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ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 

 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019  
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA 

PROVINCIA DI FORLI-CESENA 

 

PUNTI DI APPROFONDIMENTO IN FORMA DI QUESITO PER INCONTRI 

CON CANDIDATI 

 
1) Pianificazione strategica. La visione delle città del futuro si associa sempre con 
maggiore frequenza e buoni risultati ad azioni strategiche ancorate alle specificità della 
città, alle vocazioni territoriali e alle cifre caratteristiche del sistema sociale. La 
pianificazione strategica si propone sempre piu’ spesso quale anello di congiunzione 
tra indirizzi sociali e politici, scelte amministrative concrete per l’identità della città; 
guida della pianificazione urbanistica e della programmazione comunale. Quali sono le 
visioni e peculiarità della città che avete già visualizzato e che ritenete di prefigurare 
attraverso azioni strategiche?  
 
2) Consumo di suolo. La Comunità Europea ha fissato l'obiettivo del consumo "zero" 
del territorio agricolo entro il 2050; la Regione Emilia Romagna con Legge n°24 del 
2017 ha indicato termini e modalità per l’adeguamento della pianificazione territoriale 
a tali principi. L'Amministrazione che immaginate con quali strumenti di pianificazione, 
modalità e/o progressività intende concorrere a tale obiettivo?  
 
3) Rigenerazione Urbana. Premiare il riuso, la rigenerazione e la riqualificazione della 
città esistente è obiettivo largamente condiviso; sempre con Legge Regionale 
n°24/2017 la Regione Emilia Romagna ha disciplinato ed introdotto modalità di 
intervento nella città esistente; anche tenendo conto della recente Delibera regionale 
per la determinazione del Contributo di Costruzione che prevede misure e possibilità di 
intervento anche sostanziali in capo alle Amministrazioni Comunali. Con quali 
strumenti, premialità e/o indicazioni normative si intende perseguire l’obiettivo di una 
diffusa e concreta riqualificazione della città esistente? 
 
4) Centri Storici. Verificato che gli strumenti urbanistici vigenti propongono per i 
Centri Storici norme conservative determinate dalla legislazione degli anni 70/80, 
considerate le esigenze di qualità architettonica, di sicurezza sismica e di contenimento 
energetico ormai diffuse fra la popolazione e la necessità di riattivare la vivibilità del 
Centro Storico anche con nuove possibilità d'uso del patrimonio edilizio esistente. 
Quali misure si intendono proporre al fine di rimettere il Centro Storico al centro della 
programmazione urbanistica, della vita delle città e per consentire l’adeguamento 
dell’edificato ai nuovi standard di sicurezza e risparmio energetico nell’ambito di 
progetti di qualità architettonica? 
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5) Abitare. La società contemporanea richiede diversificati modelli dell'abitare, in 
termini tipologici (multi residenze per studenti, per anziani, per lavoratori fuori sede 
ecc.), di modalità di acquisto della proprietà (autocostruzione, rent to buy ecc.) e di 
accesso all'abitare (locazione, patto di futura vendita ecc.); Quali le linee prioritarie del 
Vostro programma di legislatura? 

 

 

6) Mobilità e accessibilità. La mobilità sostenibile, accessibile e per tutti è la nuova 
frontiera per la sperimentazione della fruizione delle città. Le città europee 
propongono variegati scenari di accesso alla città ed in particolare per le parti centrali 
e per le zone interessate da infrastrutture per la sanità, l’educazione ed il tempo libero. 
Assieme a tematiche di fruizione innovativa, si evidenziano tematiche per l’incremento 
della resilienza urbana, degli spazi a verde con particolare riguardo al clima, di 
risparmio energetico, di mobilità dolce ecc.  Quale mobilità per il futuro della città 
immaginate, quali le priorità di azione ritenete opportuno proporre? 

 

7) Infrastrutture territoriali. Considerato l’assetto territoriale e le nuove competenze 
degli Enti delineate dalle leggi di riordino territoriale, normative che pongono l'ente 
per il quale proponete il Vostro progetto di governo di fronte a nuove modalità di 
confronto. Quali infrastrutture e/o interventi per la mobilità territoriale anche 
sovracomunale ritenete opportuno proporre alle nuove istituzioni di area vasta? 
 
8) Semplificazione regolamentare. Nella stessa visione territoriale e di riordino 
istituzionale con riferimento alle problematiche dell'edilizia, dell'urbanistica, 
dell'ambiente. Quali misure intendete promuovere per una maggiore unificazione 
regolamentare e di procedimenti? E per una loro sostanziale semplificazione? 
 
9) Manutenzione e Opere Pubbliche. In relazione alla crisi dell'edilizia con riferimento 
ad azioni sinergiche che attivino un mercato dei lavori pubblici in particolare per 
piccole opere volte alla manutenzione del territorio. Quali programmi o settori di 
attività ritenete prioritari per il rilancio dell'intervento comunale nel settore? 
 
10) Concorsi di Progettazione. L'esigenza di un maggiore dibattito in ordine alla 
realizzazione di opere pubbliche di particolare importanza sollecita l'esigenza di 
ampliare l'utilizzo dello strumento della partecipazione attiva e del "Concorso di 
Progettazione" indicato all’art 26 comma 3° quale necessario per opere di rilevanza 
architettonica e sociale. Quali i Vostri intendimenti per ampliare l’utilizzo dei nuovi 
strumenti di Partecipazione e di Concorso di Progettazione e per quali opere simbolo o 
di riferimento si intende l'utilizzo di tali strumenti?  
 
