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ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PISA 

Seduta di Consiglio del 10/7/2017 ore 16 
 
 

 
 
Ordine del Giorno 
 

1. Nomina del responsabile per la Formazione 

2. Nomina del Webmaster 

3. Istituzione delle Commissioni e nomina dei referenti 

4. Formazione e relativi adempimenti; valutazione di proposte formative pervenute 

5. Contratto di affitto della sede e opportunità di individuare soluzione alternativa 

6. Richiesta di trasferimento di Architetto 

7. Nomina del responsabile ANAC, regolamento e adempimenti 

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

9. Richiesta di libri in regalo per la biblioteca dell'Ordine 

10. Mostra degli architetti-artisti da tenersi in dicembre 

11. Notiziario on line referente   

12. Lettera alle amministrazioni comunali ed enti   

13. Delibera schede parcheggio auto   

14. Bando per elenco tirocinanti Architetti 

15. Incontro con iscritti entro fine luglio 

16. Costituzione elenchi per collaudi, tirocini, esaminatori agli esami di Stato.   

17. Varie ed eventuali 

 
La seduta si apre alle ore 16.15 con le seguenti presenze e assenze. 

 

Presenti : 

arch. Maurizio Andruetto, arch. Patrizia Bongiovanni, arch. Alessandro Braione, arch. 

Gabriele Cei, arch. Francesca Fregoli, arch. Egizia Luci, arch. Rino Pagni, arch. Franco 

Panicucci, arch. Chiara Prosperini. 

 

Assenti: arch. Ciafaloni (fino alle ore 16,35); arch. Andruetto dalle 18,15 alle 20; arch. Luci 

dalle 18,50 in poi; arch. Cei dalle 20,05 in poi. 
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Prima di procedere alla discussione degli argomenti indicati all'Ordine del Giorno la 

Presidente chiede di aggiungere il punto 18 "Pubblicazione sul sito istituzionale dei verbali e 

relativi allegati, registrazione ad uso interno delle sedute del Consiglio". Il Consiglio 

approva all'unanimità l'inserimento e si discute direttamente l'argomento. 

 

Punto 18 dell' O.d.g.: Pubblicazione sul sito istituzionale dei verbali e relativi 

allegati, registrazione ad uso interno delle sedute del Consiglio 

Il Consiglio approva all'unanimità la pubblicazione sul sito dei verbali delle sedute, 

opportunamente secretati ai sensi della normativa in materia di Privacy; viene 

approvata anche la registrazione delle sedute, a uso interno del Consiglio, con 9 

voti favorevoli (Andruetto, Bongiovanni, Braione, Cei, Fregoli, Luci, Pagni, 

Panicucci, Prosperini) ed un astenuto (Panicucci). 

 

L'arch. Andruetto chiede di anticipare il punto 3, la richiesta viene accolta all'unanimità.  

 

Punto 3 dell' O.d.g.: Istituzione delle Commissioni e nomina dei referenti 

L'arch. Andruetto illustra le 5 Commissioni da lui proposte.  

 

Alle ore 16,35 arriva l'arch. Ciafaloni.  

 

La Presidente approfitta dell'argomento in corso di discussione per chiedere la 

presenza di un consigliere negli incontri istituzionali che avrà; la presenza sarà 

decisa in base anche alla commissione di appartenenza.  

La consigliera Fregoli solleva il problema delle nomine del Tribunale fatte nei 

confronti di persone sospese dall'Ordine. 

La Presidente, prima che vengano definite le Commissioni, specifica che la 

responsabilità di ogni Commissione è del Consigliere referente, che non può 

delegare ruoli istituzionali agli iscritti che ne fanno parte.  

Il consigliere Cei propone di ridurre le Commissioni a 4, e suddividere quella sul 

Governo del territorio in 4 tavoli di lavoro, ciascuno con specifici ambiti territoriali.  

Il Consiglio delibera che i consiglieri Andruetto e Ciafaloni siano i coordinatori di 
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tutte le Commissioni, e che per chi partecipa alle Commissioni sia riconosciuto un 

credito per le pubblicazioni (per pubblicazione si intende il report conclusivo di una 

fase di lavoro) oltre ad uno per la partecipazione, come da Linee Guida. 

