
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Con servatori della Provincia di Ravenna 

Mansioni dei componenti del Consiglio 

 

Presidente, Arch. Luca Frontali  

Compiti istituzionali (RD 2537/1925 art. 38): rappresenta legalmente l’Ordine ed il Consiglio stesso. Cura i  rapporti con gli iscritti, le 
attività istituzionali territoriali, nazionali ed internazionali, i rapporti con il CNAPPC, i rapporti interprofessionali.  È responsabile  per  
la Protezione Civile e responsabile per la Deontologia. 

Segretario, Arch. Angela Maria Berdondini  

Compiti istituzionali (RD 2537/1925 art. 39): riceve le domande di iscrizione, stende le deliberazioni consiliari, tiene i registri 
prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza, autentica le copie delle deliberazioni dell’Ordine e del Consiglio, ha in consegna 
l’archivio e la biblioteca.  

Tesoriere, Arch. Oriella Mingozzi  

Compiti istituzionali (RD 2537/1925 art. 40): il tesoriere-economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà 
dell’Ordine, riscuote il contributo degli Iscritti all’Albo, rende esecutivi i mandati di pagamento firmati dal Presidente, tiene i registri 
contabili. Tiene i rapporti con il Consiglio Nazionale per le questioni finanziarie e di bilancio. 

Vice Presidente con delega del Presidente, Arch. Piera Nobili  

Fa le veci del Presidente in caso di assenza. 

 

Compiti assegnati dal Presidente ai Consiglieri:  

Arch. Piera Nobili: Consigliere delegato come Membro della Commissione Parcelle e della Commissione Pari Opportunità. 

Arch. Angela Maria Berdondini : Consigliere delegato come Membro della Commissione Parcelle; cura le informazioni da inserire 

nel FN, partecipa e controlla la redazione del sito web. 

Arch. Oriella Mingozzi: Consigliere delegato ai rapporti con la Protezione Civile, responsabile Ente Trasparente secondo quanto 

definito dal regolamento emanato ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis del DL 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 
2013, n. 125.  

Arch. Stefania Altieri: Consigliere delegato all’aggiornamento e sviluppo professionale continuo ed alla promozione della figura 
dell’Architetto.  

Arch. Alessandro Cingolani : Consigliere delegato ai rapporti con la Protezione Civile. Consigliere delegato ai rapporti con la 

pubblica amministrazione per gli aspetti tecnici in relazione al coordinamento di gruppi di lavoro sugli strumenti urbanistici.  

Arch. Riccardo Giovanardi:  Consigliere delegato come Membro della Commissione Parcelle. Consigliere delegato ai rapporti 
con la pubblica amministrazione per gli aspetti tecnici in relazione al coordinamento di gruppi di lavoro sugli strumenti urbanistici.  

Arch. Lucia Marchetti: Consigliere referente in materia di prevenzione della corruzione; delegato allo studio ed all’analisi della 

normativa urbanistica ed edilizia regionale e nazionale. 

Arch. Nicola Montini: Consigliere responsabile della Commissione Bandi/Concorsi e delegato ONSAI al Consiglio Nazionale. 
Cura l’esame dei concorsi ed il monitoraggio della produzione architettonica provinciale. 

Arch. Piero Poli: Consigliere delegato all’organizzazione ed alla promozione di eventi formativi. 

Arch. Francesca Rao – sez. B dell’Albo: Referente per gli Iscritti all’Albo sez. B; delegata ai rapporti con le pubbliche 

amministrazioni in relazione al coordinamento di gruppi di lavoro sugli strumenti urbanistici. Delegata ai rapporti con i giovani 
iscritti. 

 

Compiti assegnati dal Presidente ad un iscritto all’ Ordine esterno al Consiglio:  

Arch. Gioia Gattamorta: Coordinatore scientifico dell’attività culturale e formativa per l’aggiornamento e lo sviluppo  professionale 

continuo; cura i rapporti con l’Università. 


