
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 03/10/2017

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

Seduta di Consiglio del 03/10/2017 ore 16

Ordine del Giorno

1. Seduta secretata fino alle 17 per esame pratica prot. [omissis ai sensi
del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis ]

2. Richiesta revoca sospensione e riammissione all'albo
3. Cancellazione dall'Albo professionale a seguito di trasferimento
4. Formazione : ratifica indirizzi di Consiglio espressi in vista della 

scadenza del 30.09 e nomina del Manager della Formazione
5. 818 : verifica situazione adempimenti obbligatori
6. Regolamento sponsorizzazioni per iniziative
7. 3 giorni architettura : verifica bilancio preventivo, programma delle 

giornate
8.  Diritti di segreteria per richieste di diffusione offerte formative : 

tariffe ederoghe
9. Analisi preventivi per adeguamento sito web
10. Commissioni : report sulle presenze alla scadenza dei termini di 

adesione e istituzione Commissione Tassazione Notule
11. Comunicazioni dei consiglieri
12. 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. Marta Ciafaloni, arch. Elena Etenzi, arch. 
Egizia Luci, arch. Rino Pagni, arch. Franco Panicucci, arch. Chiara Prosperini.

Assenti: arch. Alessio Accorroni.

1. Seduta secretata fino alle 17 per esame pratica [omis sis ai s ensi del D.Lgs. 
33/2013 art.5 bis ]
Il Consiglio, presa visione della pratica [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis ],
delibera  di  consultare  l'avv.  Dalli  per  individuare  la  specifica  competenza
sull'argomento.

2. Richiesta revoca sospensione e riammissione all'albo
Il  Consiglio,  preso  atto  della  richiesta  di  revoca  della  sospensione  dall'albo
professionale  in  atto  dal  [omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013  art.5  bis ]  e  della
conseguente domanda di riammissione entrambe inoltrate dall'arch. [omissis ai sensi
del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis ], delibera di accogliere la richiesta.

3. Cancellazione dall'Albo professionale a seguito di trasferimento
Il Consiglio, preso atto della richiesta di trasferimento presentata dall'arch. [omissis
ai  sensi  del  D.Lgs. 33/2013 art.5 bis ] delibera di procedere alla cancellazione del
suddetto  architetto  dall'Albo  professionale  dell'Ordine  Architetti  di  Pisa  con
attuazione dal [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis ].
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4. Formazione : ratifica indirizzi di Consiglio espressi in vista della scadenza 
del 30.09 e nomina del Manager della Formazione
Il  Consiglio,  a  seguito  della  conclusione  dell'esame  delle  istanze  di
autocertificazione del triennio 2014-2017, effettuato dalla Tutor per la Formazione
arch. Ciafaloni entro la scadenza imposta dal CNAPPC (30/9 u.s.), ratifica quanto
segue.
L'esame delle  istanze  di  autocertificazione  da parte  degli  iscritti  ha  evidenziato
immissioni in piattaforma di eventi privi di documentazione dimostrativa o corredati
di specifiche non pertinenti alla formazione dell'Architetto. Le immissioni sono state
pertanto  certificate  nel  rispetto  delle  Linee  Guida,  nei  casi  in  cui  risultava una
chiara lettura dell'evento, relativa data e documento attestante la partecipazione.
La  consigliera  Ciafaloni  da'  la  propria  disponibilità  ad  assumere  l'incarico  di
Manager  della  Formazione;  il  Consiglio  la  ringrazia  e  approva  all'unanimità
l'incarico.

5. 818 : verifica situazione adempimenti obbligatori
Il  Consiglio,  preso  atto  del  largo  numero  di  colleghi  non  in  pari  con  gli
aggiornamenti in materia di prevenzione incendi (L.818/84), delibera di ricordare
agli iscritti non aggiornati l'impossibilità di firmare le pratiche relative, e ricordare
altresì  che,  in  previsione  della  pubblicazione  del  nuovo  Albo,  la  presenza  nel
relativo elenco dei "tecnici 818" sarà possibile solo segnalando all'Ordine la propria
posizione entro il 31/12/2017.

6. Regolamento sponsorizzazioni per iniziative
Il  Consiglio,  preso  atto  della  necessità  di  ricorrere  a  sponsor  finanziatori  delle
iniziative  in  progetto,  delibera  di  istituire  il  seguente  tariffario,  passibile  di
modifiche in base alle esigenze degli sponsor :

• € 500,00 per logo su locandina + piccolo spazio espositivo (banchino, 
totem o similare)
• € 1.000,00 per logo su locandina + spazio espositivo consistente (5mq 
circa)
• € 2.000,00 per logo su locandina e pagina fb +spazio espositivo + 
cartelline sulle sedie con materiale
• € 4.000,00 o oltre per logo su locandina e pagina fb +spazio espositivo 
+ logo su palco
• € 5.000,00 o oltre per logo su locandina e pagina fb +spazio 
espositivo + logo su palco +proposta dello sponsor

Si  occupa di  approfondire  l'argomento  “contratto  con gli  sponsor”  il  consigliere
Braione.

