
 

  

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Forlì-Cesena 

Deliberazione Consigliare 
 

DELIBERA N° 234/2021 SEDUTA N° 509 
 

OGGETTO: Consiglio di Disciplina mandato 2021-2025- designazione 
dei nominativi da comunicare al Presidente del Tribunale 

 
Nell’anno 2021 il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 17.00 presso 

la Sede dell’Ordine in Via G. Pedriali n° 17 a Forlì, a seguito di 
convocazione diramata dal Presidente, si è riunito il Consiglio 
in seduta ordinaria. 

 
Presiede il Presidente arch. Fabbri Camilla, assiste con funzioni di 

verbalizzante il Consigliere arch. Barducci Manuela. 
 
Per quanto alla validità ed allo svolgimento della presente seduta si mette agli atti che, 

considerato lo stato di emergenza e le disposizioni dei DPCM inerenti a misure urgenti per 
il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, comprese le 
vigenti disposizioni relative all’obbligo del green pass per l’accesso alla sede dell’Ordine da 
parte dei Consiglieri e per garantire pertanto la partecipazione a tutti i componenti del 
Consiglio, la stessa si svolgerà in modalità mista, in presenza e da remoto, tramite la 
piattaforma Meet di Google. In applicazione e nel rispetto dell’art. 14 comma 11 del 
Regolamento dell’Ordine i Consiglieri sono stati preventivamenti chiamati a: 

- esprimere il proprio voto di approvazione allo svoglimento e validità della seduta del 
Consiglio della data odierna in modalità da remoto; 

- dichiarare di voler partecipare alla seduta del Consiglio della data odierna in modalità 
da remoto; 

- accertare la possibilità di collegamento telematico; 
- accertare e garantire le condizioni di riservatezza per lo svolgimento della seduta del 

Consiglio della data odierna in modalità da remoto. 

 
Sono presenti n° 10 Consiglieri, assenti n° 1 come segue: 

 presenti  assenti  presenti  Assenti 

1 P FABBRI Camilla  7 P BARTOLI Andrea 

da remoto 

 

2 P FABBRI Luca 

da remoto 

 8 P PIRACCINI Alessandro 

da remoto 

A 

3  MERCURIALI Marco A 9 P SILVAGNI Roberta 

da remoto 

 

4 P ARIENTI Alessandra 

da remoto 

 10 P SUCCI Marica  



 

  

 presenti  assenti  presenti  Assenti 

5 P ANGELINI Sara 

da remoto 

 11 P BERGAMASCHI Pierangelo (B)  

6 P BARDUCCI Manuela      

 
pertanto la seduta è valida. 

 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena 

 
- visto il Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di 

Disciplina dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
approvato dal CNAPPC IL 16/11/2012 e pubblicato sul BUR del Ministero 
della Giustizia n. 23 del 15/12/2012; 

 
- vista la delibera del Consiglio dell’Ordine n. 152/2021 del 06/07/2021 

avente per oggetto “Consiglio di Disciplina mandato 2021-2025 – apertura 
candidature”; 

 
- preso atto che sono pervenute n. 17 candidature, di seguito riportare 

in ordine di acquisizione al protocollo: 
 

n. 
progr.vo 

Cognome e Nome Ordine di 
appartenenza e 
n. di iscr. 

Acquisizion
e al 
protocollo 

1 Biserni Cristiano ODAPPC FC n. 668 Prot. N. 
0002225 del 
31/08/2021 

2 Bazzocchi Stefano ODAPPC FC n. 611 Prot. N. 
0002310 del 
09/09/2021 

3 Albiani Francesca Maria ODAPPC FC n. 
1269 

Prot. N. 
0002316 del 
10/09/2021 

4 Lizza Umberto ODAPPC FC n. 606 Prot. N. 
0002378 del 
20/09/2021 

5 Severi Paolo ODAPPC FC n. 921 Prot. N. 
0002433 del 
27/09/2021 

6 Morandi Elia ODAPPC FC n. 272 Prot. N. 
0002439 del 



 

  

n. 
progr.vo 

Cognome e Nome Ordine di 
appartenenza e 
n. di iscr. 

