
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 13/11/2018

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

Seduta di Consiglio del 13/11/2018 ore 15,30

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni dei consiglieri

2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti

3. Richiesta dal Tribunale di Reggio Calabria

4. Formazione e patrocini

5. Progetto SAFE

6. Spese per iniziative culturali

7. Assemblea di Bilancio

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

9. Progetto CNAPPC per iniziative a favore dei giovani

10.Privacy adempimenti

11. Federazione Toscana e Rete Professioni Tecniche

12.Deleghe e nomine

13.Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 16,00 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. Rino
Pagni, arch. Chiara Prosperini.

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

1. Comunicazioni dei consiglieri
La consigliera Prosperini illustra al consiglio le motivazioni per cui l'Ordine non ha
potuto partecipare, quest'anno, all'iniziativa del CNAPPC rivolta alle scuole “Abitare
il  paese – la  cultura  della  domanda”,  e  cioè  che non si  sono concluse attività
inerenti al bando che possono costituire curriculum per l'Ordine.
Il Consiglio vede la necessità di istituire degli elenchi per i nominativi che vengono
chiesti  all'Ordine  per  la  formazione  delle  terne  delle  commissioni,  facendoli
precedere da seminari formativi per ogni argomento.
Facendo seguito alle comunicazioni  si confermano le collaborazioni già avviate con
l'Università  di  Pisa  dipartimento  DESTEC,  Unione  Industriali,  ANCI,  FAI  e
associazioni del territorio.
In merito  al  concorso di  Largo Petrarca a Pisa il  Consiglio  viene informato dal
consigliere Cei che è stato concordato col Comune il nuovo calendario con riportate
le scadenze e la data ultima di aggiudicazione definitiva.
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2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti 
Niente da segnalare.

3. Richiesta dal Tribunale di Reggio Calabria
Il Consiglio delibera di trasmettere al Tribunale di Reggio Calabria tutti i preventivi
pervenuti  a  seguito della  richiesta di  manifestazione d'interesse del 29/10/2018
(prot. 4734), allegando lettera in cui si esplicitano le motivazioni per cui l'Ordine, in
linea con la normativa in materia di affidamento di incarichi, non ha proceduto alla
selezione del preventivo più basso – come richiesto dal Tribunale. 
Il  Consiglio  delibera  di  allegare  ai  preventivi  il  curriculum  professionale  dei
professionisti interessati, quale elemento ulteriore e fortemente suggerito per la
valutazione da parte del Tribunale.
Vengono inviati al Tribunale di Reggio Calabria i documenti inerenti :  [omissis ai
sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]

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

• Anci Toscana, seminario a pagamento su regolamento regionale n. 39/R del
2018  del  28/11/2018  (prot.  4659  del  25/10/2018):  favorevole
all'accreditamento;

• Ass. Assform, seminario tecnico “Edifici e riabilitazione edilizia” del 16/11/2018
(prot. 4985 del 12/11/2018) : favorevole al patrocinio e diffusione.

Il Consiglio delibera di abbinare all'assemblea di bilanco il seminario informativo di
2 ore tenuto dall'avv. Frangione (DPO dell'Ordine).

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

5. Progetto SAFE
Il Consiglio delibera di destinare, come location dell'evento del 15/2/2019, la sala
da 120 posti disponibile presso la scuola edile a Ospedaletto, al costo di € 180+
IVA, da suddividere in parti  uguali  tra collegio dei  geometri,  collegio  dei periti,
Ordine Architetti, Ordine Ingegneri.

6. Spese per iniziative culturali
Il  Consiglio  delibera di  accordare le  spese preventivate  per  la  lectio magistralis
dell'arch. J. Busquets del 21 p.v.

7. Assemblea di Bilancio
Il Consiglio delibera di individuare la data dell'11 dicembre p.v. per l'assemblea di
bilancio, da tenersi presso la sala dell'Ordine a partire dalle 15,30. 
L'assemblea sarà dedicata all'illustrazione e all'approvazione del bilancio preventivo
per l'anno 2019.

8. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
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Alle ore 17,40 lascia la seduta la consigliera Marta Ciafaloni.

9. Progetto CNAPPC per iniziative a favore dei giovani
Viene illustrato dai consiglieri Pagni e Braione il progetto a cui stanno lavorando
con la consigliera Luci, referente.

10. Privacy adempimenti
La Presidente illustra i contenuti emersi durante l'incontro con l'avv. Frangione per
gli adempimenti in materia di Privacy

11. Federazione Toscana e Rete Professioni Tecniche
Argomento rimandato.

12. Deleghe e nomine
Niente da segnalare.

13. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 27 novembre 15.

Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità dai consiglieri presenti alle
ore 19,00 del 13/11/2018, sotto specificati.

Pisa, 13 novembre 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 
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Mario Mencacci Gabriele Cei

Elena Etenzi
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