
ORDINE degli ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI
della PROVINCIA di PESCARA

Piazza Garibaldi n. 42 – 65127 PESCARA – tel.085/690530-694136 – fax 085/692407

Verbale  n° 107 del 13 febbraio 2013

Il Consiglio previsto per le ore 17:30, raggiunto il numero minimo legale, inizia  alle ore 17:49. In 
mancanza del segretario svolge la mansione del segretario il consigliere Gianluigi D'Angelo

Sono presenti il presidente Laura Antosa, il vice Aristide Michetti ed i Consiglieri Giorgio Pozzi, 
Andrea Mammarella, Gianluigi  D'Angelo e Gaetano Parere

L'ordine del giorno è il seguente:

1 Lettura ed approvazione dei verbali  precedenti

2 Iscrizioni

3 Visti e pareri

4 Patrocini

5 Procedimenti disciplinari 

6 Nota del 6 febbraio “Certificazione energetiche su Groupon: protocollo segnalazione autorità 

garante della concorrenza AGCOM

7 Varie ed eventuali

Viene  anticipato al punto 1 il punto 3 dei visti e pareri ed al punto 2 le iscrizioni rimandando al 
punto 3 la lettura ed approvazione dei verbali precedenti

ξ

Visti e pareri

Il vicepresidente Aristide Michetti, consigliere delegato alla commissione visti e pareri relazione 
relativamente alle parcelle presentate al consiglio. Le pratiche  di parcelle sottoposte al consiglio 
riguardano tutti edifici danneggiati dal recente terremoto de L'Aquila e sono:

Arch. (omissis...) relativa ad un rafforzamento statico nel comune di Bolognano (PE) prot. n° 
5693/123 del 23/01/2013 prestazione volta: d.l. coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione

Arch.  (omissis...) relativa ad un rafforzamento statico nel comune di Tocco da Casauria (PE) prot. 
n°5694/124 del 23/01/2013  prestazione volta: d.l. coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione

Arch.  (omissis...) relativa ad un rafforzamento statico nel comune di Torre de Passeri (PE) prot. 
n°5695/125 del 23/01/2013  prestazione volta:  d.l. coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione

Arch.  (omissis...) relativa ad un rafforzamento statico nel comune di Torre de Passeri (PE) prot. n° 
5697/127 del 23/01/2013 prestazione volta: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione
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Sempre l’arch. Aristide Michetti relaziona circa il parere dell’arch. (omissis...),  i cui relatori 
designati dal Consiglio sono l'arch. junior Giorgio POZZI e l'arch. Flavio BRANCIAROLI relativo 
a prestazioni professionali svolte su un edificio industriale nel Comune di Cappelle sul Tavo (PE), 
prot. n°5690 del 4/12/2012

il consiglio approva

ξ

Iscrizioni:

Si deliberano le seguenti iscrizioni:

architetto Romina Di Censo con il n. 1912

architetto Cinzia Crocetta con il n. 1913

architetto Fabio Formisani con il n. 1914

architetto iunior Fabio Italo Turri con il n. 1915

architetto Francesca Fantasia con il n. 1916

il consiglio approva

ξ

Lettura ed approvazione dei verbali precedenti

il presidente riporta alla lettura i verbali n° 105 e 106 riportando delle correzioni che non sono state 

firmate

lle ore 17:57 entra il Consigliere Massimo Palladini

alle ore 18:04 entra il Consigliere Maria Adele Colicchio 

il consiglio approva 

ξ

Corrispondenza (stralciata dalle Varie ed eventuali)

Stralciandolo dal punto varie ed eventuali  ed anticipata, viene data lettura dal Presidente della 

corrispondenza. 

Alla  lettura della  comunicazione  ricevuta dal  CNA di  non partecipazione  al  professional  day il 

Consiglio prende atto condividendo e decide la non partecipazione

il consiglio approva 

Si legge la richiesta di parete dell avv. Raffaella Pozzi con oggetto: “Istanza di accesso agli atti, L. 

241/90 e s.m. e i., rilascio copia” 
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il consiglio approva la richiesta e delibera di darne comunicazione all'arch. omissis

Preso atto della nota pervenuta in data 11 febbraio 2013 dall'arch. Michele Di Sivo circa un corso 

di formazione di Safety Manager in cui si chiede la diffusione di detto corso. Il Consiglio dopo 

ampia discussione, ritiene di non dover pubblicare l’avviso.  

Il  Presidente legge anche la proposta di  Gava Broker srl  giunta in data 8 febbraio 2012 circa 

un'offerta di  copertura assicurativa.  Si  apre un breve dibattito  sconvenendo sulla  possibilità  di 

stipulare  convenzioni  e  si  delibera  di  rimandare  al  CNA  un  quesito  relativamente  alla 

predisposizione ed alla tempistica di una convenzione di tipo nazionale.

Si da mandato al Presidente di effettuare gli opportuni approfondimenti.

Relativamente  alla  comunicazione  del  CNA  con  oggetto:  “Progetto  Internazionalizzazione 

Creazione di una banca dati per la promozione degli Architetti all'Estero”, il presidente legge ed il 

consiglio approva  la pubblicazione online sul sito web istituzionale.