Il Consiglio delibera le seguenti Commissioni ed i rispettivi referenti:  

1. Commissione Governo del Territorio.  

E' deliberata la suddivisione del territorio in 4 zone.  

Referenti : consiglieri Pagni e Cei (Area Pisana e Valdarno Inferiore, comuni 

di Pisa, Vecchiano, SanGiuliano Terme, Calci, Cascina, Vicopisano, Buti, 

Castelfranco di Sotto, Montopoli, S.Croce, Bientina, Calcinaia, S.Maria a 

Monte e S. Miniato); consiglieri Panicucci e Luci (Valdera e Valdicecina, 

comuni di Pontedera, Ponsacco, Crespina Lorenzana, Capannoli, Casciana T. 

Lari, Fauglia, Peccioli, Terricciola, Orciano Pisano, Lajatico, Chianni, Santa 

Luce, Castellina Marittima, Volterra, Montecatini, Riparbella, Pomarance, 

Montescudaio, Guardistallo, Casale Marittimo, Castelnuovo Val di Cecina, 

Monteverdi Marittimo e Palaia).  

La commissione si occuperà di : Governo del territorio (paesaggio, 

LR65-2014, pianificazione), Città per tutti (barriere, bambini, anziani, 

percorsi protetti, parchi, zone verdi), Verde pubblico e privato (analisi e 

proposte, fitodepurazione, collaborazioni con Facoltà di Agraria, Botanica, 

con piste ciclabili -Legge Bicicittà 336/98-, parchi e allestimenti), Notiziario e 

osservatorio sul territorio, Qualità degli interventi che vengono attuati sul 

territorio (presentazione dei progetti e filosofia della scelta progettuale, 

premio annuo per il miglior progetto), Lavori pubblici (osservatorio, 

affidamento incarichi, bandi e gare). 

 

 

Si sospende il discorso sulle Commissioni per passare, all'unanimità, al punto 2 dell'O.d.G. 

 

Punto 2 dell' O.d.g.: Nomina del Webmaster 

Il consigliere Accorroni accetta la carica di Webmaster, a condizione di non 

occuparsi materialmente della parte operativa e manuale.  

Il Consiglio concorda sul fatto che siano necessarie figure collaborative al suo fianco, 

tra cui informatici.  
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Il consigliere Panicucci specifica che comunque tutti i consiglieri avranno il beneficio 

della valutazione in corso d'opera del carico di lavoro da cui sono interessati e della 

possibilità di sostenerlo, chiedendo eventualmente modifiche a quanto stabilito. 

 

 

Si riprende il discorso sulle Commissioni, corrispondente al punto 3 dell'O.d.g. 

 

Punto 3 dell' O.d.g.: Istituzione delle Commissioni e nomina dei referenti 

2. Commissione Eventi Educazione e Cultura.  

Referenti : consiglieri Andruetto, Prosperini, Pagni, Ciafaloni. 

La commissione si occuperà di : Educazione al bello, ingresso nelle scuole e 

pubblicazioni periodiche sulla stampa e sul web, attività culturale, mostre, 

eventi, incontri, presentazione di progetti, proiezioni cinematografiche, 

pittura e arti applicate. 

 

3. Commissione Esercizio Professionale.  

Referente consigliere Braione. 

La commissione si occuperà di : Bandi europei, esteri, concorsi (modalità di 

partecipazione all’estero), viaggi e visita studi con eventuale rapporti di 

collaborazione, creazione di rete di interscambio per incontri, Esercizio 

professionale, Rapporti con gli enti di eccellenza sul nostro territorio, ricerca 

e collaborazione: CNR, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale, 

Università di Pisa. 

 

 

La Presidente apre un inciso e informa il Consiglio della possibilità di avvalersi di uno 

studio gratuito sulla comunicazione da parte di un organismo dedicato. 

 

4. Commissione Formazione e Qualità della professione.  

Referenti : consiglieri Fregoli e Ciafaloni. 

La commissione si occuperà di : Corsi di formazione, ampliare la conoscenza 

sul territorio tramite convenzione con musei ed enti culturali, incontri con 
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artigiani di qualità, norme in materia di sostegno all'innovazione delle attività 

professionali intellettuali (LR 73/ 2008), rapporti con gli enti di eccellenza sul 

nostro territorio, ricerca e collaborazione: CNR, Scuola Superiore Sant’Anna, 

Scuola Normale, Università di Pisa. 