11) Massimo Ribasso. Il mercato dell’affidamento degli incarichi per consulenze 
tecniche e di progettazione da parte di enti pubblici, propone un sistematico ed 
ingiustificato ricorso al ribasso ormai oltre ogni limite di tolleranza e di giusto equilibrio 
tra giusta remunerazione e possibilità di qualità del servizio. Il Codice Appalti vigente 
obbliga, per le attività connesse con i lavori pubblici, la definizione preventiva di 
compensi da sottoporre a gara con utilizzo dell’apposito decreto ministeriale, rimane la 
possibilità dell’Ente di adottare modalità di maggiore tutela. Quali azioni Vi proponete 
per affidamenti congrui e trasparenti, per garantire la qualità dei servizi professionali 
ed in definitiva per evitare di esporre l’ente a pratiche di inquinamento del mercato 
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condizionate da proposte palesemente incongrue che danneggiano in particolare le 
giovani generazioni? 

 
12) Fondi Europei.  Vista la possibilità di accedere/utilizzare fondi strutturali della 
Comunità Europea per investimenti innovativi e progetti specifici (anche di ricerca), come 
intende l'Amministrazione, che vi proponete di guidare, pianificare le proposte e/o coinvolgere 
le professioni tecniche, per incrementare lo sviluppo economico e sociale del territorio? 

 
13) Amministrare la complessità. Il mondo delle professioni è ampio e concorre 
alla gestione delle complessità. In questa Provincia gli Ordini e i Collegi professionali 
territoriali accolgono migliaia di iscritti, suddivisi tra area Giuridico Economica, 
Sanitaria e Tecnica. La Regione ER ha istituito il patto per il lavoro al quale sono state 
chiamate anche le rappresentanze professionali riunite nel CUP-ER, per sviluppare 
azioni, misure e forme di collaborazione sussidiaria di parte e concertativa.  
Quale ruolo i programmi elettorali di governo della Città che proponete assegnano alle 
Professioni Ordinistiche, quali strumenti ipotizzate per attivare, ed in certi casi 
proseguire, il confronto con le professioni?  
 
14) Palazzo delle Professioni.  Negli anni passati si sono verificate importanti 
novità normative volte alla sempre maggiore qualificazione del ruolo sussidiario delle 
professioni. Il sistema delle professioni ha assunto una funzione riconosciuta nel 
sistema sociale rappresentativo con il riconoscimento della presenza del CUP-ER nel 
tavolo del lavoro istituito dall’Amministrazione regionale ER.  
Tutto ciò ha portato alla necessità, di sempre maggiore collaborazione tra le istituzioni 
di governo delle professioni e maggiore multidisciplinarità nello svolgimento delle 
attività professionali. 
In seguito alla positiva esperienza maturata negli anni trascorsi, il Consiglio Direttivo 
del CUP della Provincia di Forlì-Cesena su mandato degli Ordini Provinciali degli 
Architetti PPC, degli Ingegneri, dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, dei 
Consulenti del Lavoro, con i Collegi Provinciali dei Geometri e Geometri Laureati e dei 
Periti Industriali e Periti Industriali Laureati; ha approvato e pubblicato lo schema di 
Bando esplorativo per la sollecitazione di manifestazioni di interesse al fine di 
individuare immobili idonei ad ospitare la sede del Palazzo delle Professioni 
nell’ambito delle Città di Forlì con apertura e volontà di connessione ed organizzazione 
presso le realtà territoriali della Provincia. 
Il Bando privilegia la ricerca di un luogo simbolico che ha perso la sua funzione 
originaria e che è oggi in attesa di nuova valorizzazione, con ciò esplicitando le 
necessità dei nostri tempi, di riqualificazione della città esistente. 
Il Palazzo se troverà attuazione, accoglierà le sedi istituzionali degli Ordini e dei Collegi 
aderenti, con i relativi spazi di rappresentanza segreteria e archiviazione; ai quali si 
aggiungeranno spazi comuni per attività e servizi agli iscritti con: aule per attività 
formativa di varie dimensioni, spazi espositivi e per attività culturali, ipotesi di spazi di 
lavoro temporaneo per servizi alle professioni e al cittadino. 
Il progetto si rivolge alla comunità delle professioni rappresentate, ai cittadini e alla 
Provincia di Forlì-Cesena; per contribuire a fare crescere una visione collettiva e 
unitaria delle professioni.  
Ci si propone quindi, di segnalare la presenza, la sensibilità e la volontà di valorizzare il 
senso sociale delle professioni, il ruolo di servizio ai cittadini, l’approccio sussidiario e 
l’autorevolezza delle sue rappresentanze. 
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Quale la Vostra valutazione sul progetto e quali le iniziative o azioni che ritenete 
opportuno le professioni, anche con lo strumento di una sede comune, propongano 
all’amministrazione che vi proponete di guidare e al territorio? 
 
 
Maggio 2019 
Per il Consiglio dell’Ordine Architetti PPC Forlì-Cesena 
Il Presidente Arch. Paolo Marcelli - 3356868760 


