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N.2677817 - Richiesta utilizzo piattaforma concorsi 

Comune Oristano ha presentato richiesta di utilizzo della piattaforma 

concorsi archibo concorso di progettazione a procedura aperta in unico grado 

in modalità informatica avente per oggetto“Riqualificazione urbanistica della 

Piazza Manno”  

Il Consiglio decide che la piattaforma può essere concessa a condizione che 

siano rispettate le seguenti condizioni: 

- il numero degli elaborati richiesti non deve essere superiore a n°2 A1 

- la relazione non deve eccedere le 10 pagine 

- la giuria deve essere nominata e i nominativi devono essere pubblicati sulla 

piattaforma dell’Ordine entro 15 giorni dalla pubblicazione del concorso sulla 

piattaforma stessa. 

 

N. 2687817- preventivo Progetto Città Come Cultura - convegni 

Il Consiglio delibera l’accoglimento della richiesta di € 1.200,00 +IVA per 

l’incarico a Paola Pierotti/PPAN quale moderatore ai convegni previsti per il 

18 settembre e il 10 dicembre 2020 nell’ambito del progetto Città Come 

Cultura. 

Se il convegno del 10 dicembre sarà svolto in presenza saranno da 

aggiungere le spese di trasferta (ALLEGATO B). 

 

N. 2697817 - Trasmissione nominativi morosi al CdD 

Il Consiglio delibera di trasmettere al CdD, i nominativi degli iscritti che a 

seguito della proroga ottenuta per il pagamento della quota 2020 

(scad.31/08/2020), non hanno regolarizzato il pagamento il pagamento della 

quota e della quota di morosità.  
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Sessione 7917 del 23/09/2020 

 

N. 2707917 - Accettazione Soggetto Ospitante Tirocinio 

Professionale 

Il tutor Filippucci ha effettuato il sopralluogo presso lo Studio di arch. Andrea 

Bernagozzi 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 di arch. Andrea Bernagozzi 

come soggetto ospitante. 

N. 2717917- Richiesta utilizzo piattaforma concorsi Call “Segnali dal 

Novacene”. 

L’arch. A.Marata a nome del Comitato Scientifico della Fondazione 

EUducation, presenta richiesta dell'uso della piattaforma concorsi per la Call 

“Segnali dal Novacene”. 

La call è organizzata dalla Fondazione EUducation e dalla Fondazione 

Cocchi, in collaborazione con l'Ordine di Bologna. 

Il Consiglio decide di Concedere l’utilizzo della pittaforma concorsi per la call 

“segnali dal Novacene” 

N. 2727917 - posizioni inadempienti formazione triennio 2017-2019 

A seguito delle verifiche effettuate sulle posizioni degli iscritti inadempienti 

sulla Formazione obbligatoria e continua del triennio 2017-2019, in vista del 

termine del ravvedimento operoso stabilito dal CNAPPC al 31/12/2020, il 

Consiglio stabilisce di non procedere nei confronti dei seguenti iscritti : 

OMISSIS 

dato che detti iscritti sono già da alcuni anni in esonero formativo 

(compimento del 70esimo anno d’età) e il debito formativo perdurante si 

riferisce al triennio 2014-2016. 

Si stabilisce inoltre di non procedere nei confronti di OMISSIS per i motivi di 

cui sopra oltre che perché già sospeso a tempo indeterminato per mancato 

pagamento della quota dal 2018. 

N. 2737917 - Rete per l'Integrità e la Trasparenza (Art. 15 l.r. n. 18 

del 2016) 

La Regione Emilia-Romagna ha promosso, con la legge regionale 28 ottobre 

2016, n. 18, la costituzione di una “Rete per l'integrità e la trasparenza”, 

quale sede di confronto volontaria a cui possono partecipare i Responsabili 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) delle 

amministrazioni del territorio emiliano-romagnolo. Il progetto è sostenuto, 
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oltre che dall’Amministrazione regionale, anche da ANCI, UPI, UNCEM e 

UNIONCAMERE dell’Emilia-Romagna, con cui è stato sottoscritto apposito 

Protocollo di intesa il 23 novembre 2017. La Regione invita, i Presidenti e i 

Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza a sostenere 

l’adesione dei rispettivi Ordini e Collegi professionali alla “Rete per l’Integrità 

e la Trasparenza”.  