Acquisizion
e al 
protocollo 

28/09/2021 

7 Gatta Giancarlo ODAPPC FC n. 722 Prot. N. 
0002457 del 
29/09/2021 

8 Magni Marco ODAPPC FC n. 513 Prot. N. 
0002481 del 
01/10/2021 

9 Belvito Pasquale ODAPPC FC n. 
1184 

Prot. N. 
0002791 del 
08/11/2021 

10 Poggi Filippo Ordine Avvocati Fc 
n. 625 

Prot. N. 
0002841 del 
15/11/2021 

11 Peracino Carlo Ordine Avvocati Fc 
n. 593 

Prot. N. 
0002972 del 
26/11/2021 

12 Ridolfi Alberto ODAPPC FC n. 793 Prot. N. 
0002992 del 
29/11/2021 

13 Canali Davide ODAPPC FC n. 785 Prot. N. 
0002998 del 
30/11/2021 

14 Padovano Pierfrancesco ODAPPC FC n. 863 Prot. N. 
0002999 del 
30/11/2021 

15 Silvestroni Francesca Ordine Avvocati Fc 
n. 1254 

Prot. N. 
0003004 del 
30/11/2021 

16 Bazzocchi Giacomo ODAPPC FC n. 
1272 

Prot. N. 
0003013 del 
01/12/2021 

17 Castagnoli Sanzio ODAPPC FC n. 488 Prot. N. 
0003034 del 
02/12/2021 

 
- esaminati i fascicoli delle n. 17 candidature sopra richiamate; 
 
- considerato che le candidature pervenute vengono ritenute tutte 

valutabili ai fini della formulazione dell’elenco da trasmettere al Presidente 



 

  

del Tribunale, compresa quella dell’arch. Castagnoli Sanzio, seppur pervenuta 
olttre il termine di scadenza del bando; 

 
- tenuto conto dei termini di valutazione utilizzati per la selezione delle 

candidature e di seguito richiamati: 
1. Completezza e coerenza del CV in relazione ai compiti del Consiglio di 

Disciplina; 
2. Esperienza professionale nella multidisciplinarità e nei campi propri 

della professione di architetto; 
3. Equilibrata composizione delle candidature in ordine all’età e di genere, 

al fine di garantire nel contempo l’operatività dell’esperienza e la 
possibilità formativa di candidati più giovani. 

 
Per quanto sopra esposto 

 
DELIBERA 

 
all’unanimità dei presenti, 

 
di segnalare al Presidente del Tribunale di Forlì, al fine della designazione dei 
componenti del Consiglio di Disciplina territoriale, tutte le n. 17 candidature 
pervenute e sopra specificate, compresa quella dell’arch. Castagnoli Sanzio, 
seppur pervenuta oltre il termine di scadenza del bando per l’esperienza 
maturata dall’iscritto avendo già ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio 
di Disciplina per il mandato 2017-2021 ritenendo pertanto rilevante il ruolo di 
conguinzione per la continuità del lavoro fino a qui svolto, rimandando 
tuttavia al Presidente del Tribunale di Forlì la decisione definitiva 
sull’accettazione o meno della candidatura. 
 
 
Il Consiglio, altresì,  

DISPONE 
 

1. di trasmettere al Presidente del Tribunale di Forlì, in plico consegnato a 
mano, la seguente documentazione: 

 
- lettera di accompagnamento a firma del Presidente dell’Ordine; 
- copia della presente delibera; 
- copia della delibera di Consiglio n. 152/2021 del 06/07/2021; 
- copia candidature (complete di domanda, CV e copia del documento di 

identità), dei n. 17 nominativi individuati con la presente delibera; 
- copia del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di 

Disciplina dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 



 

  

Conservatori approvato dal CNAPPC IL 16/11/2012 e pubblicato sul 
BUR del Ministero della Giustizia n. 23 del 15/12/2012; 

- copia dell’art. 8 del DPR 7 agosto 2012 n. 137; 
- copia del codice deontologico attualmente in vigore. 
 
2. di pubblicare la presente delibera sul sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 4 

comma 8 del Regolamento del CNAPPC. 
 

Per quanto sopra si conferisce mandato al Presidente di dare attuazione alla 
trasmissione dei nominativi al Presidente del Tribunale nelle forme sopra 
indicate. 
 
 

IL VERBALIZZANTE 
(Arch. Barducci Manuela) 

IL PRESIDENTE 
(Arch. Fabbri Camilla) 

 
Atto senza firma autografa, originale conservato agli atti presso la sede dell’Ordine degli Architetti 

P.P.C. di Forlì-Cesena 

 


