
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 03/04/2018

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PISA
Seduta di Consiglio del 03/04/2018 ore 15,00

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni dei consiglieri
2. Situazione formativa iscritti - trasmissione elenco a Consiglio di Disciplina
3. Nomina responsabile iniziativa "Open - Studi Aperti in tutta Italia"
4. Nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
5. Bando logo : procedura conclusiva
6. Bilancio consuntivo 2017
7. Bandi
8. Commissioni dell'Ordine
9. Congresso nazionale 2018 : analisi candidature delegati
10. Formazione: proposte e richieste pervenute, Giornate formative organizzate dall'Ordine
11.Analisi preventivi sito web
12.Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 15,20 con le seguenti presenze e assenze :
Presenti : 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: arch. Alessio Accorroni.

1. Comunicazioni dei consiglieri
La Presidente ricorda al Consiglio la CNO dell'8 e 9 giugno. 
La questione dei crediti  telefonici dell'Ordine è stata affrontata sollecitando l'ex  [omissis ai
sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis], che ha espresso la volontà di incontrare il Tesoriere.
Timbri professionali: la Presidente informa che gli stessi saranno d'ora in poi consegnati ai neo
iscritti dal Consiglio e non dalla segreteria, salvo particolari urgenze.
La Vicepresidente riferisce sull'attività del Gruppo Operativo Beni Culturali e chiede al Consiglio
un momento  di  riflessione e  condivisione  sul  documento  prodotto  dai  gruppi  operativi  del
CNAPPC.
La consigliera Neri riferisce della sua partecipazione alla riunione preliminare dei comitati di
indirizzo del dipartimento di Architettura di Firenze, in cui è stato deciso anche di istituire un
tavolo  congiunto  di  lavoro,  per  le  cui  modalità  operative  sarà  stabilito  un  protocollo  tra
Università e CNAPPC. L'accordo sarà siglato il 30 maggio.
Le consigliere Neri e Luci riferiscono sull'Open Day tenutosi il 28/3 presso l'istituto Fermi di
Pontedera.

Il Consiglio decide di anticipare il punto 8.

8. Commissioni dell'Ordine
La Presidente puntualizza l'autonomia di ogni commissione, che dovrà fornire un contributo al
documento predisposto dal CNAPPC. Il Consiglio stabilisce di mettere a punto l'argomento dopo
la seduta di Consiglio fissata per il prossimo 10 aprile alle 15.
La convocazione delle commissioni sara' effettuata congiuntamente da referente e presidente.

1



OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 03/04/2018

2. Situazione formativa iscritti - trasmissione elenco a Consiglio di Disciplina
Il Consiglio, preso atto dell'esistenza di situazioni di inadempienza, tra gli iscritti,  in campo
formativo,  alla  scadenza  del  triennio  2014-2016,  delibera  la  trasmissione  dell'elenco  degli
interessati  al  Consiglio  di  Disciplina,  unitamente  all'indirizzo  sulle  modalità  di  notifica,  che
sono : la pec per la convocazione, riservando la notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario per le
sospensioni, e comunque previa verifica da parte del Consiglio di Disciplina.
Si allega al presente verbale l'elenco dei nominativi da trasmettere, suddiviso in due sezioni,
corrispondenti la prima a 56 iscritti con debito tra 0 e 12 cfp, e la seconda a 141 iscritti con
debito tra 12 e 60 cfp.

3. Nomina responsabile iniziativa "Open - Studi Aperti in tutta Italia"
Il Consiglio nomina la consigliera Prosperini referente dell'iniziativa.

4. Nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
Il Consiglio, preso atto della completezza formale dell'istanza di iscrizione all'Albo presentata
nella data sottoindicata, delibera l'iscrizione della richiedente salvo esito positivo della verifica
presso il casellario giudiziario:

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

Il Consiglio decide di anticipare il punto 9, 7, 11 e 6.

9. Congresso nazionale 2018 : analisi candidature delegati
Il  Consiglio,  preso atto  del differimento della scadenza della  comunicazione al  CNAPPC dei
delegati  al  Congresso,  slittata  al  prossimo  15  maggio,  delibera  di  riaprire  i  termini  delle
candidature, che l'assemblea degli iscritti il prossimo 16 aprile ratificherà, sulla base dell'ordine
di arrivo delle stesse.

7. Bandi
Il  consigliere  Cei  riferisce  al  Consiglio  sui  bandi  di  concorso  per  cui  è  stata  richiesta  la
collaborazione dell'Ordine : Comune di Castelfranco di Sotto, Comune di Pisa. 
Il bando del Comune di Pisa, redatto in collaborazione con l'Ordine seguendo le direttive del
CNAPPC,  prevede  l'assegnazione  al  vincitore  dell'incarico  fino  alla  progettazione  esecutiva,
stabilendone anche i compensi, e sarà pubblicato domani dal Comune stesso. Il bando sarà
pubblicizzato anche attraverso il sito dell'Ordine. Trattandosi di un concorso di idee in forma
anonima il Consiglio delibera che la partecipazione sia libera anche per i Consiglieri.

11. Analisi preventivi sito web
Analizzati i tre preventivi pervenuti il Consiglio ritiene più favorevole quello di Puntoweb (rif.
dott. Zerbini) e ne delibera l'affidamento dell'incarico. 
A proposito di preventivi, in materia di fotocopiatrice il Consiglio delega il Tesoriere nella scelta
della soluzione migliore.

6. Bilancio consuntivo 2017
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Il Tesoriere illustra il bilancio consuntivo 2017, eventuali emendamenti sono presentabili entro
il giorno 5/4/2018.

5. Bando logo : procedura conclusiva
Il  Consiglio  ha  provveduto  all'apertura  delle  buste  e  suddiviso  il  materiale  in  due  sezioni,
corrispondenti a buste A e buste B.
La valutazione delle proposte è rimandata alla prossima seduta di Consiglio.

Alle ore 20,20 il consigliere Cei lascia la seduta.

10.  Formazione:  proposte  e  richieste  pervenute,  Giornate  formative  organizzate
dall'Ordine

argomento rimandato.

12. 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,  Cei,  Ciafaloni,  Etenzi,  Luci,  Mencacci,  Neri,  Pagni,
Prosperini.

Pisa, 03 aprile 2018

Il Segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni
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