
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 27/08/2018

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

Seduta di Consiglio del 27/08/2018 ore 17,00

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni dei consiglieri

2. Cancellazione

3. Privacy

4. Formazione e patrocini

5. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 17,30 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti : arch. Patrizia Bongiovanni,  arch. Alessandro Braione, arch. Gabriele Cei,
arch.  Marta Ciafaloni,  arch.  jr.  Egizia  Luci,  arch.  Mario Mencacci,  arch.
Monica Neri, arch. Rino Pagni, arch. Chiara Prosperini.

Assenti: arch. Elena Etenzi, arch. Alessandra Meini.

Il Consiglio all'unanimità decide di modificare l'ordine di trattazione dei punti dell'odg.

2. Cancellazione
Il Consiglio, preso atto della conclusione dell'iter di trasferimento all'Ordine di  [
omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] dell'arch.  [ omissis ai sensi del
D.Lgs. 33/2013 art.5 bis], ne delibera la cancellazione in pari data dall'Albo degli
Architetti di Pisa.

4. Formazione e patrocini
Il Consiglio delibera per i seguenti eventi formativi :

• Fondazione Arpa onlus, convegno “Tecnologia e robotica in architettura” del
28/9/2018 (prot. 3470 del 27/8/2018) : favorevole all'accreditamento;

• Edicom,  seminario  gratuito  “Daylighting  design  progettare  (con)  la  luce
naturale” del 27/9/2018 (prot. 3261 del 27/7/2018) : favorevole a patrocinio
e accreditamento;

1. Comunicazioni dei consiglieri
Per i futuri eventi dell'Ordine si profila la necessità di avere un addetto stampa
dedicato alla  loro promozione. I  consiglieri  Pagni  e Cei prendono l'impegno di
redigere una bozza di regolamento etico in proposito.
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Per il documento ai Sindaci e alle Pubbliche Amministrazioni prendono l'impegno
della sua redazione i consiglieri Pagni, Cei e Ciafaloni.
Sta  proseguendo  la  collaborazione  con  le  scuole,  tramite,  al  momento,
l'illustrazione  agli  studenti  della  primaria  degli  eventi  dell'Ordine  (referenti
consigliere Prosperini ed Etenzi).
Il nuovo sito web verrà studiato e progettato dai consiglieri Luci e Mencacci. 
Sulla linea da tenere per la validazione dei colleghi aderenti all'evento Diamoci
una scossa, il Consiglio stabilisce di chiedere agli aderenti all'evento la produzione
di copia della polizza professionale coerente con l'iniziativa e il curriculum vitae da
cui si evinca l'esperienza e la qualificazione dei candidati.
Per la “3 giorni in Ordine” si ripartiscono i compiti organizzativi tra i consiglieri.

3. Privacy
Argomento rimandato.

5. Varie ed eventuali
Niente da segnalare.

Alle ore 20,10 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, Luci, Mencacci, Neri,
Pagni, Prosperini.

Pisa, 27 agosto 2018

Il Segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni

2


