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ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 

14 MAGGIO 2019 - INCONTRO CON ENZO LATTUCA 

Candidato Sindaco per la Città di Cesena 
Partito Democratico, Articolo 1-MDP, Popolari per Cesena, Pri, Cesena 2024 
 
Nel pomeriggio del 14 maggio 2019 si è svolto, presso la sede del comitato elettorale 
del Candidato Sindaco, l’incontro tra il Consiglio dell’Ordine degli ArchitettiPPC, 
rappresentato dal Presidente Paolo Marcelli e dai consiglieri Luca Fabbri, Alessandro 
Piraccini, Paolo Severi, Lorenzo Tappi e il Candidato Sindaco Enzo Lattuca con 
Francesca Lucchi. 
 
L’incontro ha toccato i temi principali, della proposta del programma di legislatura, 
relativi alle materie di interesse degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena. 
 
Per quanto riassumibile, si sono affrontati i temi legati alla specificità della 
professione di Architetto con particolare riferimento all’avvio di una nuova stagione 
di progetto per la Città di Cesena connessa alla nuova Pianificazione Urbanistica, alla 
promozione della Rigenerazione Urbana, alla riduzione del consumo di suolo, 
all’incremento della sostenibilità ambientale, alla definizione di una mobilità 
efficiente e per tutti, e alla individuazione con realizzazione di azioni per l’incremento 
della resilienza dei territori rispetto ai cambiamenti climatici. 
 
Il nuovo PUG potrà essere perno della discussione di una visione strategica per la 
Città di Cesena per la costruzione della quale, all’interno di nuovi percorsi di 
partecipazione, gli Architetti sono disponibili e saranno chiamati per dare il loro 
contributo di idee e riflessioni. 
 
Si è parlato delle azioni volte alla promozione della riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente, anche nel Centro Storico, quale nuovo mix di azioni normative 
coerenti con le nuove necessità del sistema costruito, di riduzione progressiva e 
decisa dei contributi di costruzione e di congiunta promozione di interventi sulla città 
pubblica.  
 
Si è affrontato il tema del rilancio del confronto tra uffici e libere professioni per la 
reciproca valorizzazione dei ruoli, l’efficientamento del sistema, l’ottimizzazione delle 
procedure, la semplificazione dei regolamenti e l’implementazione della 
digitalizzazione dei procedimenti.  
Si è proposta la revisione/manutenzione dei portali telematici, il compimento della 
digitalizzazione dell’archivio comunale per una consultazione veloce e certa dei 
precedenti autorizzativi. 
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Si è posta la necessità di una sempre maggiore uniformazione regolamentare dei 
Comuni o quantomeno per ambiti territoriali, pur salvaguardando le specificità e le 
singole volontà delle Amministrazioni locali. 
 
Il Concorso di Progettazione, secondo le forme indicate dal Codice Appalti, definite da 
ANAC, con il contributo organizzativo del CNAPPC, della Rete delle Professioni 
Tecniche e degli Ordini Territoriali; sarà la via maestra per la realizzazione delle opere 
pubbliche, la ricerca delle identità dei luoghi e la promozione della città 
contemporanea.  
Si accompagneranno azioni volte all’incremento degli elenchi di professionisti a 
disposizione dell’Amministrazione con specifico riguardo alle nuove generazioni.  
Aprire al progetto di qualità e alla diffusione dei sistemi di partecipazione è un punto 
di concreta condivisione. 
 
La mobilità sovra-territoriale è stato specifico spunto di confronto in particolare per il 
sistema ferroviario nel collegamento con l’alta velocità, il lotto 0, l’incremento dei 
collegamenti con Porto di Ravenna e Aeroporto Bologna e nella riqualificazione della 
E45. 
 
Si è poi posto il tema delle rappresentanze professionali e del relativo coinvolgimento 
in una nuova stagione di partecipazione alla costruzione di una visione strategica per 
la Città di Cesena.  
Si è evidenziato il ruolo del Comitato Unitario delle Professioni della Provincia di Forlì-
Cesena che si propone quale soggetto organico a disposizione delle amministrazioni 
locali che potrà fare parte, con le molteplici competenze che rappresenta, dei tavoli 
di concertazione.  
 
Si è valutato positivamente il progetto Palazzo delle Professioni promosso dagli 
Architetti con altri Ordini e Collegi professionali della Provincia che, se pure collocato 
nella città di Forlì, rappresenta una visione moderna, necessaria e di riferimento per 
la promozione del sistema delle professioni a servizio del cittadino e delle comunità 
locali. 
 
Maggio 2019 
Per il Consiglio dell’Ordine Architetti PPC Forlì-Cesena 
Il Presidente Arch. Paolo Marcelli  


