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Verbale n.1/2021 del 16-11-2021 

Il giorno 16/11/2021 alle ore 17.00, come da convocazione prot. 17/2021 in 

data 09/11/2021, si riunisce, presso la sede dell’Ordine, il Consiglio di Disciplina 

dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Prov. di Piacenza, per trattare i punti 

all’ordine del giorno: 

1) insediamento del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della

Prov. di Piacenza 2021-2025;

2) distribuzione delle cariche;

3) formazione dei collegi;

4) varie ed eventuali.

In qualità di consigliere più anziano apre la seduta l’arch. Lucia Carella. 

Sono presenti i consiglieri:  

arch. Carella  Lucia 

arch. Giancani Alberto 

arch. Armani Filippo 

arch. Curtoni  Mario 

arch. Ferrari 

arch. Maestri 

Carlo 

Giuseppina 

arch. Oddi          Bruno 

arch. Piana          Marta 

arch. Pisaroni Micaela 

l’arch. Molinelli Antonio è assente giustificato (ha comunicato che non può essere 

presente). 

1)-Con la presente seduta si insedia il Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli 

Architetti P.P.C. della Prov. di Piacenza che per i prossimi quattro anni 2021-

2025, avrà compito ed onere di svolgere al meglio, con equilibrio e rispetto della 
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normativa, il ruolo definito dal Codice Deontologico e dalle ultime Linee Guida 

2021. Il C. di D. è costituito da consiglieri, in parte, di nuovo nomina. 

2)- Distribuzione delle cariche: 

Secondo le disposizioni vigenti il consigliere più anziano e quello più giovane di 

iscrizioni all’Ordine architetti P.P.C. sono attribuite le cariche di, al primo di 

Presidente del C. di D. e al secondo Segretario del C. di D.. Presa visione delle 

date di iscrizione, risulta presidente arch. Lucia Carella e segretario arch. Alberto 

Giancani. 

3) – Formazione dei n. 3 Collegi composti da tre consiglieri, il più anziano di

iscrizione all’Ordine, Presidente del collegio e il più giovane Segretario, il terzo

consigliere.

Prima di formare i collegi si sintetizza in linee principali il compito spettante al

C. di D. e ai collegi; si richiama il Codice Deontologico, le Linee guida 2021 e in

particolare l’art. 9. Documentazione che deve essere riferimento per tutte le

azioni che si dovranno affrontare. Importante è, fermo restando poi le mille

specificità di ogni pratica, condividere una linea comune e /o principi, sempre

nel rispetto dei regolamenti.

Le pratiche dall’Consiglio dell’Ordine sono trasmesse al presidente del C. di D. e

questi, secondo il principio di rotazione, le assegna ad uno dei tre collegi. Il

collegio assegnatario si riunisce in modo autonomo nei tempi per esaminare e

dare la risposta al problema stesso. Il presidente del C. di D. è disponibile per

eventuali discussioni in merito le pratiche in esame. Di prassi le riunioni dei

singoli collegi avvengono al 1° piano della sede dell’Ordine dove vengono, in

apposito armadio, tenuti verbali, pratiche e le cartelle dei tre collegi. Sempre al

1° piano è a disposizione il computer con apposita cartella sul desktop del C. di

D..
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Si propone una gestione operativa in continuità con quelle dei precedenti C. di 

D..  

Le pratiche sono prevalentemente connesse alla inadempienza formativa e alla 

morosità.  

La conoscenza della normativa e l’applicazione pratica, associata ad una 

condivisione di scelte e valutazioni, su analoghe problematiche da parte di tutti 

componenti del C. di D., permette di svolgere la nostra funzione nel migliore dei 

modi. 

Si prosegue con la formazione dei collegi che, a richieste dell’arch. Bruno Oddi, 

si chiede che presentino una equilibrata presenza di colleghe che hanno già 

svolto questa funzione. Si accoglie la richiesta, i collegi sono così costituiti: 

• collegio n.1: arch. Curtoni Mario  - presidente,

    arch. Pisaroni Micaela – segretario 

    arch. Armani  Filippo  - consigliere 

• collegio n.2: arch. Oddi Bruno  - presidente,

    arch. Molinelli Antonio – segretario 

    arch. Maestri Giuseppina  - consigliere 

• collegio n.3: arch. Ferrari Carlo  - presidente,

    arch. Piana Marta – segretario 

    arch. Bergamaschi Massimiliano  - consigliere 

5)- varie ed eventuali: 

• ad ogni presidente dei collegi + il segretario C. di D. verrà consegnata una chiave

di accesso alla Sede e al Urban Center;

• in merito al comportamento per covid-19 verrà chiesto alla segreteria dell’Ordine

quali disposizioni sono state deliberate dal C.O. architetti;

• si propone già una riunione per la prossima settimana e in quella occasione si

provvederà alla assegnazione di pratiche da esaminare.
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Alle ore 18:20 circa, a conclusione della trattazione dei punti all'o.d.g., su 
precedente richiesta dell'arch. Carella Lucia, interviene alla riunione di 
insediamento del C. di D., l'arch. Maccagni Claudio che, in qualità di presidente 
uscente, illustra l'operato del C. di D., le innovazioni avvenute a livello di 
ordinamento nazionale in questi ultimi anni. 

La seduta è tolta alle ore 18:45 

Il Segretario 
Arch. Giancani Alberto 
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