
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio dell' 11/9/2017

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

Seduta Straordinaria di Consiglio dell' 11/9/2017 ore 16

La seduta di  Consiglio  è indetta a fronte di  urgenze improrogabili  manifestatesi dopo

l'ultima seduta, con il seguente Ordine del giorno, nel quale è stato ritenuto importante

far confluire ulteriori argomenti in attesa di essere evasi.

Ordine del Giorno

1. Report consiglieri Cei e Braione su riunioni a Firenze del 6/9 u.s.

2. Mostra P.A.T. : date e sede

3. Assemblea degli iscritti : data, sede, odg

4. Deontologia : urgenza corso, opportunità di convocazione di Consiglio aperto a 

Consiglio di Disciplina e arch. Linciano in qualità di delegato Inarcassa

5. Nomina responsabile Anac

6. Acquisto rampa amovibile per accessibilità sede dell'Ordine

7. Nomina responsabile accesso atti

8. Ultimazione tirocinio arch.[omissis  ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis ]

9. Denuncia smarrimento timbro : richiesta duplicato arch. [omissis  ai sensi del 

D.Lgs. 33/2013 art.5 bis ]

10. Formazione : valutazione proposte pervenute 

11. Presidio protezione civile, costituzione e aggiornamento

12. Proposta di riunioni consultive alternate ai consigli

13. Risposta del Consiglio a lettera di arch. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 

bis]

14. Comunicazioni dei consiglieri 

15. Varie ed eventuali 

La seduta si apre alle ore 16,30 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti : arch. Alessio Accorroni,  arch. Maurizio Andruetto, arch. Patrizia Bongiovanni,

arch. Alessandro Braione, arch. Gabriele Cei, arch. Marta Ciafaloni, arch. Rino

Pagni, arch. Franco Panicucci, arch. Chiara Prosperini.

Assenti: arch. Francesca Fregoli, arch. Egizia Luci.

Il consigliere Cei chiede di anticipare il punto 14, il Consiglio è d'accordo.

1



OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio dell' 11/9/2017

14. Comunicazioni dei consiglieri

Il  consigliere  Cei  esterna  la  necessità  di  intervenire  in  modo  mirato,  previa

consultazione dell'avv. Dalli, sul bando di Veterinaria predisposto dall'Università.

Della questione si occupano Cei, Pagni e Ciafaloni.

1. Report consiglieri Cei e Braione su riunioni a Firenze del 6/9 u.s.

I consiglieri Cei e Braione riferiscono sugli argomenti discussi nelle riunioni a cui

hanno partecipato come delegati dalla Presidente. 

Nello specifico : Gabriele Cei a quella del Consiglio Direttivo della Rete Toscana

delle  professioni  tecniche,  tenutasi  a  Firenze  presso  la  sede  del  Comitato

Regionale  Toscano  Geometri  in  Via  Volturno  14/12c,  Osmannoro,  Sesto

Fiorentino;  Alessandro Braione a quella  del comitato organizzatore del Premio

Architettura  Toscana  (P.A.T.)  tenutasi  lo  stesso  giorno  presso  la  Fondazione

Architetti Firenze, e incentrata sugli spostamenti della mostra itinerante.

Aspetto importante per la rilevanza della Rete delle professioni (Cei) : la Regione

si  è  rivolta  alla  Rete  per  la  formulazione  del  futuro  Regolamento  Unico.

L'obiettivo è quello  di mantenere una propria  identità come Ordine all'interno

della Rete.

Il Consiglio a tal proposito delibera di creare, se possibile, un tavolo di lavoro

specifico, individuando la disponibilità tra gli iscritti, e dare visibilità all'esistenza

della Rete e all'importanza del suo lavoro.

Per il P.A.T. (Braione) : la mostra circolerà in doppio formato. I costi locali non

saranno  assorbiti  dagli  organizzatori.  Entro  il  20  p.v.  occorre  manifestare

l'interesse ad ospitare la mostra e i tempi in cui ciò avverrebbe.

2. Mostra P.A.T. : date e sede

Il Consiglio, preso atto dell'opportunità di far coincidere la presenza della mostra

con l'assemblea degli iscritti, individua come data una settimana a fine ottobre, e

come  sede  gli  Arsenali  Repubblicani,  previa  verifica  di  disponibilità  e  costi.

Andruetto e Prosperini predisporrano velocemente il programma della settimana

per inviare la richiesta al Comune, inserendo eventi culturali  di cui il  Comune

sarà chiamato ad essere co-promotore.
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3. Assemblea degli iscritti : data, sede, odg

Il Consiglio delibera che l'assemblea sia spostata alla fine di ottobre e si tenga

nello  stesso luogo della  mostra,  preferibilmente gli  Arsenali  Repubblicani,  per

approfittare  della  disponibilità  della  sede.  Per  l'odg  si  rimanda  al  prossimo

Consiglio.

4. Deontologia : urgenza corso, opportunità di convocazione di Consiglio aperto

a Consiglio di Disciplina e arch. Linciano in qualità di delegato Inarcassa

La Presidente Bongiovanni illustra ai consiglieri la necessità di un corso dedicato

al nuovo Codice Deontologico già in vigore.

Per  l'incontro  formativo  sono  già  stati  contattati  –  e  sono  disponibili  alla

partecipazione  –  l'avv.  G.  Dalli  e  l'arch.  A.  Linciano,  delegato  Inarcassa,

considerate  le  interazioni  tra  le  prescrizioni  del  nuovo  Codice  e  Inarcassa.

