
ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PISA
Seduta di Consiglio del 10/04/2018 ore 15,00

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni dei consiglieri

2. Nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti

3. Bilancio consuntivo 2017

4. Bando logo : procedura conclusiva

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

6. Valutazione documenti (rif. arch. Neri e Ciafaloni)

7. Varie ed eventuali

Alle ore 15,40 si apre la seduta con le seguenti presenze e assenze.

Presenti : Bongiovanni, Braione, Cei, Ciafaloni, Luci, Mencacci, Neri, Prosperini.

Assenti: Accorroni, Etenzi, Pagni

Il Consiglio decide di rimandare i punti 1 e 2, e di anticipare il punto 5, e a seguire i punti 3 e 4.

5. Formazione. 

Il Consiglio delibera l’accreditamento per i seguenti eventi formativi :

 Scuola S.Anna, corso a pagamento : “titoli abilitativi nel diritto amministrativo dell’ambiente : VIA,
VAS, e AIA” (prot. 1464 del 4/4/2018) 

 Corso di restauro (rif. Arch. Pasqualetti) : le prime due giornate presenti nel programma proposto

 Cioni edilizia (3 seminari) di cui al prot. 1515 del 5/4/2018

 Green Hub “Il sistema finestra, prestazioni e design” (prot. 1534 del 6/4/2018)

 H25 “soluzioni per edificio salubre e sanificazione ambienti” (prot. 1568 del 9/4/2018)

3. Bilancio consuntivo 2017

Il Consiglio, con specifico atto sottoriportato, delibera quanto segue : 
“L’anno 2017, il giorno 10 del mese di aprile si è riunito il consiglio dell’Ordine che, visto il
parere favorevole del Tesoriere, delibera – così come previsto dall’art. 7 del Regolamento del
Consiglio, di approvare i rimborsi spese dei consiglieri in essere dal 26/6/2017 al 31/12/2017,
per un importo di € 2.036, e l’approvazione delle spese dei consiglieri inerenti le attività del
CNA, per un importo di € 1.649,45.”



Per quanto riguarda il telefono in dotazione all’arch. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] il 
Consiglio delibera di chiedere a Telecom la voltura delle rate dell’apparecchio da “Ordine” a “[omissis ai 
sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]”.

Il Consiglio all’unanimità approva il bilancio consuntivo dell’anno 2017.

4. Bando logo : procedura conclusiva

Alle ore 17, 15 lascia la seduta la consigliera Prosperini, continua la verbalizzazione il Vicepresidente Arch. 
Marta Ciafaloni.

Il Consiglio dopo attenta valutazione comparativa dei loghi pervenuti, concorda all’unanimità sulla scelta del
logo individuato quale vincitore del concorso.  

Il logo prescelto è quello elaborato dall’Architetto Davide Terzelli.

Alle ore 19,10 si chiude la seduta.

La Vicepresidente

arch. Marta Ciafaloni

La Presidente

arch. Patrizia Bongiovanni