7.  Tre  giorni  architettura  :  verifica  bilancio  preventivo,  programma delle
giornate
Il titolo della manifestazione sarà "Tre giorni con gli architetti".

(Alle 19 lascia la seduta il consigliere Andruetto).

Il  Consiglio  delibera la  scadenza di  venerdi  6 per  la  conferma degli  sponsor,  e
delibera altresì la necessità di consultare un commercialista per le modalità legali di
gestione delle sponsorizzazioni.
Il programma delle tre giornate, allegato al presente verbale, è da considerarsi una
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bozza suscettibile di variazioni e migliorie.
Il  Consiglio  autorizza  il  consigliere  Braione a  gestire  i  social  media  dell'Ordine,
Facebook e Twitter.
Si rimanda ad altro momento la valutazione dei cfp corrispondenti alle varie attività
dei tre giorni.

8. Diritti di segreteria per richieste di diffusione offerte formative : tariffe e 
deroghe
Il Consiglio, preso atto delle frequenti richieste di diffusione di corsi ed eventi che
pervengono  alla  segreteria  dell'Ordine,  delibera  di  istituire  una  quota  fissa  di
pubblicizzazione, con modalità da definire.
Costituisce  deroga  al  pagamento  della  quota  dovuta  per  esame  dell'offerta  e
conseguente accreditamento l'imminente convegno promosso dall'Opera del Duomo
sull'argomento Cattedrali.

All'unanimità si decide di anticipare il punto 11.

11. Comunicazioni dei consiglieri
La consigliera Etenzi, già coordinatrice provinciale in materia di Protezione Civile,
informa il  Consiglio  della  disponibilità  ad  occuparsi  dell'attivazione  del  presidio,
subentrando al consigliere Panicucci. Il Consiglio accoglie l'offerta e ringrazia.
Il  tesoriere  Braione  informa  il  Consiglio  dell'opportunità  di  cambiare  il  gestore
telefonico, individuando in Fastweb le condizioni più convenienti economicamente e
operativamente, riconosciute anche dal Consiglio.
[omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis ]

9. Analisi preventivi per adeguamento sito web
Argomento non trattato.

10. Commissioni : report sulle presenze alla scadenza dei termini di adesione
e istituzione Commissione Tassazione Notule
Argomento non trattato.

12. Varie ed eventuali
Niente da segnalare.

Alle ore 20 ha termine la seduta.

Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità, alla fine della seduta, dai
consiglieri presenti, ossia : Bongiovanni, Braione, Cei, Ciafaloni, Etenzi, Luci, Pagni,
Panicucci, Prosperini.

Il Segretario
Arch. Chiara Prosperini

La Presidente
Arch. Patrizia Bongiovanni
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“TRE GIORNI CON GLI ARCHITETTI”
12-13-14 novembre 2017

Arsenali Repubblicani – Pisa

BOZZA DI PROGRAMMA

Domenica 12 
9-13 : montaggio mostra

16,45 : registrazione

17,00 : inaugurazione mostra “La mostra si racconta”, presentazione dei progetti
del  Premio  Architettura  Toscana  da  parte  di  vincitori  e  menzionati,
consegna del catalogo del P.A.T. agli iscritti presenti. 

19,00  :proiezione  del  documentario  Tuscanyness  (durata  1  ora  circa)  a  cura
dell'associazione 120gr 

20,00 : aperitivo o brindisi.

La  sola  visita  alla  mostra,  nell'arco  dei  tre  giorni,  da'  diritto  a  1  cfp in
autocertificazione.

Lunedi 13
9 - 13 : apertura mostra su appuntamento per le scuole e l'Universita'

15 – 16,30 : seminario su edifici in legno Nzeb (Campigli legnami) 

16,30 - 18 : Prima convocazione delle commissioni, aperta a tutti gli iscritti 

18 - 20 : “il Consiglio ascolta” : incontro del nuovo Consiglio con gli iscritti per
condividere  interessi,  esigenze,  suggerimenti  e  linee  programmatiche
del prossimo quadriennio. (1 cfp 

20 :  aperitivo e concerto.

Martedi 14
9-13 : apertura mostra su appuntamento per le scuole

15-19 : corso sulla deontologia (4 cfp). Relatori  attualmente contemplati:  avv.
G.Dalli, arch. A.Linciano, arch. M.Ciafaloni

19 : inizio smontaggio mostra

(E' in corso il riconoscimento di ulteriori cfp)

4


