
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 20/9/2017

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

Seduta Straordinaria di Consiglio del 20/9/2017 ore 16

La seduta di Consiglio è indetta a fronte di sopraggiunte urgenze.

Ordine del Giorno

1. Programma giornate Arsenali (mostra, assemblea, corso, etc) .

2. Corso deontologia 

3. Nomina responsabile ONSAI 

4. Convenzione Palazzo Blu 

5. Istituzione presidio Protezione Civile e lettera alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 

6. Situazione formativa iscritti del triennio 2014-2016 

7. Comunicazioni dei consiglieri 

8. Varie ed eventuali 

La seduta si apre alle ore 17,25 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti : arch. Maurizio Andruetto, arch. Patrizia Bongiovanni,, arch. Gabriele Cei, arch.

Marta Ciafaloni, arch. Francesca Fregoli, arch. Egizia Luci, arch. Rino Pagni,

arch. Franco Panicucci, arch. Chiara Prosperini.

Assenti: arch. Alessio Accorroni (giustificato), arch. Alessandro Braione (giustificato).

1. Programma giornate Arsenali (mostra, assemblea, corso, etc) 

I consiglieri Andruetto e Prosperini illustrano al Consiglio la bozza di programma

per le giornate 12,13,e 14 Novembre presso gli Arsenali Repubblicani, allegata al

presente verbale.

Il Consiglio approva il programma e delibera di dare seguito all'organizzazione

dell'evento.  Preso  atto  dell'alta  qualità  del  documentario  che  verrà  proiettato

(Tuscanyness)  viene  altresì  deliberato  di  accoglierlo  prossimamente  sul  sito

dell'Ordine, se le condizioni lo consentiranno.

Alle ore 17,40 lasciano la seduta i consiglieri Luci e Panicucci.

1



OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 20/9/2017

2. Corso deontologia

Il Consiglio, preso atto della disponibilità dell'arch. Albertino Linciano e dell'avv.

G.Dalli  a  partecipare  come  relatori,  delibera  di  interpellare  un  membro  del

CNAPPC  come  terzo  relatore  e  la  consigliera  M.Ciafaloni  come  quarta.  La

consigliera Ciafaloni accetta.

Il Consiglio delibera di convocare appena possibile un 'Consiglio aperto' con la

presenza del nuovo Consiglio di Disciplina, dell'arch. Linciano, e dell'avv.Dalli.

3. Nomina responsabile ONSAI

Il consigliere Gabriele Cei conferma la propria disponibilità ad assumere l'incarico

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

4. Convenzione Palazzo Blu

Il Consiglio approva l'attivazione di una convenzione tra gli architetti e Palazzo

Blu per ottenere agevolazioni sulle iniziative in programma.

5.  Istituzione presidio Protezione Civile e lettera alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri 

Il Consiglio delibera di inviare al CNAPPC, anziché alla Presidenza del Consiglio

dei  Ministri,  una  richiesta  di  chiarimenti  riguardo  l'applicazione  del  protocollo

d'intesa tra il CNAPPC stesso e la Protezione Civile.

6. Situazione formativa iscritti del triennio 2014-2016

Il Consiglio delibera di rimandare l'argomento alla prossima seduta.

7. Comunicazioni dei consiglieri

L'arch. Francesca Fregoli informa il Consiglio della sua decisione di dimettersi.

8. Varie ed eventuali

Niente da segnalare.
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Alle ore 18,15 ha termine la seduta, con la consigliera Fregoli che rassegna le dimissioni

da  consigliera,allegate  al  presente  verbale  e  che  il  Consiglio  accetta.  Al  suo  posto

subentra automaticamente l'arch. Elena Etenzi, prima disponibile nella graduatoria dei

non eletti.

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

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

Pagni.

Pisa, 20 settembre 2017

Il segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni
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PROGRAMMA DELLE GIORNATE DI ARCHITETTURA 
12-13-14 novembre 2017 

Arsenali Repubblicani – Pisa 

(a cura di Maurizio Andruetto e Chiara Prosperini) 
 

 
 

Domenica 12  

9-13 : montaggio mostra 

17 : inaugurazione mostra, con presentazione dei progetti da parte di vincitori e 
menzionati e consegna del catalogo del Pat agli iscritti presenti 

19 :proiezione del documentario Tuscanyness a cura dell'associazione 120gr, a 
seguire aperitivo 

 
 

Lunedi 13 

9-13 : apertura mostra su appuntamento per le scuole 

15-19 : “il Consiglio ascolta” : incontro del nuovo Consiglio con gli iscritti per 
conoscere interessi, esigenze, suggerimenti e per condividere le linee 
programmatiche del prossimo quadriennio. 

Alla conclusione si terrà un concerto. 
 
 

Martedi 14 

9-13 : apertura mostra su appuntamento per le scuole 

15-19 : corso sulla deontologia (4 cfp) 

19 : smontaggio mostra 