Il Consiglio decide di aderire alla Rete per l’integrità e la trasparenza 

Sessione 8017 del 06/10/2020 

N. 2748017 - Richiesta patrocinio master universitario di secondo 

livello SUSTAINABLE MOBILITY IN URBAN REGIONS 

L’ing. Lantieri presenta la richiesta di rinnovo del patrocinio per la seconda 

edizione del master universitario di secondo livello SUSTAINABLE MOBILITY 

IN URBAN REGIONS organizzato tra gli altri dall’Ordine degli Ingegneri. 

Il Consiglio dell’Ordine decide di dare il patrocinio. 

N. 2758017 - Richiesta patrocinio International Conference on 

Immersive and 3D Audio (I3DA) 

Il Professor Lamberto Tronchin del Dipartimento di Architettura 

dell’Università di Bologna presenta la richiesta di patrocinio per il convegno 

internazionale che si svolgerà a Bologna dall’8 al 10 settembre 2021.  

Il Consiglio dell’Ordine delibera il patrocinio. 

 

N. 2768017 - Richiesta patrocinio simposio “High green tech: il 

futuro delle città verdi” 

La Fondazione Biohabitat presenta la richiesta di patrocinio e di utilizzo del 

logo per il simposio “High green tech: il futuro delle città verdi” che 

organizzerà in occasione di EDP – Eima Digital Preview, 11/15 novembre – 

ed EIMA Intenational – Bologna, 3/7 febbraio 2021 Il convegno si svolgerà 

sia in presenza che in  streaming e sarà divulgato sulla  piattaforma Eima 

Digital. La piattaforma sarà attiva dalle ore 9.00 di mercoledì 11 novembre 

sino alle ore 24 di domenica 15 novembre, H.24. Tutti i contenuti saranno 

integralmente disponibili anche in lingua inglese. L'iscrizione è gratuita, la 

registrazione va effettuata sul sito www.eima.it. 

Il Consiglio dell’Ordine delibera il patrocinio e propone di accreditare l’evento 

se possibile. 

https://webmail.infocert.it/legalmail/?_ga=2.237550532.59904522.1601365402-115112882.1601365402&ts=1601391158
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N. 2778017 - Pagamento 3^rata quote Federazione Ordini Architetti 

PPC E.R. 

Il Consiglio delibera il pagamento per la 3 rata delle quote 2020 dovute alla 

Federazione Ordini Architetti PPC dell’Emilia Romagna per un importo pari ad 

€ 1.798,00. 

Sessione 8217 del 21/10/2020 

 

N. 2788217 - Pagamento 2° acconto quote CNAPPC anno 2020 

Il Consiglio delibera il secondo acconto delle quote dovute per l’anno 2020 

pari ad € 22.778,30 secondo il seguente conteggio: 

40% DI N. 1825 (1822 + 3 STP)  QUOTE – 22 (ISCRITTI SOSPESI)  

DALL’ALBO PER MOROSITA’ – 1 ISCRITTI A TITOLO ONORARIO CHE PUR 

ESSENDO ISCRITTO NON PAGA PIU’ LA QUOTA DI ISCRIZIONE) = N. 1802 

DI CUI 1669 QUOTE INTERE (COMPRESE STP) E 133 QUOTE RIDOTTE. 

1669 X 34,00 = 56.746,00 X 40% = € 22.698,40 

133 X 17,00 = 2.261,00 X 40% = € 904,40  

TOTALE = € 23.602,80 

Inoltre sono da aggiungere da gennaio a ottobre 16 quote intere (€ 544,00 

COMPRESA NUOVA STP) – 8 trasferiti che hanno pagato nell’Ordine di 

provenienza (€ 272,00) + 47 quote ridotte (€ 799,00) – 1 quota ridotta del 

2019 che non ha pagato prima di cancellarsi (€ 17,00) - 1 quota ridotta del 

2018 che non ha pagato prima di cancellarsi (€ 17,00) - 32 cancellati che 

non hanno pagato prima di cancellarsi (€ 1.088,00) =  € - 551,00. 

A questo punto la cifra dovuta è di € 23.602,80 - € 51,00 = € 23.551,80 

Inoltre si deducono € 773,50 (a credito) per saldo precedente relativo a 

quote pregresse per un totale complessivo di € 22.778,30 

N. 2798217 - Preventivo arredi uffici di segreteria 

Marta Badiali riferisce in merito all’incontro avuto con la segreteria e il 

fornitore degli arredi per la nuova segreteria. Il fornitore ha presentato in 

data odierna il preventivo aggiornato che viene approvato per un importo 

pari a 28.902,73 €. 



architettibologna 

delibereConsiglio 
2017-2021.doc 

/54 57

Sessione 8317 del 04/11/2020 

DELIBERA N. 2808317- Accettazione Domande Tirocinio 

Professionale 

A seguito della domanda presentata dalla Dott.ssa Livia Quarantini di 

svolgere il tirocinio professionale presso lo studio Architetto Francesca 

Mazzolani – Viù Architettura, la stessa ha presentato la documentazione 

prevista. 

