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

Seduta di Consiglio del 4/10/2018 ore 15,00

Ordine del Giorno

1. Obiettivi, strategie e procedure del Consiglio

2. Deleghe e nomine

3. Comunicazioni dei consiglieri

4. 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.
Monica Neri, arch. Rino Pagni, arch. Chiara Prosperini.

Assenti : arch. jr. Egizia Luci, arch. Mario Mencacci.

1. Obiettivi, strategie e procedure del Consiglio 
Il Consiglio avvia la riflessione su obiettivi, strategie e procedure.

Alle ore 15,40 si aggiunge alla seduta l' arch. jr. Egizia Luci.

Il Consiglio ripercorre i propri obiettivi, riprendendoli dai documenti programmatici
della fase elettorale allegati al presente verbale. Li riepiloga come di seguito:

1. correlazione delle iniziative locali all'attività promossa in ambito nazionale
dal Cnappc (equo compenso, rafforzamento dell'azione degli Ordini);

2. individuazione siti  e  manufatti  che possano diventare  sperimentazioni  di
metodo ove si avviino sinergie tra Enti (possibile attività di tavoli di lavoro);

3. promozione  della  professione  di  Architetto  attraverso  la  condivisione  di
obiettivi  con  Enti  e  Istituzioni  culturali  ed  economiche.  Ciò  al  fine  di
migliorare la percezione della figura dell'Architetto in ambito sociale e il suo
ruolo fondamentale nella costruzione delle strategie di sviluppo della città e
del territorio. L'architetto quale figura chiave tra privato e pubblico;

4. raggiungimento  di  una  modalità  di  consultazione  tra  i  tecnici  e  le
Amministrazioni dai tempi rapidi e proficua, nell'ottica di offrire da parte di
entrambe le parti un servizio al cittadino serio e affidabile;

5. condivisione  degli  obiettivi  con  altre  categorie  professionali  al  fine  di
promuovere la multidisciplinarietà del progetto di qualità;

6. ottimizzazione della situazione della sede dell'Ordine;
7. incentivazione dell'uso dei concorsi;
8. presenza  degli  architetti  nelle  scuole  per  l'Educazione  al  Bello  e  la
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sensibilizzazione nei confronti dell'Architettura, del Territorio, del Paesaggio.

Procedure che il Consiglio intende perseguire :
1. arrivare alle sedute di Consiglio già informati sugli argomenti all'odg, previa

comunicazione  via  mail,  da  parte  dei  consiglieri  all'intero  Consiglio,  dei
contenuti inerenti ;

2. approvare ad ogni seduta le candidature per la partecipazione agli eventi
che riguardano l'Ordine, come da articolo 4 del regolamento del Consiglio.

Il Consiglio ratifica che alla CNO di Matera del 19 e 20 ottobre p.v. parteciperanno i
consiglieri Braione, Ciafaloni e Prosperini unitamente alla Presidente.
Il  Consiglio  ratifica  la  decisione  presa  nella  scorsa  seduta  di  non  aderire  alla
campagna  televisiva  di  canale  50  per  la  Giornata  Nazionale  della  Prevenzione
Sismica.
Il Consiglio delibera di dare avvio alle procedure necessarie per l'iniziativa della
Qualquonia.
Il Consiglio delibera di collaborare con il dipartimento DESTEC di Ingegneria per il
concorso  per  giovani  architetti  di  cui  alla  proposta  del  prof.  Bevilacqua  del
4/10/2018 (rif. Bee Breeders)

Alle ore 18,30 lascia la seduta la consigliera Luci.

Il Consiglio delibera di affidare ad esterni il facchinaggio relativo alla mostra da
allestire all'interno della “3 giorni in Ordine”.

Alle  ore  19,30  la  seduta  viene  sospesa;  sono  presenti  i  consiglieri  Bongiovanni,
Braione, Cei, Ciafaloni, Etenzi, Neri, Meini, Pagni, Prosperini.

Alle ore 18,80 del giorno 10 ottobre la seduta riprende per completare la trattazione
degli argomenti dell'Ordine del giorno del 4 ottobre u.s.
Sono presenti i consiglieri : Bongiovanni, Braione, Ciafaloni, Neri, Meini, Prosperini.

La  presidente,  vista  l'imminenza  dell'evento  “3  giorni  in  Ordine”  e  l'urgenza  di
deliberare  in  proposito,  ad  inizio  seduta  sottopone  al  Consiglio  –  ai  sensi  della
procedura di cui all'art.2 del Regolamento - tre punti aggiuntivi all'Ordine del giorno
che il Consiglio, all'unanimità, approva :

5. contributi e spese per l'iniziativa “3 giorni in ordine” (di cui comunicazione e
catering)

6. chiusura della segreteria per la “3 giorni”
7. manifesto degli intervenuti al Congresso

Si rinvia il completamento del punto 1 (Obiettivi, strategie e procedure del Consiglio)
al prossimo Consiglio in cui sia presente una maggioranza qualificata.

2



OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 4/10/2018

2. Deleghe e nomine
Il Consiglio individua nuove deleghe e nomine.
Consigliere Braione : delega per la gestione logistica della 3 giorni in Ordine e per
la grafica pubblicitaria.
Consigliera Prosperini : delega alle attività con le scuole.

3. Comunicazioni dei consiglieri
Le consigliere Prosperini ed Etenzi relazionano sull'esperienza positiva con le scuole
del giorno 28 settembre u.s. per la presentazione della Giornata Nazionale della
Prevenzione Sismica.
Il Consiglio delibera di aprire una call per individuare una rosa di nominativi da
fornire al Tribunale di  [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] di cui alla
richiesta del [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis].

4. Varie ed eventuali
Niente da segnalare

5. Contributi e spese per l'iniziativa 3 giorni in ordine (di cui comunicazione e
catering)
Il Consiglio delibera di approvare il preventivo predisposto dal Tesoriere per la “3
giorni”, allegato al presente verbale. 

6. Chiusura della segreteria durante la “3 giorni”
Il  Consiglio  delibera  di  chiudere  la  segreteria  dell'Ordine  in  occasione  della  “3
giorni” a causa dell'impegno del personale per l'evento.

Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità, dai consiglieri presenti alle
ore 19,30 del 10/10/2018, sotto specificati.

Pisa, 10 ottobre 2018

Il Segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni

I Consiglieri presenti alla fine delle sedute :

Alessandro Braione (entrambe le sedute) Gabriele Cei (solo il 4)
Marta Ciafaloni (entrambe le sedute) Elena Etenzi (solo il 4)

Monica Neri (entrambe le sedute) Alessandra Meini (entrambe le sedute)
Rino Pagni (solo il 4)

3


