
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 20/03/2018

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PISA
Seduta di Consiglio del 20/03/2018 ore 16,00

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni dei consiglieri
2. Nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
3. Assemblea di bilancio
4. Convenzione Aruba
5. Valutazione candidature pervenute per commissioni Esame di Stato
6. Attività inerente Bandi e Concorsi
7. Open Day istituto per geometri di Pontedera
8. Congresso regionale e documenti inerenti
9. Congresso nazionale 2018
10. Formazione: proposte e richieste pervenute, [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 

bis] 
11.Rassegna filmografica dell'Ordine
12.Convenzioni con Ordine
13.Analisi preventivi : sito web e fotocopiatrice
14.Valutazione Carta Etica
15.Giuramento di Vitruvio
16.Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 16,20 con le seguenti presenze e assenze :
Presenti : arch. Patrizia Bongiovanni,  arch. Alessandro Braione, arch. Gabriele Cei, arch. Marta

Ciafaloni, arch. Egizia Luci, arch. Mario Mencacci, arch. Monica Neri, arch. Rino Pagni,
arch. Chiara Prosperini.

Assenti:  arch. Alessio Accorroni (ingiustificato), arch. Elena Etenzi (contestualmente impegnata
nella CTN).

1. Comunicazioni dei consiglieri
Il Tesoriere relaziona sulla situazione del P.A.T. 2019, per cui l'Ordine sarà impegnato per circa
€  0,20  a  iscritto  per  l'anno  2018;  riferisce  che  il  comitato  organizzatore  del  premio  sta
valutando la composizione della giuria.
La  consigliera  Neri  riferisce  su  una  nuova  situazione  segnalata  da  un'iscritta  (strumenti
urbanistici del Comune di  [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] ) per la quale sarà
interessata la commissione Governo del Territorio, a cui l'iscritta è invitata a collaborare, che
farà le opportune valutazioni.
Il Tesoriere, in vista del bilancio consuntivo, riferisce sulla questione ancora aperta dei debiti
telefonici a carico dell'[omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] , e dell'attesa restituzione
dell'apparecchio, che è intestato all'Ordine. Il Consiglio decide di procedere. 

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

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

Il Consiglio, preso atto dell'accettazione da parte dell'Ordine di [omissis ai sensi del D.Lgs.
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33/2013 art.5 bis] , avvenuta in data [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] , a seguito
di istanza di  trasferimento presentata dall'arch. [omissis  ai  sensi  del  D.Lgs. 33/2013 art.5
bis] , ne accorda in pari data la cancellazione dall'Albo degli architetti della provincia di Pisa.

Alle  ore  17,00  si  aggiunge  alla  seduta  la  consigliera  Elena  Etenzi,  che  era  impegnata  nella
commissione Tassazione Notule. La consigliera aggiorna il Consiglio sull'andamento del progetto
Safe.

3. Assemblea di bilancio
Il Consiglio delibera la data definitiva e la sede dell'assemblea di bilancio : 16 aprile ore 16
presso l'auditorium della biblioteca Giovanni Gronchi di Pontedera (viale Rinaldo Piaggio 9/F).
Estratto del bilancio sarà disponibile sul sito a partire dal 12 aprile.
Dopo l'Assemblea, nella stessa sede, sarà proclamato il vincitore del concorso per il nuovo logo
dell'Ordine e si terrà la relativa premiazione.

4. Convenzione Aruba
La Presidente rendiconta le difficoltà in cui si sta trovando l'Ordine per la consegna delle firme
digitali, le cui modalità sono indicate nella convenzione in atto con Aruba. [omissis ai sensi del
D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]  Ad oggi Aruba ha riconosciuto che l'errore è del suo database, dove
la firma risultava inviata laddove non era invece stata emessa. 
L'orientamento  è  aderire  alla  convenzione  con Aruba  che  prevede  l'autenticazione  di  terzo
livello in forma di CNS, come maggior servizio agli iscritti, e proseguire col servizio di consegna
finora attivo. Il Consiglio delibera di accogliere tale orientamento, e di informare gli iscritti delle
tempistiche e dei costi delle modifiche in corso.