Il tutor arch. Giovanni Bertoluzza ha verificato e ritenuto idoneo il progetto 

di tirocinio pertanto il Consiglio delibera l’accettazione della domanda. 

DELIBERA N. 2818317 - Accettazione Domande Tirocinio 

Professionale 

A seguito della domanda presentata dalla Dott.ssa Silvia Rimondi di svolgere 

il tirocinio professionale presso lo studio Architetto Andrea Bernagozzi, la 

stessa ha presentato la documentazione prevista. 

Il tutor arch. Marco Filippucci ha verificato e ritenuto idoneo il progetto di 

tirocinio pertanto il Consiglio delibera l’accettazione della domanda. 

DELIBERA N. 2828317 - concessione piattaforma concorsi “Paesaggi 

Botanici Viaggio nella botanica” 

Il Consiglio approva, con le osservazioni fatte dalla commissione concorsi, il 

bando per il concorso Paesaggi Botanici Viaggio nella botanica con Carlo 

Bertero a Santa Vittoria d’Alba e la concessione della piattaforma. 

Sessione 8417 del 18/11/2020 

DELIBERA N. 2838417 - Richiesta di contributi per lo sviluppo di 

attrezzatura laboratoriale a supporto di didattica sul rischio sismico, 

per la realizzazione del progetto TVB_LIN_2021 

Il Consiglio vista la documentazione allegata decide di aderire all’iniziativa e 

di erogare il contributo richiesto di 500,00 euro (ALLEGATO A). Si richiede di 

essere aggiornati sullo sviluppo del progetto. 
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DELIBERA N. 2848417 - Opinamenti: proposta di variazione delle 

modalità di presentazione delle documentazione 

Il “REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARERE SUI 

CORRISPETTIVI PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE COMPENSI” viene 

modificato alla luce di quanto deciso.  

DELIBERA N. 2858417 - premio produzione personale segreteria /

rinnovo accordo personale di 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 2020. 

 
DELIBERA N. 2868417 - Assemblea degli iscritti per l’approvazione 

di Bilancio Preventivo 2021 

L’assemblea di bilancio si svolgerà lunedì 14 dicembre 2020, alle ore 18.00 e 

si terrà in modalità streaming su piattaforma XClima, con votazione in 

diretta degli iscritti. 

DELIBERA N. 2878417 - Valutazione preventivo DoubleDot 

progettazione layout newsletter 

Il Consiglio approva il preventivo di DD relativo alla proposta di rifacimento 

della newsletter, manutenzione e altre attività inerenti lo sviluppo del sito 

(ALLEGATO B) 

DELIBERA N. 2888417 - richiesta di patrocinio per nuovo indirizzo in 

progettazione dell'Istituto Fermi 

Il Liceo Scientifico "E. Fermi” ha presentato richiesta di patrocinio per un 

nuovo indirizzo di studi in progettazione. 

Il Consiglio decide di concedere il patrocinio per il nuovo indirizzo di studi di 

progettazione.  

DELIBERA N. 2898417 - Piattaforma concorsi 

Il Consiglio approva il contratto stipulato tra l’Ordine degli Architetti e il 

fornitore Kinetica (allegato C), a tutela della piattaforma stessa. 
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Sessione 8517 straordinaria del 25/11/2020 

DELIBERA N. 2908517 -  Approvazione Bilancio Preventivo 2021 

Il Consiglio approva il Bilancio Preventivo 2021 

DELIBERA N. 2918517 - Valutazione proposte offerta formativa 

Il Segretario illustra le tre offerte pervenute alla segreteria entro le ore 

12.00 del 25 novembre come da richiesta inoltrata in data 19/11/2020, qui 

di seguito elencate in ordine di arrivo e sintetizzate:  

-  Unione Professionisti: L’offerta prevede la possibilità di seguire solo corsi 

in Fad e per un  

massimo di 30cfp/anno con una quota ad iscritto pari a 25,00 € inclusa iva.  

-  xClima: L’offerta prevede la possibilità di seguire tutti i seminari sincroni e 

asincroni senza  

limiti e quelli di deontologia, con una quota ad iscritto pari a 27,00 € inclusa 

iva.  

