ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO
L’attuale assetto istituzionale deriva dal D.P.R. 8 luglio 2005, n.169 “Regolamento per il
riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali” .
ELEZIONI DEL CONSIGLIO
Le elezioni, regolate con disciplina nazionale emanata dal Ministero di Giustizia, sono
indette ogni quattro anni, a suffragio universale tra gli iscritti cui non sia inibita l’attività a
seguito di provvedimenti deontologici.
La candidatura è libera e deve pervenire almeno sette giorni prima della convocazione;
non sono ammesse liste precostituite.
Le operazioni di voto prevedono in prima convocazione il raggiungimento di un quorum di
1/3 degli aventi diritto, in seconda convocazione di 1/5; la terza votazione sarà valida con
qualunque numero di votanti. Vengono eletti quegli iscritti che avranno ottenuto il maggior
numero di voti, 14 per la sezione A, ed 1 per la sezione B.
Il Consiglio così eletto nomina al proprio interno il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO - MANDATO 2013 / 2017
L’Organo di governo dell’Ordine è il Consiglio, composto da 11 architetti iscritti nella sezione
A dell’albo ed un rappresentante della sezione B, architetto iunior, la cui durata in carica è
stabilita in quattro anni.

L’attuale Consiglio, eletto nel mese di giugno 2013, ed insediatosi il 9 settembre 2013 è
così formato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arch. Walter Baricchi: Presidente
Arch. Sara Gilioli: Segretario
Arch. Andrea Rinaldi: Tesoriere
Arch. Carlo Ferrari: Consigliere
Arch. Gloria Negri: Consigliere
Arch. Norberto Vaccari: Consigliere
Arch. Luca Ficarelli: Consigliere
Arch. Luca Ghiaroni: Consigliere
Arch. Silvia Manenti: Consigliere
Arch. Mauro Iotti: Consigliere
Arch. iunior Elena Gariselli: Consigliere

A seguito delle dimissioni per motivi personali dell’Arch. Norberto Vaccari e dell’elezione
nel Consiglio Nazionale CNAPPC del Presidente Arch. Walter Baricchi, sono subentrati i
primi due non eletti nelle più recenti votazioni di conseguenza il nuovo Consiglio ha la
seguente formazione con le nuove cariche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arch. Andrea Rinaldi: Presidente
Arch. Sara Gilioli: Vice Presidente
Arch. Luca Ghiaroni: Segretario
Arch. Gloria Negri: Tesoriere
Arch. Carlo Ferrari: Consigliere
Arch. Monia Alberici: Consigliere
Arch. Luca Ficcarelli: Consigliere
Arch. Vittorio Gimigliano: Consigliere
Arch. Silvia Manenti: Consigliere
Arch. Mauro Iotti: Consigliere
Arch. Iunior Elena Gariselli: Consigliere

Il legale rappresentante dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Reggio Emilia è il Presidente.
Ciascun consigliere partecipa alle attività di governo dell’Ordine a titolo gratuito; non sono
previsti compensi o gettoni di presenza.
Il Consiglio si riunisce di norma ogni due settimane, ma può essere convocato in qualsiasi
momento su esplicita richiesta del Presidente o di almeno due Consiglieri.
Le sedute sono valide se è presente la maggioranza relativa dei Consiglieri e le decisioni
sono prese con stessa maggioranza.
Lo scorso mandato il Consiglio si è riunito formalmente per complessive 49 sedute.
Nel 2014 le riunioni sono state 17.
Ciascun Consigliere, all’interno dell’organo di governo, si occupa di tematiche specifiche,
avendone ricevuto apposita delega, formalizzata attraverso delibera Consiliare.
Per il mandato in corso le deleghe sono state così attribuite:
• Arch. Andrea Rinaldi: Rapporti con CNA, Federazione e Ordini, Enti ed Istituzioni,
Direzione Rivista.
• Arch. Sara Gilioli: Formazione, Trasparenza gestionale.
• Arch. Luca Ghiaroni: Segreteria, Commissione Compensi e Contratti, Protezione
Civile, Camera di Commercio
• Arch. Gloria Negri: Tesoreria

•
•
•
•
•
•
•

Arch. Carlo Ferrari: Commissione Cultura
Arch. Monia Alberici: Commissione Cultura e Formazione.
Arch. Luca Ficcarelli: Commissione Sicurezza
Arch. Vittorio Gimigliano: Commissione Urbanistica
Arch. Silvia Manenti: Webmaster
Arch. Mauro Iotti: Sicurezza e Vigili del Fuoco
Arch. Iunior Elena Gariselli:

Di ogni riunione di Consiglio viene redatto il verbale su apposito registro in ordine
cronologico, a cura del Segretario o da suo supplente. Ogni verbale viene firmato in calce
da Presidente e Segretario e viene conservato in Segreteria in un apposito registro che a
richiesta può essere consultato da ogni iscritto.
Sono rese pubbliche in tempo reale, sul sito o mediante invio mail, le delibere e le
decisioni non in contrasto con le normative sulla privacy, di rilevanza o di interesse per gli
iscritti come ad esempio convenzioni, obblighi normativi, interpretazioni di normative e
modalità di partecipazione a corsi formativi e convegni, eventi culturali ed attività varie.
Sono altresì pubblicate sul sito le comunicazioni inviate dall’Ordine a Pubbliche
Amministrazioni, Enti terzi, Comunicati stampa, nonché quelle ricevute dal Consiglio
Nazionale, dalle Pubbliche Amministrazioni, Enti terzi, ecc.
Il bilancio di esercizio, sia quello preventivo che quello consuntivo, sono sempre
puntualmente pubblicati sul sito alcuni giorni prima delle relative assemblee e ne viene
data notizia attraverso sia la newsletter settimanale, che attraverso mail dedicata.

