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ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PISA
Seduta di Consiglio del 14/02/2018 ore 16,00

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni dei consiglieri
2. Nuove iscrizioni
3. Ricorso al presidente della Repubblica per le linee guida dell’acustica 
4. Formazione: proposte pervenute e situazione inadempienti
5. Congresso 2018 e assemblea per selezione rappresentanti
6. Bandi e procedure Anac
7. Lavori delle commissioni, situazione
8. Giornate di formazione organizzate dall'Ordine
9. Incontro con candidati alle elezioni politiche
10.Convenzioni con Ordine
11.Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 17,00 con le seguenti presenze e assenze :
Presenti : arch. Patrizia Bongiovanni, arch. Gabriele Cei, arch. Marta Ciafaloni, arch. Monica Neri,

arch. Rino Pagni, arch. Chiara Prosperini.
Assenti: arch. Alessio Accorroni,  arch. Alessandro Braione, arch. Elena Etenzi, arch. Egizia Luci,

arch. Mario Mencacci.

Prima dell'avvio della seduta la Presidente e il Consiglio hanno il piacere di salutare e conoscere i 5
giovani colleghi  neo-iscritti,  a cui  viene consegnata copia del catalogo del Premio Architettura
Toscana.

1. Comunicazioni dei consiglieri
Il  Consiglio  delibera  di  appoggiare  l'Ordine  di  Firenze  per  l'eventuale  ricorso  al  Tar  per  il
concorso del Comune di Firenze.
Il consigliere Cei segnala che per la Rete delle Professioni è opportuno fornire nominativi per i
tavoli di lavoro delle commissioni Portos, Governo del Territorio, Ambiente, e Prezziario; per
raccogliere le disponibilità il Consiglio delibera di riaprire una call tra gli iscritti. E' prevista più
di una presenza per ogni commissione.

2. Nuove iscrizioni
Il Consiglio, preso atto della completezza formale delle istanze di iscrizione all'Albo presentate
nelle date sottoindicate, ne delibera l'iscrizione salvo esito positivo della verifica in corso presso
il casellario giudiziario:

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

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

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

3. Ricorso al presidente della Repubblica per le linee guida dell’acustica
La Rete delle Professioni Tecniche chiede agli Odini di figurare tra i mandatari del ricorso al
Presidente della Repubblica contro le linee guida in materia di acustica. Il Consiglio delibera di
essere disponibile a valutare la fattibilità del ricorso, previo esame dei risultati delle verifiche
tecniche.
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4. Formazione: proposte pervenute e situazione inadempienti
Il consiglio prende atto della situazione delle inadempienze in materia di formazione e delibera
di trasmettere i nominativi al Consiglio di Disciplina.
Il Consiglio, preso atto delle proposte formative pervenute delibera come segue :

• convegno sull'opera  di  Renzo  Bellucci  (prot.  667  del  14/02/2018)  :  favorevole  alla
richiesta di  accreditamento,  salvo il  perfezionamento delle  procedure amministrative
inerenti.

La presidente riporta l'attenzione sul problema della notifica dei provvedimenti disciplinari, per
la quale è stata inviata dall'Ordine e successivamente dalla Federazione Toscana una richiesta
specifica al CNAPPC con indicazione chiara sulle procedure ammissibili.

5. Congresso 2018 e assemblea per selezione rappresentanti
Il Consiglio valuta il programma dell'incontro col CNAPPC del 9/3 a Firenze p.v. Delibera di
individuare la proposta grafica dell'arch. Menichini come più idonea all'evento. L'Ordine di Pisa
proporrà un contributo sull'argomento “beni culturali, paesaggio e qualità dell'architettura”.

6. Bandi e procedure Anac

Sul bando di [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] il Consiglio delibera di procedere
informando il RUP e, qualora il bando non sia revocato nei tempi indicati, di procedere con la
segnalazione all'Anac. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis].
Sul bando [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] il Consiglio delibera di comunicare
alla dott.  [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] di aver effettuato la segnalazione
all'Anac.

7. Lavori delle commissioni, situazione
Il lavoro delle commissioni procede con la raccolta dei contributi, a seguito dell'informativa
inviata agli iscritti

8. Giornate di formazione organizzate dall'Ordine
Sono in corso di definizione alcune proposte da valutare nel prossimo Consiglio.

9. Incontro con candidati alle elezioni politiche
Il Consiglio delibera di non procedere.

10. Convenzioni con Ordine
Il Consiglio prende atto delle proposte di convenzione sinora pervenute all'Ordine e rimanda al
prossimo Consiglio la loro valutazione.

11. Varie ed eventuali
Niente da segnalare.

Alle ore 19,00 ha termine la seduta.

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

Pisa, 14 febbraio 2018

Il Segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni
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