
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 27/11/2018

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

Seduta di Consiglio del 27/11/2018 ore 15,30

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni dei consiglieri

2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti

3. Formazione e patrocini

4. Modifica al Regolamento Commissione Tassazione Notule

5. Richiesta duplicato timbro

6. Progetto CNAPPC per iniziative a favore dei giovani

7. Organizzazione Consiglio e rapporti con segreteria

8. Predisposizione elenchi per terne

9. Bilancio preventivo

10.Conferenza Nazionale Ordini di Torino

11.Concorso Ripafratta

12.Concorso Bee Breeders

13.Protocollo Anci

14.Diritti segreteria e aggiornamento modulistica

15.Deleghe e nomine

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

17.Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 16,20 con le seguenti presenze e assenze :
Presenti : arch. Alessandro Braione, arch. Gabriele Cei, arch. Marta Ciafaloni, arch. jr.

Egizia Luci, arch. Monica Neri, arch. Rino Pagni, arch. Chiara Prosperini.

Assenti : arch. Patrizia Bongiovanni, arch. Elena Etenzi, arch. Alessandra Meini, arch.
Mario Mencacci.

1. Comunicazioni dei consiglieri
La consigliera Neri relaziona della sua partecipazione, insieme alla consigliera Luci,
alla presentazione del Piano Strutturale del Comune di Ponsacco e dell'opportunità
di presentare osservazioni in merito.
Il  consigliere Cei relaziona della riunione a Firenze con Anci Toscana, a cui  ha
partecipato il giorno 26 u.s. insieme alla Presidente.

Alle ore 16,40 si aggiunge alla seduta la Presidente.
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Il consigliere Cei relaziona al Consiglio sulla riunione della Rete delle Professioni
Tecniche a cui ha partecipato il 22 u.s., nella quale è stato affrontato l'argomento
della proposta di legge sulla certezza del pagamento del professionista, che verrà
presentata alla prossima assemblea della Rete delle Professioni (7 dicembre p.v.) e
successivamente alla Regione. L'indirizzo del Consiglio è quello di orientarsi su una
forma di autocertificazione da allegare alle pratiche edilizie. Nella riunione è stato
anche deciso di tenere a Pisa la prossima assemblea della Rete in forma pubblica
(7 dicembre ore 10, sala della Banca di Pisa e Fornacette).
La Presidente informa il  Consiglio che da parte dell'associazione  120 gr è stato
anticipato il proseguimento dell'iniziativa Tuscanyness. 
La Presidente informa anche della situazione della lettera per il Mibac, finalizzata a
segnalare le difficoltà nei rapporti tra i tecnici e le Soprintendenze; la lettera, sulla
quale l'Ordine ha formulato delle osservazioni, è in corso di definizione insieme alla
Federazione.

2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti 
[omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]

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

• corso a pagamento “Progettazione impianti termici” in modalità FAD, scadenza
30/6/2019 (prot. 5259 del 27/11/2018): favorevole alla divulgazione;

• corso a pagamento “Energy manager ed esperto di gestione” in modalità FAD,
scadenza  30/6/2019  (prot.  5259  del  27/11/2018):  favorevole  alla
divulgazione;

• seminario gratuito “Abusi edilizi  e sanatorie” del  6/12/2018 (prot.  5258 del
27/11/2018): favorevole alla divulgazione;

• seminario gratuito “Dalla stesura del capitolato alla realizzazione dell'involucro
in  vetro”  del  13/12/2018  (prot.  5251  del  27/11/2018):  favorevole  alla
divulgazione;

• convegno “Le pinete litoranee come patrimonio culturale” del 22/1/2019 (prot.
5125 del 17/11/2018): favorevole al patrocinio;

• convegno “Giornata internazionale della disabilità” del 3 e 4 dicembre 2018
organizzato con la partecipazione dell'Ordine: si conferma quanto anticipato e
discusso in Consiglio il 29/10.

4. Modifica al Regolamento Commissione Tassazione Notule

Il Consiglio delibera la modifica dell'art.7 del Regolamento Commissione Tassazione
Notule come di seguito:

articolo in vigore
Art. 7 - Validità delle sedute
La seduta è valida con la presenza della metà più uno dei componenti. I
pareri  sono  presi  a  maggioranza  dei  presenti.  In  caso  di  assenza  del
Presidente,  le  sue  funzioni  sono  assunte  dal  commissario  più  anziano
come iscrizione all'Albo.      
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articolo modificato :

Art. 7 - Validità delle sedute
La seduta è valida con la presenza della metà più uno dei componenti; in
caso di numero dispari la seduta è validata dalla maggioranza del numero
dei componenti  la  commissione.  I  pareri  sono presi  a maggioranza dei
presenti. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono assunte
dal commissario più anziano come iscrizione all'Albo.      

5. Richiesta duplicato timbro
Il  Consiglio,  preso  atto  della  completezza  della  domanda  presentata  dall'arch.
[omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] per il rilascio del duplicato del timbro
professionale a seguito di usura dell'attuale, ne accorda l'emissione.

6. Progetto CNAPPC per iniziative a favore dei giovani
Il Consiglio delibera di autorizzare la presentazione del progetto Ark-Up predisposto
dall'Ordine in relazione alla circolare n.120 del Consiglio Nazionale Architetti, per
concorrere all'erogazione dei “Contributi a progetti innovativi e buone pratiche per i
giovani”  messi  a  disposizione  dal  CNAPPC.  Il  Consiglio  delibera  favorevolmente
anche il quadro economico allegato al progetto e al presente verbale.

Alle ore 18,45 lascia la seduta il consigliere Pagni.

7. Organizzazione Consiglio e rapporti con segreteria
Sono  in  corso  valutazioni  sull'ottimizzazione  del  lavoro  del  Consiglio  e  della
segreteria.

8. Predisposizione elenchi per terne
Argomento rimandato in attesa di approfondimenti. Il Consiglio esprime gratitudine
alla  consigliera  Meini  per  la  sua  disponibilità  e  la  delega  ad  occuparsi
dell'argomento.

9. Bilancio preventivo
Il Consiglio analizza e discute la bozza del bilancio.

10. Conferenza Nazionale Ordini di Torino
Il Consiglio vede opportuno invitare i membri del Consiglio di Disciplina e l'avv.
Dalli alla Conferenza degli Ordini, visti gli argomenti all'odg.

Alle ore 19,50 lascia la seduta il consigliere Cei.

11. Concorso Ripafratta
Argomento rimandato.

12. Concorso Bee Breeders
Argomento rimandato.
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13. Protocollo Anci
Argomento già trattato nel punto 1.

14. Diritti segreteria e aggiornamento modulistica

Il Consiglio delibera di aggiornare i diritti di segreteria aggiungendo alla quota
annuale una maggiorazione di spesa per il mancato pagamento della stessa entro
i termini, a supporto dell'onere della segreteria per le verifiche degli insolventi e
per i relativi solleciti : € 20 per pagamento effettuato entro il 31 marzo, € 50 per
pagamento effettuato dopo il 1 aprile. 

15. Deleghe e nomine
Niente da segnalare.

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

17. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 7 dicembre ore 15.

Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità dai consiglieri presenti alle
ore 20,00 del 27/11/2018, sotto specificati.

Pisa, 27 novembre 2018

Il Segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni

I Consiglieri presenti alla fine della seduta :

Alessandro Braione Monica Neri 

Egizia Luci Rino Pagni 

Marta Ciafaloni Gabriele Cei
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