ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Pescara, 13.04.2015
Ai membri della
COMMISSIONE SERVIZI
La commissione servizi, nelle persone di Rosanna Zingaropoli, Claudia Teodori, Roberta
Di Fazio, Francesca Ranalli, Francesca Valeriani, Luana Trulli e Michaela Barattucci quale
delegato del consiglio dell'ordine, si riunisce in data 13-04-15 alle ore 14 per discutere
quanto segue:
1) Bacheca lavoro, convenzioni e mercatino: l’arch. Barattucci aggiorna la
commissione sul problema dei regolamenti sottoposto all’avv. Cerceo. L’avvocato si è
incaricato di trovare una formula più generica e semplice e che sia valida per tutto onde
evitare possibili cavilli legali e richiamo nei confronti dell’Ordine o del Consiglio. In questo
modo la responsabilità sugli annunci pubblicati riguarda solo ed esclusivamente coloro che
pubblicano.
2) Agibilità: l’arch. Barattucci aggiorna la Commissione sulla situazione della raccolta
degli atti del Seminario/Convegno sull’Agibilità. Oltre ai documenti del Notaio D’Ambrosio
e dell’Arch. Merico non è stato ancora possibile avere nessun tipo di documentazione in
proposito, pertanto l’arch. Barattucci in accordo con tutta la Commissione decide di
sollecitare nuovamene tutti i soggetti coinvolti via mail.
3) Expo 2015:.la Commissione ha definito due periodi possibili per organizzare un
viaggio all’expo 2015 di Milano. La prima data è luglio mentre il secondo momento è
settembre, inoltre per ognuno dei due periodi verrà proposto un pacchetto con due pernotti
e un pacchetto con un pernotto, in modo da dare più scelta possibile agli iscritti. In base a
questo schema verranno richiesti preventivi ad alberghi e ad agenzie di trasporto per
definire due pacchetti adatti. (segue schema con date)
4) Assicurazione Professionale: è stata consegnata la lettera con indicazioni di
massima da fornire alle agenzie assicurative per richiedere offerte per stipulare
convenzioni con l’ordine per la Polizza Professionale. L’arch. Barattucci provvederà a farla
protocollare e girare a coloro della Commissione che hanno l’incarico di proporla.
5) Convegno seminario Wine e architettura: l’arch. Ranalli e l’arch. Valeriani hanno
aggiornato la commissione sugli sviluppi per il seminario. In seguito alla discussione è
stato deciso che non sarà organizzato un solo evento a tema ma l’argomento vale la pena
essere sviscerato in vari momenti e con diverse modalità. L’arch. Di Fazio aggiunge

materiale di lavoro sul tema portando un articolo relativo ad un percorso organizzato in
Toscana sul tema delle canine. (agli atti sono stati messi tutti gli articoli e i documenti
relativi).
Una parte della Commissione ritiene di dover fare un primo momento di presentazione
dell’ evento toccando tutti gli argomenti e quindi una sorta di seminario di presentazione. Il
resto della Commissione propone direttamente di creare tre eventi ognuno dei quali
approfondisca uno o più aspetti del tema. Il progetto verrà approfondito nelle prossime
sedute.

Sui vari argomenti si rende necessario un confronto con il Presidente dell’Ordine
Arch.Laura Antosa pertanto dopo un breve confronto viene proposto un incontro lunedì 20
alle 18.30.

Segretaria
Arch. Claudia Teodori

Il delegato
Arch. Michaela Barattucci