Potrebbero  essere  coinvolti  l'arch.  Jaff  (Ordine  Architetti  di  Firenze),  che  ha

partecipato alla stesura del Codice, una figura del CNAPPC, e possibilmente un

consigliere.

Il Consiglio delibera che il corso si tenga presso gli Arsenali, previa verifica della

disponibilità degli stessi, durante la settimana di cui sopra.

5. Acquisto rampa amovibile per accessibilità sede dell'Ordine

La  Presidente,  vista  l'urgenza  di  rendere  accessibile  a  chiunque  la  sede

dell'Ordine,  conferma  la  necessità  di  acquisto  di  una  rampa  amovibile  per

superare i 3 scalini di accesso. Sono stati visionati i preventivi e quello di Amazon

è risultato più conveniente rispetto agli altri. 

Il Consiglio concorda e ratifica ufficialmente l'acquisto.

6. Nomina responsabile Anac

Il  consigliere  Pagni conferma la  propria  disponibilità  ad assumere l'incarico  di

responsabile Anac; il Consiglio lo ringrazia e approva all'unanimità.

7. Nomina responsabile accesso atti
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Il Consiglio  delibera di nominare, quale responsabile per l'accesso agli  atti,  la

consigliera Marta Ciafaloni, che accetta l'incarico e che il Consiglio ringrazia.

8. Ultimazione tirocinio arch. [omissis  ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis ]

Il consigliere Panicucci, che ha seguito la pratica, la illustra ai colleghi.

Il  Consiglio,  vista  la  completezza  della  documentazione  di  fine  tirocinio  e  la

relazione  finale,  delibera  che  sia  emessa  la  relativa  certificazione  a  favore

dell'arch. [omissis  ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis ] da inoltrare al competente

ufficio dell'Università.

9. Denuncia smarrimento timbro : richiesta duplicato arch. [omissis  ai sensi del

D.Lgs. 33/2013 art.5 bis ]

Il  Consiglio,  presa visione della  denuncia di  smarrimento presentata dall'arch.

[omissis  ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis ], accorda l'emissione del duplicato

richiesto. 

10. Formazione : valutazione proposte pervenute

La consigliera Ciafaloni illustra le proposte formative pervenute e cioè :

• cantiere  aperto  (ditta  Equilibrium)  gratuito  e  disponibile  il  prossimo  14

settembre  ore  10  a  Cascina,  per  osservare  l'applicazione  della  tecnologia

canapa-calce. La visita al cantiere da' diritto all'acquisizione di un cfp tramite la

modalità dell'autocertificazione;

• corso  a  pagamento  di  lingua  inglese  e  francese,  promosso  dalla  Scuola  di

Mediazione Linguistica di Pisa;

• corso gratuito per l'uso dei led nell'illuminazione degli edifici monumentali che si

terrà presso la Certosa di Calci il prossimo 26 ottobre ore 14,30;

• corso  a  pagamento  sulla  disciplina  del  territorio  rurale  organizzato  da  Anci

Toscana in data 19 e 26 settembre p.v.

Il Consiglio delibera di aggiornare il sito dell'Ordine in materia di formazione. 

A proposito del sito web il Consiglio delibera che vengano aggiornate tutte le sue

parti obsolete entro la fine della settimana, e che i consiglieri entro la stessa data

maturino osservazioni sul sito e le trasmettano al webmaster.
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11. Presidio protezione civile, costituzione e aggiornamento

Il  consigliere  Panicucci  si  rende  disponibile  per  l'attivazione  del  Presidio.  Il

Consiglio  delibera di  chiedere agli  architetti  che hanno qualifica in  materia  di

Protezione Civile la disponibilità a costituire il presidio provinciale. 

Il  consigliere  Panicucci parteciperà il  14 p.v.  all'incontro con l'arch. Bellucci  e

l'ing. Signorini per l'evento "Io non rischio", dei volontari della Protezione Civile,

che si terrà a Pisa nel prossimo ottobre.

12. Proposta di riunioni consultive alternate ai consigli

Il Consiglio, vista la necessità di avere spazi di riflessione e consultazione più

ampi di  quanto possano concedere le sedute di Consiglio,  delibera di  istituire

l'alternanza tra riunioni informali e sedute di Consiglio. Le date delle riunioni sono

fissate di volta in volta. Prossima riunione giorno 20 settembre ore 16.

13.  Risposta del Consiglio a lettera di arch.  [omissis  ai sensi del D.Lgs. 33/2013

art.5 bis ]

Il  Consiglio  delibera  che la  risposta alla  lettera dell'arch.  [omissis  ai  sensi  del

D.Lgs. 33/2013 art.5 bis ] può coincidere con quanto il Consiglio ha intenzione di

comunicare a Enti e Istituzioni; tale comunicazione sarà pertanto inoltrata a tutti

gli iscritti.

Alle ore 19,10 i consiglieri Pagni e Accorroni lasciano la seduta.

15. Varie ed eventuali

Niente da segnalare.

Alle ore 19,15 ha termine la seduta.

Il presente verbale  è stato  letto e approvato all'unanimità,  alla  fine della seduta, dai

consiglieri  presenti, ossia : Bongiovanni,  Prosperini, Braione, Ciafaloni, Cei, Andruetto,

Panicucci.
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Pisa, 11 settembre 2017

Il segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni
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