
ADDENDUM INTEGRATIVO DEL PROTOCOLLO D’INTESA 

 

Il Politecnico di Milano, codice fiscale 80057930150, partita I.V.A. 04376620151, con sede e domicilio fiscale in 

Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, rappresentato per il presente atto dal Rettore pro tempore Prof. Ferruccio 

Resta, ivi domiciliato per la carica, 

e 

 

- gli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori delle province di Bergamo, Brescia, Como, 

Cremona, Lecco, Mantova, Milano,  Monza e Brianza, Pavia, Sondrio coordinati dalla Consulta Regionale 

Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P. e C., di seguito denominata Consulta AL, legalmente rappresentata 

dal Presidente pro tempore, Arch. Carlo Mariani nato a Seregno (MB) il 18/07/1966 domiciliato per la carica presso 

la Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P. e C., con sede e domicilio fiscale in Via Solferino 

19, 20121 Milano, C.F.11361640151 

 

- l’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lodi legalmente 

rappresentato dal Presidente pro tempore, Pian. Chiara Panigatta, nata a Sant’Angelo Lodigiano il 14/02/1978 

domiciliata per la carica presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Lodi, con sede e domicilio fiscale in via Massimo D’Azeglio 20, 26900, Lodi, C.F. 92531080155 

 
nel prosieguo indicate anche singolarmente come la Parte ed unitariamente come le Parti 

 

Premesso che 

- le Parti hanno sottoscritto un Protocollo di intesa in materia di reciproca collaborazione finalizzata alla formazione 

permanente e al tirocinio professionalizzante, approvato nel Senato Accademico del 15/04/2019, nel Comitato di 

Riferimento per l'Alta Formazione del 03/04/2019, nel Consiglio di Amministrazione del 16/04/2019 e nel consiglio 

della Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P. e C. del 04/04/2019; 

- il Politecnico di Milano comprende un Polo Territoriale a Piacenza con corsi di laurea e laurea magistrale nelle 

discipline dell’Architettura, Progettazione e Pianificazione Urbana 

- l’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Piacenza supporta e collabora alle 

attività del Polo Territoriale di Piacenza nelle discipline dell’Architettura, Progettazione e Pianificazione Urbana 

- il Polo Territoriale di Piacenza laurea ogni anno circa 150 dottori nelle discipline dell’Architettura, Progettazione e 

Pianificazione Urbana 

- le Parti sono interessate ad ampliare le attività congiunte di sviluppo di azioni tese alla formazione dei professionisti e 

alla definizione dei percorsi didattici all’interno dell’Università, gli Esami di Stato e l’obbligo della formazione 

continua per i professionisti iscritti agli Ordini e che l’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori 

della Provincia di Piacenza può validamente contribuire all’intento  

 

Visti 

- la delibera del Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Architetti P.P.C. provinciali di Piacenza del 29/07/2020 per 

l’approvazione del testo di Protocollo e Addendum e la manifestazione formale della volontà di aderire al Protocollo 

- il nulla osta delle Parti alla richiesta dell’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della 

Provincia di Piacenza di essere annesso come singolo Ordine autonomo non regionale alle parti firmatarie del 

Protocollo 

 

 

 

 



 

Considerato quanto concordato nel Protocollo e in ragione di quanto sopra premesso, 

- le Parti intendono con il presente Addendum integrare il Protocollo d’Intesa con l’annessione dell’Ordine 

degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Piacenza legalmente 

rappresentato dal Presidente pro tempore, arch. Giuseppe Baracchi, nato a Piacenza (PC) il 24 marzo 1960 

domiciliato per la carica presso l’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della 

Provincia di Piacenza, con sede e domicilio fiscale in via G. B. Scalabrini, 113 – 29121 Piacenza (PC), C.F. 

91005510333  

- le Parti intendono inoltre con il presente Addendum emendare il Protocollo d’Intesa con: 

 

1) la notifica della scadenza in data 31/12/2019 del periodo associativo dell’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cremona a Consulta AL, che non inficia 

tuttavia l’adesione dell’Ordine al Protocollo di Intesa sopra richiamato e lo annovera quindi come Parte singola 

nella conseguente Convenzione come Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Cremona legalmente rappresentato dal Presidente pro tempore, Arch, Bruna Gozzi, nata a 

Cremona il 08/02/1968 domiciliata per la carica presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Cremona, con sede e domicilio fiscale in via Palestro 66, 26100 Cremona, C.F. 

93000570197 

2) la modifica di quanto al paragrafo Trattamento dei dati, come segue 

Trattamento dei dati 

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (…) Punto di contatto del 

Responsabile per la protezione dei dati per il Politecnico di Milano è privacy@polimi.it, per 

la Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P. e C. è 

segreteria@consulta-al.it,  
per l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lodi è 

architetti@lodi.archiworld.it, per l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Piacenza è arch. Matteo Faroldi - info@studiofaroldi.com 

 

Il presente atto è sottoscritto con apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale – CAD. 

 

 

per la Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

Arch. Carlo Mariani 

 

Per l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lodi  

Pian. Chiara Panigatta 

 

Per l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cremona 

Arch. Bruna Gozzi 

 

Per l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Piacenza 

Arch. Giuseppe Baracchi 

 

Per il Politecnico di Milano 

Prof. Ferruccio Resta 


