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ESTRATTO 

SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 15 febbraio 2021 ore 17:00  -  Nr. 03/21 

-------------------------------- 

Il giorno 15 del mese di febbraio dell'anno duemilaventuno alle ore 17:00 su convocazione  

del Presidente si riunisce il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Arezzo, mediante collegamento telematico sulla piattaforma 

GotoMeeting, ai sensi del DM n. 18 del 17/02/2020 “ Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19. “; in applicazione dell’Art. 73 – “Semplificazioni 

in materia di Organi Collegiali”  c. 2 “ Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti 

degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, 

nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento 

delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista 

negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei 

partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.” 

La seduta viene aperta alle ore 17:15. 

Sono presenti: 

- Arch.  Antonella Giorgeschi - Presidente   

- Arch.  Massimiliano Baquè - Consigliere 

- Arch.  Daniele    Barelli - Tesoriere 

- Arch.  Andrea Naldini  - Consigliere  

- Arch.  Serena Ricci - Consigliere (lascia la riunione alle ore18:00) 

- Arch.  Simone Tellini - Consigliere (con funzioni di Segretario) 

- Arch.  Elisabetta Marcellini - Vice Presidente (collegata dalle 17:30) 

- Arch.  Antonio Marino - Segretario (collegato dalle 17:30) 

- Arch.  Lorenza   Carlini - Consigliere (collegata dalle ore 18:00) 

Sono assenti: 

- Arch.  Emanuele  Petrucci - Consigliere 

- Arch. Iunior Rachele Biancalani - Consigliere 

La seduta viene dichiarata valida e si procede alla discussione degli argomenti all'ordine del 

giorno. 

Ordine del giorno – PUNTI DELIBERATI: 

OMISSIS 

1. CNAPPC – Circolare nr. 10 – “Adempimenti Ordini trasparenza e anticorruzione 

– aggiornamenti” – nomina RCPT – Prot. 278/21. 

Relaziona l’arch. Carlini che illustra al Consiglio la circolare 10 del 27/01/2021 in tema di 

“Adempimenti per gli ordini in tema di Trasparenza e Anticorruzione”. Viste le indicazioni 

della stessa circolare si delibera di nominare il dipendente dell’Ente, Leonardo Lorini che ha 

dato verbalmente la sua disponibilità, come “Responsabile per la trasparenza e 

anticorruzione”. 

OMISSIS 

Non ci sono altri punti all' OdG da deliberare, la prossima seduta consigliare è indetta in 

data da definirsi, il Consiglio si scioglie alle ore 18:30. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Architetto Antonella Giorgeschi 

IL CONSIGLIERE con 

funzione di SEGRETARIO 

Architetto Simone Tellini 


