
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 6/11/2017

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

Seduta di Consiglio del 6/11/2017 ore 16

Ordine del Giorno

1. Bilancio iniziativa "3 giorni in ORDINE" illustrazione e approvazione. 

2. Bilancio preventivo di spesa per corso di aggiornamento legge 21/2012 e succ.

modifiche (in collaborazione con Ordine Ingegneri Pisa e Regione Toscana) 

illustrazione e approvazione. 

3. Bilancio preventivo di spesa per corso di accessibilità (in collaborazione con 

Federazione Toscana e Ordine Architetti Firenze) illustrazione e approvazione. 

4. Trasferimenti 

5. Organizzazione evento "3 giorni in ORDINE"

6. Webmaster

7. Richiesta di patrocinio  

8. Richieste di accreditamento

9. Universita', corrispondenza intercorsa per bando Veterinaria 

10. Su richiesta dei consiglieri Accorroni, Etenzi, Luci, Neri : richiesta di 

delucidazioni in merito ai contributi mediante erogazioni liberali e varie.

11. Documento sulle competenze da inviare agli Enti; uscite stampa, temi e loro 

programmazione periodica; cambiamento sito e inserimento “comunicazione 

agli iscritti”, in riferimento a cosa  sta facendo il Consiglio ; 

12. Comunicazioni dei consiglieri

13. Varie ed eventuali 

La seduta si apre alle ore 15,50 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti : arch. Alessio Accorroni, arch. Patrizia Bongiovanni, arch. Alessandro Braione,

arch. Gabriele Cei, arch. Marta Ciafaloni, arch. Elena Etenzi, arch. Egizia Luci,

arch. Monica Neri, arch. Rino Pagni, arch. Chiara Prosperini.

Assenti: arch. Maurizio Andruetto.

Si decide di modificare l'Ordine del giorno come segue.

12. Comunicazioni dei consiglieri

La Presidente illustra ai Consiglieri il ruolo di uditore del consigliere Cei all'interno del

Direttivo della Rete Toscana Professioni Tecniche. 
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La  consigliera  Etenzi  illustra  la  sua  attività  per  la  Protezione  Civile,  e  la  sua

partecipazione  a  due  riunioni  tenutesi  a  Firenze,  dalle  quali  è  emerso  come  può

organizzarsi l'Ordine : attivare il Presidio con i soli partecipanti al corso Aedes e una

commissione  che  si  occupa  della  prevenzione,  oppure  creare  il  Presidio  con  due

sezioni, una che si occupa di prevenzione, aperta a tutti  (sezione A) e una che si

occupa  della  gestione  dell'emergenza,  composta  di  soli  architetti  formati

appositamente  (sezione  B).  Vengono  riportate  anche  le  esperienze  fiorentine  di

coinvolgimento  della  popolazione  e  delle  scuole,  e  le  esperienze  dei  Comuni

nell'approvazione dei Piani di Emergenza (es. Sesto Fiorentino).

Il  Consiglio approva l'istituzione del Presidio con i soli  architetti  che hanno fatto il

corso Aedes, e l'istituzione della Commissione per l'attività di prevenzione.

Alle ore 16,20 si aggiunge alla seduta il consigliere Andruetto.

La Presidente illustra l'esperienza della Conferenza Nazionale degli Ordini e i contatti

avviati, tra cui l'Università di Firenze.

1.  Bilancio  iniziativa  "3  giorni  in  ORDINE"  illustrazione  e  approvazione  (viene

contestualmente trattato il punto 5)

Il tesoriere Braione illustra il bilancio dell'iniziativa “3 giorni in ORDINE”. Il Consiglio

ne delibera l'approvazione, e stabilisce che la registrazione video avvenga per il solo

corso sulla deontologia, destinato alla modalità FAD e aperto anche ad altri Ordini.

Il Consiglio, preso atto delle necessità logistiche in vista dell'evento, stabilisce una

ripartizione delle mansioni tra i Consiglieri, tra cui:

• direttore lavori allestimento : Maurizio Andruetto

• responsabile chiavi apertura/chiusura : Rino Pagni

• richiesta alla SEPI e Soprintendenza per i manifesti : Alessio Accorroni

• pratica SIAE : Rino Pagni

• pratica SUAP : Patrizia Bongiovanni.

Il  Consiglio  delibera  che  durante  l'incontro  con  gli  iscritti  i  consiglieri  illustrino

brevemente la propria attività in seno al Consiglio.

Il Consiglio delibera di aprire il corso di Deontologia agli iscritti di altri Ordini.

Alle ore 19 il consigliere Andruetto lascia la seduta.