 

La consigliera Fregoli accetta l' incarico a condizione di non occuparsi della parte 

operativa, da delegare alla segreteria, e con la proposta di prendere in 

considerazione tirocinanti che possano svolgere la parte operativa laddove non 

riesca la segreteria. Il Consiglio approva la proposta, e decide di togliere dalla 

Commissione l'argomento "Protezione Civile", rimandato a valutazioni successive. 

Si prospetta la necessità di creare una casella di posta del referente della 

formazione (es. formazione@architettipi.com). 

 

5. Tassazione Notule  

Referente : consigliere Panicucci. 

 

6. Comunicazione e informazione 

Referente : consigliere Accorroni. 

La commissione si occuperà di : servizi informativi essenziali, sito internet, 

Notiziario on line. 

 

 

Il Consiglio delibera di istituire un Ufficio Stampa. Referenti : consigliere Prosperini 

e Ciafaloni. 

 

Punto 1 dell' O.d.g.: Nomina del responsabile per la Formazione 

Punto evaso con la trattazione del punto 3 (Commissioni).  

 

Alle ore 18,05 il Consiglio viene sospeso per scattare la foto di gruppo che 

accompagnerà il comunicato stampa inerente l'insediamento del neo eletto Consiglio. 

 

Il consigliere Andruetto alle 18,15 abbandona la seduta. 
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Punto 4 dell' O.d.g.: Formazione e relativi adempimenti; valutazione di proposte 

formative pervenute 

Vengono valutate le proposte pervenute : 

–  richiesta di incontro con Università di Pisa, ing. Bevilacqua, sul nuovo piano di 

studi del corso di laurea in Ingegneria Edile Architettura (prot.1339/2017). Il 

Consiglio accorda l'incontro al quale parteciperanno, delegate dalla Presidente, le 

consigliere Ciafaloni e Fregoli; 

–  richiesta di evento formativo gratuito su resina, microcemento e pitture 

decorative da parte della Scuola Edile (prot. 1175/2017). Il Consiglio accorda la 

possibilità previo pagamento degli oneri corrispondenti; 

–  richiesta di patrocinio da parte dell'associazione culturale Copernico 

(prot.1681/2017). Il Consiglio accorda il Patrocinio e l'uso del logo dell'Ordine; 

–  richiesta di workshop gratuito sulle resine da parte del Gruppo Gani (prot. 

1820/2017). Il Consiglio accorda la richiesta previo pagamento degli oneri 

corrispondenti; 

–  richiesta di seminario formativo gratuito sulle tecniche di costruzione e 

isolamento con canapa e calce, ditta Equilibrium (prot. 1863/2017 Il Consiglio 

accorda la richiesta previo pagamento degli oneri corrispondenti; 

Il Consiglio delibera di lasciare alla Commissione Formazione il tempo per studiare 

le altre richieste pervenute, rimandando alla prossima seduta quelle che 

necessitano di approvazione da parte del Consiglio. 

 

Punto 6 dell' O.d.g.: Richiesta di trasferimento di Architetto 

omissis  ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis 

 

Il Consiglio si accorda per la prossima seduta, che avverrà martedi 25 luglio alle ore 16. 

Alle ore 18,50 la consigliera Luci abbandona la seduta. 

La Presidente chiede di anticipare il punto 16 e il Consiglio approva. 

 

Punto 16 dell' O.d.g.: Costituzione elenchi per collaudi, tirocini presso studi 

professionali, esaminatori agli esami di Stato 2018. 

Il consigliere Panicucci illustra la convenzione in essere con l'Università di Firenze 
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(Dipartimento di Architettura) per i tirocini post laurea preparatori all'esame di 

Stato. Il Consiglio approva all'unanimità che il referente provinciale per questo 

argomento continui ad essere l'arch.Panicucci. 

Per la predisposizione degli elenchi il Consiglio pianifica la predisposizione dei 

relativi bandi e rimanda l'approvazione degli stessi alla prossima seduta.  

Il Consiglio delibera comunque di dare informazione agli iscritti della futura uscita 

dei bandi. 

 

Punto 14 dell' O.D.G. : Bando per elenco tirocinanti Architetti 

Evaso col punto 16. 

 

Si procede affrontando l'Ordine del Giorno sulla base di dichiarate priorità. 