-  BetaFormazione: L’offerta prevede la possibilità di seguire solo corsi in Fad 

con una quota ad  

iscritto pari a 145,00 € inclusa iva.  

Il Consiglio viste le offerte pervenute decide di escludere in prima analisi 

BetaFormazione inquanto la proposta risulta essere troppo onerosa e lontana 

dalle disponibilità economiche dell’ Ordine. 

A seguito dell’analisi delle proposte di Unioni Professionisti e xClima, si 

decide di procedere con quest’ultimo nella definizione dell’ accordo 

economico che preveda la possibilità di essere rinnovato anche per il 2022.  

Si ritiene infatti che la piattaforma xClima, consentendo seminari sia sincroni 

(webinar) che asincroni (Fad), sia molto più flessibile ed aderente alle 

esigenze formative dell’Ordine stesso, ed inoltre da la possibilità alle nostre 

Commissioni di realizzare corsi da proporre agli iscritti sulla piattaforma 

stessa all’interno dell’offerta.  

Gli architetti Lanzarini e Filippucci sono incaricati di contattare xClima per la 

definizione degli aspetti contrattuali. 

Il Consiglieri Bertoluzza, si dichiara fortemente contrario alla scelta in quanto 

ritiene più consona nel rapporto qualità prezzo l’offerta di Unione 

Professionisti. 
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Sessione 8617 del 02/12/2020 

DELIBERA N. 2928617 - Calendario chiusura Ordine 2021 

Il Consiglio delibera per l’anno 2021 il seguente calendario di chiusura della 

sede 

- 04 e 05 Gennaio 

- 06 Aprile 

- 01 Giugno 

- 16-17-18-19-20 Agosto 

- 24-27-28-29-30-31 Dicembre 
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Sessione 8617 del 02/12/2020 

