
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 05/02/2018

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PISA
Seduta di Consiglio del 05/02/2018 ore 14,30

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni dei consiglieri
2. Variazione codice fiscale iscritto
3. Formazione: proposte pervenute e situazione inadempienti
4. Convenzioni con Ordine
5. Bando logo
6. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
7. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 14,50 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. Mario
Mencacci, arch. Monica Neri, arch. Rino Pagni, arch. Chiara Prosperini.

Assenti: .

1. Comunicazioni dei consiglieri
La Presidente illustra la situazione per il bando Unesco e per il bando di Veterinaria. 
Segnala anche che è stata chiesta al CNAPPC un'ulteriore indicazione in materia di notifiche dei
provvedimenti disciplinari, anche per uniformarsi agli altri Ordini della Toscana, e che l'Ordine
di Pisa ha aderito alla contestazione del bando del Comune di Firenze che esclude gli architetti
dalla partecipazione.
Il Consiglio delibera di chiedere ufficialmente al Comune di prendere visione della bozza del
Regolamento dei contratti.
La data per l'assemblea di bilancio è il 18 aprile, la sala presso la biblioteca di Pontedera è già
stata prenotata.
La Presidente raccomanda ancora il lavoro delle commissioni per l'incontro del 9 marzo.
La vicepresidente Ciafaloni illustra il proprio lavoro in seno al gruppo operativo Beni Culturali in
vista del Congresso, e la necessità di concentrare il lavoro preparatorio sui valori del territorio
nell'ambito della pianificazione e di tutte le problematiche connesse al Congresso. 

Il Segretario segnala al Consiglio la necessità di decidere il tipo di pubblicità da dare agli eventi
che  vengono  segnalati  all'Ordine  e  quelli  a  cui  l'Ordine  partecipa  con  l'accreditamento.  Il
Consiglio  delibera  che  gli  eventi  accreditati  vengano  segnalati  attraverso  mail  singole  e
specifiche, una sola volta.

Il tesoriere aggiorna il Consiglio sulla riunione per il  Premio Architettura Toscana, a cui ha
partecipato lo scorso giovedi a Firenze. Il bando aprirà a novembre, la presentazione sarà a
febbraio 2019, premiazione a giugno.  

2. Variazione codice fiscale iscritto
Il Consiglio, preso atto della variazione del codice fiscale dell'arch. [omissis ai sensi del D.Lgs.
33/2013 art.5  bis],  ne delibera la  correzione in tutti  i  campi  ove necessario,  compresa la
piattaforma Im@teria, [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis].

3. Formazione: proposte pervenute e situazione inadempienti
Il Consiglio, preso atto delle proposte formative pervenute delibera come segue :

• Superfici continue in resina (prot. 169/2018) : favorevole;
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• La porta come elemento di architettura (prot.365/2018) : favorevole;
• Illuminotecnica (prot. 3744/2017 e 457/2018) : favorevole, salvo verifica dei dettagli

dell'evento;
• Edifici a energia quasi zero - AssForm (prot. 381/2018) : favorevole;
• Gestione dei rifiuti – scuola S.Anna e Geofor (prot. 389/2018) : favorevole;
• Nuovo sistema costruttivo in legno - Edicom (prot. 350/2018) : favorevole;
• “Il  sistema  finestra”  (prot.  299/2018)  e  “Studio  di  architettura  sostenibile”  (prot.

325/2018),  entrambi  promossi  da  GreenHub  :  favorevole,  salvo  la  verifica  della
procedura che si intende adottare per il raggiungimento del numero degli iscritti;

• La poetica del restauro (prot. 4347/2017) : sospeso, in attesa di aggiornamento;
Il  Consiglio  delibera  di  chiedere  al  CNA,  con il  coinvolgimento  degli  altri  Ordini  nazionali,
indicazioni specifiche sulle competenze professionali per i lavori sugli edifici storici.

Alle ore 16,00 si aggiunge alla seduta l'arch. Egizia Luci.

4. Convenzioni con Ordine
Alle ore 16,30 l'arch. Accorroni lascia la seduta. La Presidente rinnova ai consiglieri la disponibilità
ad assumere incarichi in seno al Consiglio; l'argomento sarà all'ordine del giorno della prossima
seduta.

Argomento  convenzioni  :  rimandato  in  attesa  dell'analisi  delle  proposte,  salvo  quella  del
Pisamover, per la quale occorre perfezionare una delibera di riferimento.

5. Bando logo
Il consigliere Mencacci è il referente per il bando. Il Consiglio delibera che la pubblicizzazione
agli  iscritti  avvenga  tramite  sito  e  tramite  circolare.  La  premiazione  sarà  il  18  aprile,
contestualmente all'assemblea del bilancio. Il bando è riservato agli iscritti dell'Ordine.

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

7. Varie ed eventuali
Niente da segnalare

Alle ore 17,30 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,  Mencacci,  Neri,  Pagni,
Prosperini.

Pisa, 5 febbraio 2018

Il segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni
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