 

Punto 7 dell' O.D.G. : Nomina del responsabile ANAC, regolamento e adempimenti 

Il Consiglio prende atto che per le consulenze in essere presso l'Ordine non è stata 

fatta alcuna selezione, sospende l'argomento e lo rimanda alla prossima seduta. 

 

Punto 12 dell' O.D.G. : Lettera alle amministrazioni comunali ed enti 

Il Consiglio delibera la predisposizione di una lettera, da parte di Presidente e 

Segretario, che accompagni la richiesta di appuntamento con i Sindaci, con i quali 

saranno trattati principalmente 4 argomenti : elenchi per affidamento incarichi, 

concorsi, giurie qualificate, e competenze professionali. 

A proposito di competenze Fregoli sottolinea che l'Ordine nel prossimo autunno 

deve organizzare il corso sulle discipline ordinistiche, e potrebbe farlo proprio sulle 

competenze, con la partecipazione di Genio Civile, Soprintendenza e chi altro si 

riterrà opportuno. 

 

Punto 13 dell' O.D.G. : Delibera schede parcheggio auto 

Il Consiglio, prendendo atto che le sedute di Consiglio si tengono sempre di 

pomeriggio, quando il parcheggio di via Battelli è gratuito, e confidando nel buon 

senso dei Consiglieri, delibera di dotare di scheda-parcheggio da 50 euro gli stessi 

che ne faranno richiesta, per coprire comunque le loro necessità durante l'esercizio 

della propria carica. 
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Il Consiglio delibera altresì di rimborsare le spese di trasporto sostenute dai 

Consiglieri dal 26 giugno 2017 ad oggi previa esibizione del materiale comprovante, 

e previa presentazione di domanda redatta su apposita modulistica reperibile in 

calce al Regolamento Interno del Consiglio. 

 

Punto 8 dell' O.d.g. : Regolamento del Consiglio dell'Ordine e norme 

comportamentali dei Consiglieri 

Il Consiglio delibera di rimandare alla prossima seduta l'analisi dei punti del 

Regolamento. 

 

Punto 15 dell' O.d.g.: Incontro con iscritti entro fine luglio 

Il Consiglio delibera che l'incontro si tenga a settembre e sia l'occasione per la 

presentazione delle Commissioni agli iscritti. Per la sede dell'incontro è in corso la 

ricerca di un'opportunità fuori città, per andare incontro agli iscritti che abitano più 

lontano.  

 

Punto 17 dell' O.d.g.. : Varie ed eventuali 

Il Segretario informa il Consiglio che è pervenuta dalla Camera di Commercio la 

pubblicità ai propri spazi ristrutturati per riunioni, meeting, convegni. Il Consiglio 

delibera di prendere informazioni in proposito. 

 

 

Alle ore 20 riprende la seduta il consigliere Andruetto. 

Alle ore 20,05 il consigliere Cei abbandona la seduta. 

 

Punto 5 dell' O.d.g.: Contratto di affitto della sede e opportunità di individuare 

soluzione alternativa 

Il Consiglio valuta la necessità di avere una sede più accessibile, fuori dalla ZTL, con 

costi più convenienti, dove possibilmente poter tenere anche eventi come mostre, 

convegni e corsi. 

Sulla base del contratto in essere la disdetta dello stesso va data entro dicembre 

2017, è pertanto opportuno prendere una decisione rapida. 

Si valuta la sede di SMS, dove l'Ordine potrebbe avere una postazione fissa per la 
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segreteria e il Consiglio, ed usufruire degli altri spazi sotto forma di convenzione.  

Si rimanda alla prossima seduta l'approfondimento dell'argomento. 

 

Punto 17 dell' O.d.g.. : Varie ed eventuali 

Si segnala il problema di scelte urbanistiche operate dall'Amministrazione 

Comunale senza la partecipazione da parte degli Ordini. Si rimanda alla prossima 

seduta la predisposizione di una lettera da inviare agli Enti per sollevare il 

problema. 

 

Si rimandano alla prossima seduta i punti 9, 10, e 11 dell'Ordine del Giorno. 

 

Alle ore 20,15 ha termine la seduta. 

 
Il segretario 

Arch. Chiara Prosperini 
La Presidente 

Arch. Patrizia Bongiovanni 
 


