
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 18/06/2018

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PISA

Seduta di Consiglio del 18/06/2018 ore 15,00

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni dei consiglieri

2. Programmazione chiusura Segreteria periodo estivo 

3. Nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti

4. Tassazione notule

5. Formazione: proposte e richieste pervenute

6. Seminario sui temi deontologici e sulle procedure – comunicazione

7. Convenzione Ordini/SAFE - corsi ex DGRT 151/2016- comparto edilizia

8. Accordo CNAPPC - Ente Nazionale di Unificazione UNI

9. Privacy, adempimenti GDPR -Regolamento UE 2016/679

10. Congresso nazionale 2018

11.Giornate formative organizzate dall'Ordine

12. documento per Sindaci ed Enti

13.Carta Nazionale dei Servizi 

14.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.  Alessandra  Meini,  arch.
Mario  Mencacci,  arch.  Monica  Neri,  arch.  Rino  Pagni,  arch.  Chiara
Prosperini.

Assenti:  arch. Egizia Luci

1. Comunicazioni dei consiglieri
La consigliera Etenzi  illustra l'esigenza della commissione Tassazione Notule di
acquisire  copia  digitale  della  documentazione  presentata  dai  richiedenti,  per
poterla conservare nell'archivio dell'Ordine. Il Consiglio accoglie la richiesta, che
dovrà costituire modifica specifica del Regolamento relativo.

1



OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 18/06/2018

La  consigliera  Neri  riferisce  sulla  propria  partecipazione  alla  Commissione
Tributaria per il  gratuito patrocinio. Riferisce inoltre della riunione dei referenti
SOA e della riunione del comitato di indirizzo.
La consigliera Prosperini  aggiorna il  Consiglio sui lavori in corso del gruppo di
lavoro nazionale sulla Legge per l'Architettura.
Il consigliere Cei riferisce del suo impegno, internamente alla Rete Toscana delle
Professioni Tecniche, per produrre osservazioni sulla pdl 185 inerente il rischio
idraulico.
La  presidente  segnala  l'iniziativa  culturale  in  memoria  del  collega  Maurizio
Andruetto,  promossa  dall'associazione  Le  Vettovaglie,  che  l'Ordine  prende  in
considerazione. 

Alle ore 16,20 prende parte alla seduta l'arch. Egizia Luci.

2. Programmazione chiusura Segreteria periodo estivo 
Il  Consiglio  delibera la  chiusura totale  della  segreteria dell'Ordine dal  6 al  26
agosto.

3. Nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
Il  Consiglio,  preso  atto  dell'istanza  di  iscrizione  all'Albo  presentata  nella  data
sottoindicata, e preso altresi' atto del ritardo del Tribunale nel fornire l'esito della
ricerca presso il casellario giudiziario, delibera la sospensione della domanda in
attesa della documentazione di cui sopra:

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

Il  Consiglio,  preso atto  della  completezza formale  dell'istanza  di  cancellazione
dall'Albo pervenuta nella data sottoindicata, e preso altresì atto della regolarità
della  posizione  dell'iscritto  richiedente,  ratifica  la  cancellazione,  con  effetto
immediato dell': 

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

Il  Consiglio,  verificata  la  completezza  formale  delle  domande  di  trasferimento
all'Ordine di [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] presentate nelle date
sottoindicate, accorda entrambi i trasferimenti:  

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

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

Il  Consiglio,  verificata  la  completezza  formale  della  domanda di  trasferimento
all'Ordine di [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] presentata nella data
sottoindicata, accorda il trasferimento:

•   Arch. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
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4. Tassazione notule
Il  Consiglio  delibera  di  tassare  e  liquidare  la  notula  professionale  presentata
dall'arch. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]

5. Formazione: proposte e richieste pervenute
Il Consiglio ratifica il corso “Calce si, ma quale, quando e come” organizzato da
Caparol  e  tenutosi  lo  scorso  5  giugno,  di  cui  alla  domanda  del  2/5/2018
(prot.1892/2018) originariamente pervenuta incompleta.
Il Consiglio delibera per i seguenti eventi formativi :

• Anci  Toscana,  corso  gratuito  :  “La  resilienza  urbana  ai  cambiamenti
climatici  del  29/6/2018  (prot.  2533  del  7/6/2018  e  prot.2575
dell'11/6/2018) : favorevole all'accreditamento;

• Scuola  di  ingegneria  C.d.L.M.  Ingegneria  Edile  Architettura,  seminario
gratuito  “Le  mura  urbane  crollano”  del  29/6/2018  (prot.  2636  del
18/6/2018) : favorevole al patrocinio;

• corso  di  fotografia  di  base  (prot.2354  del  28/5/2018)  :  in  attesa  di
approfondimenti.

6. Seminario sui temi deontologici e sulle procedure - comunicazione
Il  consiglieri di entrambi i  Consigli  dell'Ordine che non hanno potuto seguire il
seminario  sulla  deontologia  dello  scorso  23  maggio  possono  farlo  in  differita
presso  la  sede  dell'Ordine  in  data  unica  da  individuare,  con  conseguente
erogazione dei crediti.

7. Convenzione Ordini/SAFE - corsi ex DGRT 151/2016- comparto edilizia
Il  Consiglio  concorda  con  le  modalità  della  convenzione  di  cui  si  attende  la
convocazione per la firma.

8. Accordo CNAPPC - Ente Nazionale di Unificazione UNI
Il Consiglio delibera di divulgare agli iscritti le modalità dell'accordo tra CNAPPC e
UNI per l'accesso scontato alle norme.

9. Privacy, adempimenti GDPR -Regolamento UE 2016/679
La consigliera Meini aggiorna il Consiglio sulle procedure da attivare. Il Consiglio
delibera di indire una gara per l'individuazione di un Responsabile Protezione Dati.

10. Congresso nazionale 2018
I delegati pisani sono in totale 31. Il Tesoriere illustra il programma del Congresso
e le logistiche collegate.

11. Giornate formative organizzate dall'Ordine
Sarà organizzata nuovamente la 3 giorni in Ordine, nelle date 16-17-18 ottobre
presso  gli  Arsenali  Repubblicani.  Sarà  ospitata  la  mostra  del  premio  Dedalo
Minosse e la mostra di street photograpy.
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12. Documento per Sindaci ed Enti
Il Consiglio delibera di inviare a Sindaci ed Enti il documento prediposto per il
Congresso. Si profila la possibilità di avviare un tavolo di approfondimento delle
professioni.

Alle ore 18,30 lascia la seduta l'arch. Alessandro Braione.

13. Carta Nazionale dei Servizi
E' attiva la Carta Nazionale dei Servizi, gratuita, che sostituisce la firma digitale
e  garantisce  il  riconoscimento  fino  al  terzo  livello.  Dell'opportunita'  saranno
informati gli iscritti.

14. Varie ed eventuali
Niente da segnalare.

Alle ore 18,40 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, Etenzi, Luci, Meini, Mencacci,
Neri, Pagni, Prosperini.

Pisa, 18 giugno 2018

Il Segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni
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