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ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PISA
Seduta di Consiglio del 07/05/2018 ore 10,30

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni dei consiglieri
2. Nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
3. Tirocini
4. Congresso nazionale 2018
5. Formazione: proposte e richieste pervenute, Giornate formative organizzate dall'Ordine
6. Diritti segreteria
7. Varie ed eventuali

La seduta  si  apre  alle  ore 11,10.  Viene inserito  un punto  aggiuntivo  prioritario  all'Ordine  del
giorno.

8. Dimissioni consigliere
Il  Consiglio  ratifica  le  dimissioni  del  consigliere  Alessio  Accorroni,  presentate  in  data
03/05/2018 via pec. 

Il Consiglio attiva la seduta con le seguenti presenze e assenze :
Presenti : arch. Patrizia Bongiovanni, arch. Alessandro Braione, arch. Marta Ciafaloni, arch. Egizia

Luci, arch. Mario Mencacci, arch. Rino Pagni, arch. Chiara Prosperini.
Assenti: arch. Gabriele Cei, arch. Elena Etenzi, arch. Monica Neri.

1. Comunicazioni dei consiglieri
La Presidente informa che il 23/5 ci sarà in streaming il seminario sulla Deontologia, a cui
possono partecipare soltanto i consiglieri dei due consigli, dell'Ordine e di Disciplina.
La  Presidente  solleva  l'argomento  GDPR  Privacy  (UE  n.2016/679)  che  entra  in  vigore  il
prossimo 25/5, per il quale è stato interpellato l'avv.Dalli per un aggiornamento del Consiglio e
della segreteria. Sull'argomento è pervenuta all'Ordine una circolare del CNAPPC che verrà
divulgata agli iscritti.
Il  giorno  18/4  alle  ore  12  nella  Sala  Baleari  del  Comune  di  Pisa  ci  sarà  l'inaugurazione
dell'evento Open! Studi  Aperti;  nell'occasione saranno consegnati  a 3 nuovi iscritti  i  timbri
professionali.
E' stata stipulata col Banco BPM una convenzione favorevole per il conto bancario professionale
e il conto personale, per gli iscritti e i loro familiari fino al secondo grado.

2. Nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti

A seguito del decesso dell' arch.  [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis], e dell'arch.
[omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013  art.5  bis],  il  Consiglio  delibera  per  entrambi  la
cancellazione dall'Albo. 

L'arch. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] ha richiesto, in data [omissis ai sensi del
D.Lgs.  33/2013 art.5  bis],  delucidazioni  sulla  possibilità  di  iscriversi  all'Ordine di  Pisa,  pur
essendo residente a  [omissis  ai  sensi  del  D.Lgs. 33/2013 art.5 bis],  poiché la sua attività
lavorativa è principalmente nella provincia di Pisa, presso [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013
art.5  bis].  Il  Consiglio  esprime  parere  favorevole  all'iscrizione,  in  virtù  del  domicilio
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professionale della richiedente, e prescrive che alla domanda di iscrizione venga allegata la
certificazione  da  parte  della  [omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013  art.5  bis] attestante  la
posizione suddetta.

3. Tirocini
argomento rimandato.

4. Congresso nazionale 2018
Il Consiglio, a seguito della candidatura espressa via mail dall'arch. [omissis ai sensi del D.Lgs.
33/2013 art.5 bis], dagli archh. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] a conferma di
quanto espresso in assemblea, l'accoglie e ratifica.

Il Consiglio decide di anticipare il punto 6.

6. Diritti segreteria
Il Consiglio delibera le seguenti modifiche dei diritti di segreteria, che saranno parte integrante
di una nuova tabella che sostituirà quella approvata con la seduta di consiglio del 6/12/2017 :

• soppressa la voce “patrocinio con fornitura di etichette nominative”;

• Richiesta Patrocinio Ordine su iniziative esterne : sempre gratuita previa approvazione
da parte del Consiglio;

• richiesta  di  divulgazione  di  iniziative  culturali  e  formative  :  gratuita  per  gli  eventi
promossi  da Enti  pubblici,  Enti  no profit,  Enti  morali.  Onerosa (€ 50) per gli  eventi
promossi da privati e imprese.

Il Consiglio delibera che le iniziative culturali promosse congiuntamente da Ordine, Enti Pubblici
e Università siano esentate dal pagamento dei diritti di segreteria.

5.  Formazione:  proposte  e  richieste  pervenute,  Giornate  formative  organizzate
dall'Ordine
Il  Consiglio  delibera  che,  in  materia  di  Formazione,  saranno  prese  in  considerazione  dal
Consiglio soltanto le pratiche complete sia come documentazione che come pagamento della
quota (€ 30) per l'istruttoria.

Iscrizione elenco 818 : il Consiglio ratifica l'iscrizione all'elenco del Ministero dell'Interno di cui
alla legge n.818/1984 dell'arch.  [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis], e dell'arch.
[omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]

Il Consiglio si esprime come di seguito sulle proposte pervenute in materia di formazione:

• convegno  “Nano-Cathedral”,  Opera  Primaziale,  del  17/5  (prot.  1908 del  03/05/2018):
favorevole all'accreditamento;

• seminario gratuito “soluzioni per l'edificio salubre e la sanificazione degli ambienti”, del
21/5 a Pontedera (prot. 1568/2018):  favorevole all'accreditamento

• seminario  gratuito  “soluzioni  innovative  per  impermeabilizzazioni  e  drenaggi.  Novità
introdotte dalle norme UNI 11493-1”, del 24/5 a Pontedera (prot. 1803/2018): favorevole
all'accreditamento

• richiesta di patrocinio e promozione agli iscritti del convegno “Spazio bagno” del 16/5 a
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Lucca (prot. 1844/2018) : favorevole a patrocinio e divulgazione;

• richiesta di spostamento (prot. 1935/2018) di data (da 17/5 a 11 o 12 o 13 giugno) per il
corso  “La  porta  come  elemento  dell'architettura  questioni  e  soluzioni  compositive,
costruttive, tecnologiche” : favorevole.

7. Varie ed eventuali
Niente da segnalare.

Alle ore 13,30 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, Luci, Mencacci, Pagni, Prosperini.

Pisa, 7 maggio 2018

Il Segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni
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