In data 8 febbraio 2013 il Comune di Spoltore ci invita ad un tavolo tecnico sulla sicurezza negli  

appalti. Il presidente Antosa riporta quanto avvenuto nella prima convocazione del tavolo avvenuta 

lo  scorso  novembre  alla  quale  aveva  partecipato  insieme  al  Consigliere  Parere,  illustra  le 

tematiche  affrontate  dallo  stesso:  riporta  di  aver  ricevuto  dall'arch.  Ciaramellano  una  nota  su 

alcune  osservazione  da sottoporre  alla  bozza  di  protocollo  inviata  i  mesi  scorsi  dal  Comune, 

chiedendo all'Ordine di integrare congiuntamente gli interventi

Il consiglio  delega alla partecipazione il Consigliere Gaetano Parere

Lunedì18 Febbraio  riceviamo l'invito  del  Senatore  Quagliarello  presso il  Park Hotel  Alcyone a 

Francavilla al Mare (CH). Il consiglio prende atto. 

  

ξ

Patrocini

riceviamo dai Vigili del Fuoco la richiesta di Patrocinio per un corso antincendio, non essendo 

presente l'architetto Cianciaruso delegato ai corsi sulla sicurezza, il consiglio rimanda al prossimo 

incontro

ξ

Procedimenti disciplinari

il consiglio rimanda  questo punto alla prossima seduta.
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ξ

Stralciando dalle varie eventuali : Dimissioni del Consigliere Franco Feliciani

La Presidente Laura Antosa riporta la mail del Consigliere Franco Feliciani circa la sua richiesta di 

dimissioni.  Il  Consiglio  letta  la  comunicazione  ne  prende  atto  riconoscendo  al  collega   e 

ringraziandolo per il suo contributo nonostante tutte le difficoltà personali succedutegli. Il Consiglio 

delibera  ed  accetta  le  dimissioni  e  procede  per  il  subentro  del  nuovo  Consigliere  e  alle 

comunicazioni di rito a tutti gli enti .

ξ

Nota del 6 febbraio “Certificazione energetiche su Groupon: protocollo segnalazione 

autorità garante della concorrenza AGCCOM

Il consigliere D'Angelo segnala che recentemente abbiamo subito sul nostro territorio un 'offerta 

pubblicata sul  portale di offerte Groupon,  nota società multinazionale, relativa ad una prestazione 

professionale per le certificazioni energetiche nella nostra provincia di Pescara a 34€ a questo indi-

rizzo:

http://www.groupon.it/deals/pescara/Controgas/17129466?nlp=&CID=IT_CRM_1_0_0_36&a=920

il consigliere D'Angelo espone al consiglio tutta la problematica e sintetizza l'accaduto. Per una più 

completa relazione allega al verbale una versione completa della problematica affrontata dove 

sono indicare le probabili violazioni sia sul piano giuridico che deontologico. Tali inserzioni infatti 

violano l'art. 2233 DEL CODICE CIVILE relativo al Decoro Professionale ed inoltre nel caso 

specifico non vi è alcun riferimento a quale professionista svolge l'attività, neanche sul sito linkato 

nell'offerta. 

Il consiglio delibera di inviare in copia questo punto del verbale e l'allegato prodotto dal 

consigliere D'Angelo al Consiglio dell'Ordine di Perugia perché prenda celermente le 

dovute misure nei confronti del collega con un'apertura ufficiale di procedimento 

disciplinare 

si allega inoltre :

ξ

segnalazione all'agcom prot n°251 del 06/02/2013;

ξ

segnalazione via pec a Groupon ed inviata per conoscenza  all'Ordine degli architetti di Pe-

rugia ed al Consiglio Nazionale degli Architetti;

Il consigliere D'Angelo richiede un incontro con il legale dell'Ordine: Giulio Cerceo, per un parere 

legale. 
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Il consiglio approva e delega il consigliere D'Angelo all'incontro 

Il consigliere D'Angelo porta a conoscenza la volontà di Groupon di stabilire un incontro presso la 

nostra sede  tra il codesto Consiglio supportato  dal  legale dell'Ordine l'avv. G. Cerceo  ed il legale 

rappresentante di Groupon avv. Roberto Panetta  (tel 02.87231225) mail ufficiolegale@groupon.it.

Il consiglio prende atto e si rimanda questa possibilità sentito il parere del legale dell'avv. 

Cerceo. 

Inoltre si segnala che è giunta in Consiglio una nota dalla Federazione Architetti Mauro Latini circa 

l'azione intrapresa dall'Ordine di Chieti sulla linea dell'azione del Consiglio Nazionale degli Archi-

tetti. Il Presidente legge la comunicazione. L'Ordine di Chieti richiede di appoggiare e sottoscrivere 

la loro proposta.

Il consiglio delibera di portare all'attenzione del legale Cerceo anche questo lavoro per inte-

grarlo e completarlo.

ξ

Varie ed eventuali

La Presidente porta all'attenzione del Consiglio la volontà di rendere disponibili on line i verbali 

integrali  dei Consigli  e non solo l'ordine del giorno come già effettuato. Il Presidente sottolinea 

questa volontà di trasparenza. 

il consiglio approva

il consiglio si chiude  alle ore 19:41

All.: 1) Segnalazione arch. D’Angelo prot. 251 
2) Nota arch. Latini prot. 284
3) D’Angelo “Alleg. Groupon”prot. 360
4) D’Angelo prot. 361 

     Il SEGRETARIO DELLA SEDUTA           IL PRESIDENTE

        (arch. Gianluigi D’Angelo)         (arch. Laura Antosa)
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