
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 29/10/2018

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

Seduta di Consiglio del 29/10/2018 ore 15,00

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni dei consiglieri

2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti

3. Contributo PAT 2018 e 2019

4. Festa dell'Architetto 2018

5. protocolli ANCI e CNA

6. Progetto SAFE

7. iniziativa arch. Busquets

8. Formazione e patrocini

9. Concorso Ripafratta

10. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
11.Deleghe e nomine

12.Bilancio evento “3 giorni in Ordine”

13.Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 15,00 con le seguenti presenze e assenze :

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

Assenti : arch. Gabriele Cei, arch. Marta Ciafaloni, arch. Elena Etenzi, arch.Alessandra
Meini.

1. Comunicazioni dei consiglieri
La Presidente informa il Consiglio dell'invito ricevuto dal Comune di Ponsacco al
convegno sull'arch.  Bellucci  a Ponsacco il  giorno 8 novembre p.v.,  e delega la
consigliera Prosperini a rappresentare l'Ordine.
Illustra altresì del colloquio avuto con la proprietaria della sede dell'Ordine, a cui è
stata anticipata la necessità di avere una sede adeguata.
Per il Progetto “Le vie dei Medici”, di cui è stato informato l'Ordine, la consigliera
Prosperini prende l'impegno di approfondire l'iniziativa.
Il  consigliere  Pagni  anticipa  al  Consiglio  l'iniziativa  dell'arch.  Pasqualetti  sul
programma Street Art. Il Consiglio chiede di prendere visione del programma.
La Presidente aggiorna il Consiglio sull'evoluzione della preparazione del convegno
sulla disabilità del 3 e 4 dicembre p.v.
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La consigliera Prosperini informa il Consiglio di essersi attivata, in occasione della
CNO di Matera, per la soluzione del disagio provocato dal disservizio della posta
AWN.

2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti 
Il Consiglio, preso atto della completezza formale delle istanze di iscrizione all'Albo
presentate nelle date sottoindicate, preso atto dell'esito positivo della consultazione
presso l'Università  di  riferimento per  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione,
delibera  l'iscrizione  dei  richiedenti  salvo  esito  positivo  della  verifica  presso  il
casellario giudiziario:

1. Arch. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
2. 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  regolarità  della  posizione  dell'iscritto  richiedente,
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 di:

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

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.

3. Contributo PAT (Premio Architettura Toscana) 2018 e 2019
Il Consiglio delibera di corrispondere la quota 2018 (pari a € 388,40) e la quota
2019 (pari a € 2.275,60) spettante a questo Ordine per la partecipazione al Premio
di Architettura Toscana. La conferenza stampa è fissata per il giorno 5 novembre
p.v.

4. Festa dell'Architetto 2018
Il Consiglio delibera di delegare i consiglieri Braione e Pagni a partecipare alla Festa
dell'Architetto 2018 a Venezia nei giorni 16 e 17 novembre p.v.

Alle ore 16,45 si aggiunge alla seduta la consigliera Ciafaloni.

5. Protocolli ANCI e CNA
Il Consiglio delibera di approvare, tramite firma della Presidente, i protocolli con
ANCI  per  la  formazione  e  col  CNA  per  l'accesso  e  l'utilizzo  della  piattaforma
Concorsi di AWN.
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6. Progetto SAFE
Il Consiglio delibera di accordare alla consigliera Etenzi il ruolo di Tutor all'interno
del progetto SAFE, e il ruolo di relatrice all'interno dei seminari che si svolgeranno
in tutte le province.

La consigliera Luci chiede di anticipare il punto 9; il Consiglio è favorevole. 
Alle ore 16,50 si aggiunge alla seduta la consigliera Meini.

9. Concorso Ripafratta
Il  Consiglio  delibera  di  non  avere  gli  elementi  per  valutare  compiutamente
l'iniziativa.

Alle ore 17,30 lascia la seduta la consigliera Luci.

7. Iniziativa arch. Busquets
Il  Consiglio  delibera  di  approvare  la  lectio  magistralis  dell'arch.  Joan  Busquets
promossa e facilitata dal collega arch. Franco Maria Allegretti, prevista per il giorno
21 novembre p.v., da tenersi in un locale del Comune di Pisa, e delega il consigliere
Braione quale coordinatore della logistica dell'iniziativa.

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

• Associazione LP, mostra e convegno “Renzo Bellucci architetto” dell' 8/11/2018
(prot.  4563 del 19/10/2018) : favorevole all'accreditamento e al patrocinio,
con la specifica che la raccolta delle presenze per l'accreditamento di mostra e
convegno sia a carico degli organizzatori;

• seminario  tecnico  “Profili  tecnici  e  normativi  nell'impiantistica  sportiva”  del
23/11/2018 (prot. 4721 del 29/10/2018) : favorevole all'accreditamento e alla
divulgazione.

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

Alle ore 18,00 lascia la seduta la consigliera Ciafaloni.

11. Deleghe e nomine
Il  Consiglio  delega  la  consigliera  Alessandra  Meini  quale  referente  della
commissione CTU. 

12. Bilancio evento “3 giorni in Ordine”
Il Consiglio delibera di approvare la rendicontazione delle spese inerenti l'evento “3
giorni in Ordine” allegata al presente verbale.

13. Varie ed eventuali
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Niente da segnalare

Il presente verbale  stato letto e approvato all'unanimità dai consiglieri presenti alle
ore 18,30 del 29/10/2018, sotto specificati.

Pisa, 29 ottobre 2018

Il Segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni

I Consiglieri presenti alla fine della seduta :

Alessandro Braione Monica Neri 

Alessandra Meini Rino Pagni 

Mario Mencacci

4