2. Bilancio preventivo di spesa per corso di aggiornamento legge 21/2012 e succ.
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modifiche  (in  collaborazione  con  Ordine  Ingegneri  Pisa  e  Regione  Toscana)

illustrazione e approvazione

La Presidente illustra ai Consiglieri l'opportunità e l'importanza di attivare un corso di

aggiornamento  gratuito  sulla  legge  21/2012  attualmente  in  corso  di  studio  alla

Regione,  da  tenersi  il  giorno  20  novembre  presso  la  sala  della  banca  di  Pisa  e

Fornacette a Pisa (disponibile in uso gratuito), secondo il programma di cui al prot.

3719/2017. Gli sviluppi inerenti la giornata saranno seguiti dal consigliere Cei.

Il Consiglio approva l'iniziativa e l'accreditamento.

Alle ore 19,20 il consigliere Accorroni lascia la seduta.

3.  Bilancio  preventivo  di  spesa  per  corso  di  accessibilità  (in  collaborazione  con

Federazione Toscana e Ordine Architetti Firenze) illustrazione e approvazione 

La Presidente informa il Consiglio della necessità di videoregistrare e sottotitolare il

corso “Percorsi formativi per Comunità accessibili”, organizzato dalla Regione Toscana

e  da  Anci  e  attualmente  in  corso,  per  poterlo  promuovere  successivamente  in

modalità FAD e a titolo gratuito a vantaggio di un maggior numero di iscritti.

Il Consiglio approva e delibera di suddividere l'impegno di spesa con gli altri Ordini

della Toscana.

4. Trasferimenti

Il  Consiglio,  [omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013  art.5  bis ],  accorda  entrambi  i

trasferimenti.

5. Organizzazione evento "3 giorni in ORDINE"

trattato all'interno del punto 1.

6. Webmaster 

La Presidente, a fronte della difficoltà nella gestione del  sito,  modifica l'incarico di

webmaster trasferendolo dal consigliere Accorroni al consigliere Braione, che accetta.

Il Consiglio lo ringrazia.

7. Richiesta di patrocinio (gruppo editoriale Paysage)

Il  Consiglio,  preso atto della completezza della documentazione inviata via mail  in

data  26/10/2017  (prot.  3529/2017)  dalla  sig.  Novella  Cappelletti,  presidente  del
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Gruppo Editoriale Paysage per la richiesta di patrocinio a favore dell'evento "Pisa 4.0

Città resilienti e Infrastrutture verdi", che si terrà a Pisa il  giorno 1 dicembre p.v.,

delibera di accordare il patrocinio all'iniziativa, e nel caso in cui venga richiesto anche

l'accreditamento.

    

8. Richieste di accreditamento

Il Consiglio, in virtù di quanto deliberato al punto 12 del Consiglio del 17/10/2017,

delibera l'accreditamento del corso sull'Autorizzazione Paesaggistica tenuto dal geom.

Belcari, già tenutosi nello scorso settembre. 

Il  Consiglio,  preso atto della completezza della documentazione inviata via mail  in

data  03/11/2017  (prot.  3677/2017)  dall'Associazione  LP  per  la  richiesta  di

accreditamento a favore della  "seconda Biennale di Architettura – LabQ 2017", che si

terrà  a  Pisa  dal  19  al  28  novembre  p.v.,  delibera  di  accordare  l'accreditamento

all'iniziativa.

Il  Consiglio,  preso atto della completezza della documentazione inviata via mail  in

data 25/10/2017 (prot. 3510/2017) dalla Scuola Superiore per Mediatori linguistici per

la richiesta di accreditamento a favore dei corsi di lingua inglese e francese, delibera

di accordare l'accreditamento all'iniziativa.

Il Consiglio, preso atto dei rapporti intercorsi e della conclusione dell'iter procedurale

avviato dal precedente Consiglio, accorda la data proposta del 7/2/2018 o 9/2/2018

per l'evento Valpaint che si terrà presso la Scuola Edile di Pisa.

9. Universita', corrispondenza intercorsa per bando Veterinaria

argomento non trattato.

10. Richiesta di delucidazioni in merito ai contributi mediante erogazioni liberali e

varie (su richiesta dei consiglieri Accorroni, Etenzi, Luci, Neri) : 

argomento non trattato

11.  Documento sulle competenze da inviare agli Enti; uscite stampa, temi e loro

programmazione periodica;  cambiamento sito e inserimento “comunicazione agli

iscritti”, in riferimento a cosa    sta facendo    il Consiglio

argomento non trattato. 

13. Varie ed eventuali
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Niente da segnalare.

Alle ore 19,40 ha termine la seduta.

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

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

Etenzi,  Neri, Luci.

Pisa, 6 novembre 2017

Il segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni
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