
dopo più di quattro anni si conclude l’intensa esperienza di questo primo consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Fermo, si conclude il percorso di un gruppo di professionisti (non solo quelli 
eletti Consiglieri il 27 ottobre 2008 ed oggi qui presenti) che ha iniziato a confrontarsi sui delicati temi della politica della 
professione sin dalla notizia della costituzione del nostro Ordine provinciale avvenuta con decreto ministeriale del 22 
novembre 2007.

 Il Consiglio in quarantasette mesi di mandato si è riunito in sedute ordinarie e straordinarie ben sessantasette 
volte ed il sottoscritto con l’aiuto degl’altri Consiglieri ha partecipato a dodici Conferenze Nazionali degli Ordini e circa 
venti Consigli di Federazione.

Abbiamo affrontato il delicato compito di avviare un’istituzione pubblica non economica senza poterci avvalere del 
supporto logistico e strumentale di nessun altra istituzione del territorio provinciale fatta eccezione l’Ordine madre da cui 
ci siamo separati: l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ascoli Piceno che, sotto 
la Presidenza del collega Sandro Mariani, che personalmente ringrazio, ha messo gratuitamente a nostra disposizione il 
supporto e la consulenza della loro segreteria fornendoci le conoscenze del loro impianto organizzativo e condividendo le 
loro informazioni.

 Abbiamo affrontato con non poche difficoltà, considerando le esigenze ed i vincoli che ci eravamo posti e quelli 
che ci erano imposti dalla normativa, l’arduo percorso, durato 9 mesi circa, di scelta della sede del nostro Ordine.

 Sin dal nostro insediamento abbiamo cercato di dare una sterzata radicale alla operatività della Federazione degli 
Ordini degli Architetti delle Marche (FOAM) trovando forti resistenze nei componenti degli altri Ordini.

 Abbiamo indetto nel 2009 un bando di concorso per l’ideazione del nostro logo e dell’immagine coordinata che, 
tra mille difficoltà e complicazioni di un bando non perfetto per i molteplici compromessi e mediazione nell’iter della sua 
stesura, ha visto partecipare quarantatre gruppi da tutta Italia, partecipazione sulla quale non possiamo certo essere 
soddisfatti della qualità media delle proposte pervenute ma che comunque ha visto la commissione giudicatrice, compo-
sta da professionalità di alto livello che hanno lavorato gratuitamente, affidare tutti i tre premi e concedere anche due 
menzioni.

 Abbiamo affrontato nel dicembre 2010 il delicato onere/onore di votare per il rinnovo del Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che è stato preceduto da mesi di aspro confronto tra vari schiera-
menti che ci ha visto impegnati dalla parte che è uscita dalle urne sconfitta.

 Abbiamo in più occasioni pubbliche cercato di far sentire la nostra voce, che spesso cantava fuori dal solito coro, 
sui temi rilevanti del nostro territorio con lo scopo di tutelare la visione culturale della nostra professione e con l’obbiettivo 
di tutelare l’interesse collettivo ed il cittadino; debbo dire che questo modus operandi, di cui non ho nessun pentimento e 
che tra l’altro era uno degli scopi principali del nostro manifesto, ci ha creato non pochi problemi sia nei media che 
nell’opinione pubblica oltre che all’interno del Consiglio.

 Abbiamo cercato, anche qui con grande difficoltà, di intervenire presso le istituzioni locali e provinciali per far si 
che venissero rispettate le competenze nel rilascio di autorizzazioni edilizie ed urbanistiche, che venissero rispettate



le norme europee e nazionali nella rotazione degli incarichi professionali 
e soprattutto che venissero rispettate le normative nella compilazione 
dei bandi di gare per l’affidamento degli incarichi di progettazione. Su 
tale tema è da segnalare l’esposto del 2009 all’ Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per l’affidamento di un 
incarico di progettazione che presentava varie lacune ed imprecisioni 
del comune di Sant’Elpidio a Mare che ha prodotto solo, in quanto 
appalto non superiore a 150.000,00 euro, una nota di richiamo all’ente 
ed al dirigente da parte della stessa Avcp nella quale nota si confermava 
la fondatezza di tutte le nostre obiezioni. 

 Abbiamo dato il nostro supporto logistico e di consulenza a diversi soggetti istituzionali del territorio provinciale 
(comune di Porto San Giorgio, comune di Altidona, La Fondazione Casa Riposo M.A.Monsignani Sassatelli, comune di 
Monte Urano, comune di Fermo ecc.) per la stesura di bandi di concorso di progettazione, per la composizione delle 
commissioni giudicatrici oltre che per la stesura delle parcelle da porre a base di gara.

 Abbiamo già da tempo (un anno circa) deliberato in Consiglio, anche se di fatto non si è ancora formalmente 
concretizzata davanti al notaio, l’adesione alla “Fondazione Ordini Architetti delle Marche” chiedendo preventivamente la 
modifica degli scopi statutari e l’allargamento alla società civile e al mondo imprenditoriale.
 Negli ultimi due anni abbiamo avviato un percorso, che mi auguro venga ripreso e proseguito dal nuovo Consi-
glio, di conoscenza, approfondimento e confronto su tematiche fondamentali della nostra professione cercando di 
coinvolgere il più possibile la società civile. All’interno di tale percorso vi era anche l’idea abbastanza avanzata e struttura-
ta di organizzare un “Festival dell’Architettura” regionale che purtroppo, per le difficoltà appena sopra enunciate, ha 
subito un brusco arresto, mi auguro che chi ci seguirà sarà in grado di renderlo realtà e magari anche migliorarlo.
 Oggi cari colleghi si conclude anche la mia esperienza come Presidente, un’esperienza straordinaria per arricchi-
mento personale e professionale di cui ringrazio tutti i trecentosedici colleghi iscritti a questo Ordine, ma permettetemi, e 
lo dico senza piaggeria, di ringraziare in particolare voi Consiglieri che avete, oltre che sopportato il mio arcigno e difficile 
carattere, alacremente collaborato all’attività del Consiglio; ho cercato, con tutti i limiti che mi contraddistinguono, di dare 
sempre il massimo nel mandato che mi avete voluto affidare il 6 novembre 2008. Se qualche errore è stato commesso dal 
sottoscritto, come è certo che è avvenuto, vi assicuro è stato commesso nella massima buona fede; ho sempre avuto 
davanti l’unico obbiettivo di lavorare per la professione senza personalismi ed autoreferenzialità cercando in tutti i modi 
di percorrere il bene della collettività e della professione.
 Sicuramente il Consiglio ed in testa il sottoscritto potevano fare di più e meglio, lascio comunque questo incarico 
con la convinzione di aver dato tutto quello che avevo da dare e la certezza di essermi arricchito.
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