Il Consiglio decide di anticipare i punti 6, 7, 8, 9

6. Attività inerente Bandi e Concorsi
Il Consiglio in data odierna ha incontrato il Comune di Pisa per la verifica di un bando in corso
di definizione, per il quale vi è la disponibilità a servirsi della piattaforma per la pubblicazione
seguendo le  linee guida  del  CNAPPC.  Di  questa  collaborazione sarà data  ampia  visibilità  a
mezzo stampa e come informativa agli iscritti.

7. Open Day istituto per geometri di Pontedera
Il Segretario informa il Consiglio del contatto avuto con l'ing. Bibbiani, docente dell'istituto per
geometri Fermi di  Pontedera, a proposito del rinnovo della disponibilità  ad essere presenti,
come Ordine, all'Open Day presso la suddetta scuola in data 28 marzo ore 9-12, per rispondere
alle domande degli studenti sulla professione di architetto. Il Consiglio delega le consigliere Luci
e Neri a rappresentare l'Ordine.

8. Congresso regionale e documenti inerenti
Nell'ottica di rendere partecipi il maggior numero di colleghi sull'esito del congresso di Firenze
il  Consiglio  ratifica  i  documenti  preparatori  e  i  due  comunicati  stampa  e  ne  delibera  la
diffusione agli iscritti.
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9. Congresso nazionale 2018
La Presidente segnala la necessità di definire i criteri di individuazione dei delegati al congresso
nazionale.  Il  Consiglio  delibera  di  aprire  la  call  per  raccogliere  la  disponibilità  degli  iscritti
interessati, e che l'Ordine si accolli la spesa del viaggio e un contributo forfettario a iscritto da
definire, mentre a carico dell'iscritto rimane il 25% della spesa di alloggio, per le due notti di
soggiorno, come previsto dal CNAPPC, presumibilmente ammontante a complessive circa € 50.

Alle ore 19 il consigliere Cei lascia la seduta. 
Alle ore 19,25 lascia la seduta il consigliere Mencacci.

5. Valutazione candidature pervenute per commissioni Esame di Stato
Il Consiglio, preso atto delle candidature pervenute per le commissioni degli esami di Stato,
delibera di trasmettere i seguenti 15 nominativi alla struttura di riferimento :

Agonigi, Baggiani, Bargagna, Bertelli, Ceccarelli C., De Stefano, Franceschi, Gambassi, Giglia, Lori,
Nerini, Pampana-Biancheri, Pellis, Posarelli, Tolaini.

Alle ore 19,40 lascia la seduta il consigliere Pagni.

10. Formazione: proposte e richieste pervenute, [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5
bis] 

La responsabile della Formazione, arch. Ciafaloni, illustra al Consiglio le proposte pervenute
sulle quali il Consiglio si esprime come di seguito:

• corso poetica del restauro (rif. arch. Pasqualetti), valutazione integrazione (prot. 112 del
13/03/2018): si chiedono approfondimenti.

• Corso consulente tecnico ambientale (prot. 670 del 14/02/2018): favorevole al patrocinio
• corso Costruire con i sistemi costruttivi a secco (prot. 808 del 22/02/2018) : favorevole

all'accreditamento
• corso L'acustica trattata con i sistemi a secco (prot. 808 del 22/02/2018) : favorevole

all'accreditamento
• conferenze manifestazione Genesis (prot. 861 del 27/2/2018) : favorevole a patrocinio e

accreditamento.

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

11. Rassegna filmografica dell'Ordine
Il Consiglio si impegna a individuare una lista di film da proporre nella rassegna mensile presso
la sede dell'Ordine.

12. Convenzioni con Ordine
Argomento rimandato.

13. Analisi preventivi : sito web e fotocopiatrice
Il  Tesoriere  illustra  le  condizioni  di  noleggio  della  fotocopiatrice  e  il  Consiglio  delibera  di
accogliere le condizioni di [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] , salvo se [omissis ai
sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]  dovesse ritrattare in modo maggiormente favorevole la
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propria offerta.
Il Tesoriere illustra i 3 preventivi pervenuti per il rinnovo del sito web, il Consiglio delibera di
chiedere un quarto preventivo a [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] .

14. Valutazione Carta Etica
Argomento rimandato.

15. Giuramento di Vitruvio
Argomento rimandato.

16. Varie ed eventuali
Niente da segnalare.

Alle ore 20,30 ha termine la seduta.

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

Pisa, 20 marzo 2018

Il Segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni
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