
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PISA
SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO LUNEDI’ 26 GIUGNO 2017 ore 15

O.D.G:

1. Attribuzione cariche del Consiglio Direttivo e Webmaster;

2. Discussione per le Commissioni da istituire e nomina dei referenti;

3. ANAC regolamento e adempimenti – relazione della dott.ssa Rossana Bernardini;

4. Regolamento del Consiglio dell’Ordine e norme comportamentali dei Consiglieri;

5. Formazione e relativi adempimenti;

6.Domanda iscrizione presentata e richiesta di sospensione della pratica dello stesso Architetto.

Presenti: arch. Maurizio Andruetto, arch. Patrizia Bongiovanni, arch. Alessandro Braione, arch. Gabriele Cei,
arch. Marta Ciafaloni, arch. Francesca Fregoli, arch. Egizia Luci, arch. David Marinari, arch. Rino Pagni ,arch. 
Franco Panicucci, arch. Chiara Prosperini.

Assenti: nessuno.

L’arch. Andruetto prende per primo la parola ed espone alcune considerazioni personali  sui programmi
elettorali  delle  due  liste  di  candidati.   Sempre  l'arch.  Andruetto introduce  la  proposta  di  istituire  una
Fondazione congiunta, tra ingegneri ed architetti, in prospettiva di una collaborazione tra i due Ordini, e in
vista anche del rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri.

Si procede affrontando gli argomenti dell' Ordine del giorno.

Punto 1 dell’o.d.g.
Gli architetti Bongiovanni e Marinari si candidano per il ruolo di Presidente e forniscono le motivazioni della
propria disponibilità.

L’arch.  Bongiovanni  propone   la  propria  candidatura  insieme all'istituzione  di  un  ufficio  di  presidenza
costituito dal Presidente e due vicepresidenti (arch. Andruetto, arch. Ciafaloni).  L’arch. Andruetto espone
le motivazioni della doppia vicepresidenza, utile per dividere la parte gestionale dalla parte operativa, e
gestire in modo più sostenibile mansioni e funzioni di supporto all’operato del Presidente e del Consiglio.

L’arch.  Marinari  riporta  la  propria  esperienza quadriennale  come Consigliere dell’Ordine  e nel  ruolo di
Segretario, di otto anni come segretario della Commissione Tassazione Notule, l' esperienza nei rapporti col
Consiglio Nazionale Architetti e in particolare col Dipartimento Esteri e col gruppo di lavoro Eurosportello,
l'attività nella Commissione Esteri dell'Ordine, i rapporti con Enti e Istituzioni. L'idea è quella di formare una
comunità di architetti in cui sia possibile confrontarsi sulle difficoltà professionali.

L’arch. Cei espone i propri dubbi sulla votazione della carica di Presidente, precisando di non conoscere
l'arch. Bongiovanni e di non potersi esprimere in proposito; chiede ai due candidati con quali  modalità
intendano assolvere agli impegni che la carica comporta. Inoltre esprime il desiderio che la valutazione sul
consigliere più adatto alla presidenza si  basi sulle peculiarità e competenze personali  e non sui risultati



numerici delle liste preelettorali.  L’arch. Cei propone l’arch. Ciafaloni come presidente, e sottolinea come
la scelta del presidente sia condizionante per i futuri quattro anni. L'arch. Fregoli appoggia la candidatura
dell'arch. Ciafaloni. L'arch. Ciafaloni non esterna la disponibilità a ricoprire l'incarico suggerito.

L’arch. Fregoli non condivide la candidatura dell’arch. Bongiovanni alla presidenza, per la sua attività di
consigliera del Comune di Pisa e l'impegno di natura politica.

Terminato lo scambio di opinioni si decide collegialmente di procedere all'elezione delle cariche, in forma
palese e per alzata di mano.

Presidenza :  l’arch.  Bongiovanni  ottiene la  maggioranza  con 6  voti   a  favore  (Andruetto,  Bongiovanni,
Braione, Ciafaloni, Pagni e Prosperini) e viene eletta Presidente dell’Ordine.

Vice  presidenza :  gli  architetti  Andruetto e Ciafaloni  danno la  disponibilità  a  ricoprire  la  carica  di  vice
presidente, e vengono eletti entrambi all'unanimità.

Segretario : per la carica di Segretario dà la disponibilità l’arch. Prosperini, che viene eletta con 10 voti su 11
(si astiene l’arch. Cei).

Tesoriere :  per la carica di Tesoriere danno la propria disponibilità  l'arch. Braione e l'arch. Panicucci.  Il
Consiglio  elegge Tesoriere l’arch. Braione, a maggioranza con 6 voti (Andruetto, Bongiovanni,  Braione,
Ciafaloni, Pagni e Prosperini) .

Non viene votata la carica di webmaster, rimandata al Consiglio successivo per mancanza di candidature.

Alle  ore  17.30  il  consigliere  Marinari  esce  dalla  sala  e  poco  dopo  rientra,  presenta  le  dimissioni  da
Consigliere,  cartacee ed autografe (allegate al  presente verbale),  e  abbandona la  seduta.  Le dimissioni
dell'arch.  Marinari  vengono messe  agli  atti  e  protocollate.  Come  da  regolamento  elettorale  (DPR  169
dell'8/7/2005 art. 3 comma 19) al suo posto subentra automaticamente l'arch. Alessio Accorroni, primo dei
non eletti a parimerito e beneficiante della maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.

Alle ore 18 il consigliere Andruetto lascia la seduta.

Alle ore 18.45 il consigliere Braione lascia la seduta.

Punto 2 dell’ o.d.g.
Si chiede ai consiglieri che sono al secondo mandato di illustrare le attività delle commissioni e dare una
valutazione sull’esito delle attività. 

La consigliera Fregoli illustra il funzionamento della Commissione Formazione.

La consigliera Luci illustra il funzionamento della Commissione Concorsi e Lavori Pubblici.

Il  Consiglio  delibera  di  interpellare  i  commissari  della  precedente  Commissione  Tassazione  Notule  per
individuarne la disponibilità a proseguire l’attività; delibera altresì di chiedere agli iscritti la manifestazione
di interesse a far parte della suddetta Commissione. 

Punto 5 dell’ o.d.g.
Si valuta il corso proposto dalla Scuola Edile a proposito di resine e microcementi, si decide di contattare la
scuola (assume l’incarico il consigliere Pagni) per rimandare il corso a settembre.

Punto 6 dell’ o.d.g.
omissis  ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis).

Punto 7 dell' o.d.g. (VARIE ED EVENTUALI)



Viene data lettura della lettera del Presidente uscente arch. Giuliano Colombini che riporta gli argomenti 
trattati nell’ assemblea dei presidenti tenutasi il 16 e 17 giugno u.s. a Roma.

Il Consiglio chiede alla segreteria la disponibilità del contratto di affitto della sede dell’Ordine.

Il consigliere Panicucci illustra le modalità con cui è possibile istituire il presidio provinciale della Protezione 
Civile e le modalità di inserimento degli architetti interessati.

Si rimandano al prossimo Consiglio, fissato per il giorno lunedi 10 luglio 2017 ore 16, gli argomenti non 
trattati nella presente seduta, e cioè i punti 3,4,5,6, e parte del punto 2 dell’o.d.g.

Alle ore 19,15 ha termine la seduta.

Il segretario
Arch. Chiara Prosperini

Il Presidente
Arch. Patrizia Bongiovanni