DELIBERA N. 2928617 - Calendario chiusura Ordine 2021 

Il Consiglio delibera per l’anno 2021 il seguente calendario di chiusura della 

sede 

- 04 e 05 Gennaio 

- 06 Aprile 

- 01 Giugno 

- 16-17-18-19-20 Agosto 

- 24-27-28-29-30-31 Dicembre 


	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”.
	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.
	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 all’iniziativa, concedendo il patrocinio e l'autorizzazione alla 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 territoriale.
	N. 1695017 - Contributo alla Federazione per iniziativa dell’Ordine di Ferrara su “Palazzo Diamanti”
	L’Ordine di Ferrara ha prodotto un filmato su “Palazzo di Diamanti”, gli Ordini appartenenti alla Federazione contribuiranno alle spese con una quota di 125,00 euro cad.
	N. 1705017- Mostra concorso scuole Carracci: contributo Ordini professionali per catalogo e pannelli.
	Si delibera di stanziare 1000 euro per l’organizzazione del Catalogo e mostra per le scuole Carracci da imputare alla voce 11 010 0012 Commissione Concorsi. (ALLEGATO A)
	N. 1715117 - richiesta patrocinio Settimana Europea della Mobilità  La Fondazione per l’innovazione urbana ha richiesto il patrocinio non oneroso per le attività della Settimana Europea della Mobilità 2019 che riterrà dal 16 al 22 settembre 2019 a Bologna. Si decide di concedere il patrocinio non oneroso e di collaborare con l’esposizione della mostra “Architetture ciclabili”.
	N. 1725117 - richiesta patrocinio convegno COMET Comet ha richiesto il patrocinio non oneroso per il convegno  organizzato per il 17 ottobre 2019.
	Si decide di concedere il patrocinio non oneroso.
	N. 1735117 - richiesta concessione piattaforma concorsi per concorso di idee bandito da Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
	Il Consiglio delibera di concedere previa visione del bando, del calcolo dei corrispettivi e del documento preliminare alla progettazione. Tali documenti dovranno pervenire entro il 16 settembre p.v.
	N. 1745117 - richiesta concessione piattaforma concorsi per concorso “Scuole Federzoni” bandito da Comune di Bologna
	Il Consiglio delibera di confermare l’impegno.
	N. 1755117 - utilizzo della piattaforma per “La sicurezza sismica in mostra”
	Si delibera l’impegno di spesa per l’utilizzo della piattaforma per “La sicurezza sismica in mostra” (ALLEGATO A).
	N. 1765217 - richiesta patrocinio Festival di architettura contemporanea “RIGENERA”
	L’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Emilia ha richiesto il patrocinio non oneroso per aderire alla avviso di finanziamento pubblico per la manifestazione Festival di architettura contemporanea “RIGENERA”.
	Il Consiglio decide di concedere il patrocinio non oneroso all’iniziativa.
	N. 1775217 - richiesta patrocinio iniziativa GSE sul conto termico
	Il Consiglio decide di concedere il patrocinio non oneroso e i CFP all’iniziativa.
	N. 1785217 - richiesta concessione piattaforma concorsi per concorso Fondazione CRC
	Il Consiglio delibera la concessione della piattaforma concorsiarchibo.it per il  Concorso di Idee “il rondò dei talenti” riservato ad architetti ed ingegneri under 40 per la riqualificazione dell’edificio sito in Cuneo, via Luigi Gallo, 1 destinato ad attività didattiche ed espositive promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.
	N. 1795317 - richiesta patrocinio Narrare le mafie, sguardi sul contemporaneo tra azioni di contrasto e valorizzazione della cultura della legalità
	Il Consiglio decide di procedere al riconoscimento dei CFP agli incontri compatibili con gli argomenti delle Linee guida nazionali e e il patrocinio non oneroso all’iniziativa completa.
	N. 1805317 - richiesta patrocinio Seminari sui Criteri Ambientali Minimi – CAM
	Il Consiglio decide di concedere il logo e di procedere con l’accreditamento dei corsi.
	N.1815317 - richiesta patrocinio Seminario rigenerazione urbana e cohousing
	N.1825317 - richiesta patrocinio DAYLIGHTING DESIGN_Metodo e strumenti per progettare la luce naturale
	Il Consiglio decide di non concedere il logo in quanto il corso è già accreditato al CNAPPC.
	N.1835317 - richiesta logo per Storie a lieto fine: carte restaurate La Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia-Romagna organizza per il 13 ottobre 2019 la giornata “Storie a lieto fine: carte restaurate”. Si concede il logo per l’iniziativa.
	N. 1845317 - Pagamento quote Federazione Ordini Architetti PPC dell’Emilia Romagna
	Il Consiglio delibera il pagamento della terza rata 2019 delle quote dovute alla Federazione Ordini Architetti Emilia Romagna per l’importo di € 1.773,00.
	N. 1895517 - Ferie personale di Segreteria
	Il Consiglio delibera il calendario di chiusura dell’Ordine, allegato. Per quanto riguarda il piano ferie del personale di segreteria si rammenta che l’Ordine da regolamento non può stare chiuso per più di due settimane consecutive, pertanto si chiede di rivedere il piano ferie proposto. Il calendario dovrà essere pubblicato sul sito.
	N. 1905517 - Pagamento quote CNAPPC Il Consiglio delibera il pagamento delle quote dovute al CNAPPC per l’importo di € 23.497,40 a saldo del secondo acconto 2019 in base al seguente conteggio:
	Si delibera di concedere il patrocinio non oneroso e l’utilizzo del logo per l’evento “Biennale di Architettura di Pisa”.
	Da relazione del Presidente il Consiglio delibera di dare avvio ad un primo nucleo di lavoro costituito da 3 membri (uno per ogni ordine sottoscrittore Bologna -Torino -Milano) con il compito di delineare più precisamente obiettivi, costi, tempi e soggetti da coinvolgere per l’ottenimento dei risultati di cui in narrazione.
	Si delibera il protocollo d’intesa con Comune di Bologna, Demanio e Ordine degli Ingegneri dio Bologna per concorso caserma Perotti. (ALLEGATO B)
	Il Tesoriere presenta il bilancio preventivo per il 2020 e la relazione di Bilancio. Il Consiglio approva all’unanimità.
	Il Consiglio delibera di aderire al crowfunding dell’Ordine di Venezia con la quota di 1,00 euro ad iscritto (si arrotonda a 1.800€).
	Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso al convegno organizzato dal Centro Studi Cherubino Ghirardacci in occasione dei 500 anni dalla nascita del Ghirardacci, il 06/12/2019 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri.
	Si decide di procedere anche con il riconoscimento dei CFP.
	Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso e si richiedono un paio di copie omaggio.
	ll Consiglio approva il preventivo di Eternovica per i pannelli fonoassorbenti per la sala conferenze e Consiglio scegliendo la soluzione che prevede i pannelli quadrati.
	Il Consiglio approva il il preventivo di Giovannini s.a.s. per la fornitura ed il monitoraggio di un sistema di termoregolazione a distanza dell’impianto di riscaldamento della sede. Per un’importo di 1.987,00 + IVA.

