
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 29/01/2019

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

Seduta di Consiglio del 29/01/2019 ore 15,00

Ordine del Giorno

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti

2. Formazione e patrocini

3. Tirocini

4. Situazione inadempienze al 31/12/2018

5. Deleghe e nomine

6. Personale segreteria – contratti e consulenze

7. Comunicazioni dei consiglieri

8. Regolamento Consiglio

9. terna per commissione edilizia Comune di Castelfranco di Sotto

10. terna per commissione edilizia Comune di Calcinaia

11. Calci – concorso di idee

12. Ferrara – concorso palazzo dei Diamanti, bozza di legge sui centri storici

13. Sito web Ordine

14. Modalità divulgazione bandi e concorsi, e relativi diritti di segreteria

15. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
16. protocollo Anci e referente regionale Politiche di Coesione per l’Attuazione del Piano di 

Attività ACT-CNAPPC 

17. iscrizione INU

18. 3 giorni 2019

19. Assicurazione

20. Progetto scuole

21. 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. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
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.
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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.

2. Formazione e patrocini
Il Consiglio esprime, per i seguenti eventi formativi, il relativo parere come segue:
 convegno “La Città oggi. Architetti a confronto” del 9 febbraio 2019 a San Miniato (prot.

506 del 23/1/2019): favorevole all'accreditamento;
 corso “I sistemi anticaduta per i lavori in copertura” del 15/2/2019 del 15 febbraio a Pisa

(prot. 338 del 18/1/2019): favorevole all'accreditamento.

Il Consiglio anticipa il punto 14, valuta la necessità di dettagliare maggiormente la tabella dei
diritti di segreteria, e delibera la divulgazione dei bandi di concorso pervenuti alla segreteria
tramite la sezione Bandi e Concorsi del sito web dell'Ordine; tale procedura è deliberata come
adottata a partire dalla data odierna, e sarà comunicata agli iscritti tramite circolare.

3. Tirocini
Il Consiglio, preso atto della completezza della pratica di richiesta di tirocinio presentata dal
dott.  [omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013  art.5  bis] ne  delibera  l'attivazione  con  inizio
dall'11/02/2019, e delibera l'accreditamento dello studio tecnico di progettazione  [omissis ai
sensi  del  D.Lgs.  33/2013  art.5  bis] quale  soggetto  presso  il  quale  effettuare  il  tirocinio
(domanda di cui al prot. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]).

4. Situazione inadempienze al 31/12/2018
Il Consiglio, preso atto della situazione al 31/12/2018 delle inadempienze relative al pagamento
della quota di mantenimento all'Albo, corrispondente ai seguenti iscritti : 

[omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
fissa la scadenza ultima per il pagamento nella data dell'11 febbraio, e delibera la successiva
trasmissione degli inadempienti al Consiglio di Disciplina eccetto  [omissis ai sensi del D.Lgs.
33/2013 art.5 bis].

Il Consiglio decide di anticipare il punto 17.

Alle ore 16,00 si aggiunge alla seduta la consigliera Luci.

17. Iscrizione INU 
Il Consiglio delibera l'iscrizione  dell'Ordine all'INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) per l'anno
2019, per la cifra di € 450. Il prossimo 15 febbraio parteciperanno alla riunione a Scandicci la
Presidente e le consigliere Neri e Etenzi.

5. Deleghe e nomine
Il Consiglio delega alla consigliera Neri il ruolo di rappresentante dell'Ordine all'interno dell'INU.

6. Personale segreteria – contratti e consulenze
Il  Consiglio  valuta  la  situazione delle  consulenze in  merito  al  personale  della  segreteria,  e
delibera di proporre un importo pari a [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] al dott.
Sardo e alla dott. Nobile.
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7. Comunicazioni dei consiglieri
Chiesa della Qualquonia : il Consiglio si riserva di riflettere sulle indicazioni progettuali da dare
al laureando, che orientativamente sono riassumibili in una sala per corsi-conferenze-mostre,
stanza  della  segreteria,  archivio,  stanza  del  Consiglio,  servizi  (distinti  per  dipendenti  e
pubblico),  ripostiglio,  spazio  attrezzature  ufficio,  saletta  di  attesa  e  ricevimento,  ufficio
Presidente, stanza coworking.
La  consigliera  Prosperini  sottopone  al  Consiglio  il  problema della  gestione dei  quesiti  degli
iscritti sulle competenze professionali, il Consiglio delibera di rivolgersi alla dott. Bernardini per
avere un supporto in merito. Informa anche di avere ricevuto la proposta di un iscritto in merito
ai corsi di aggiornamento per la Prevenzione Incendi, la consigliera Etenzi si rende disponibile
ad occuparsene, quale delegata del Consiglio.
Il consigliere Cei suggerisce di inviare agli iscritti un aggiornamento costante sull'andamento
delle attività del Consiglio.

8. Regolamento Consiglio
Il Consiglio delibera di avviare l'aggiornamento del Regolamento vigente del Consiglio. 

9. Terna per commissione edilizia Comune di Castelfranco di Sotto
Il Consiglio, preso atto delle candidature pervenute entro i termini, allegate al presente verbale,
delibera di adottare il criterio del sorteggio di 3 nominativi e un membro supplente (qualora
nella terna sorteggiata si evidenzi una situazione di incompatibilità col ruolo da ricoprire prima
dell'invio  all'Amministrazione).  Sono  stati  estratti  i  seguenti  nominativi  :  Casotti  Mario,
Gasperini Massimo, Montagnani Mauro.
Il Consiglio nomina Massimo Fornaciari come membro supplente.

10. Terna per commissione edilizia Comune di Calcinaia
Il Consiglio, preso atto delle candidature pervenute entro i termini, allegate al presente verbale,
delibera di adottare il criterio del sorteggio di 3 nominativi e un membro supplente (qualora
nella terna sorteggiata si evidenzi una situazione di incompatibilità col ruolo da ricoprire prima
dell'invio  all'Amministrazione).  Sono  stati  estratti  i  seguenti  nominativi  :  Aringhieri  Rudy,
Chierici Tiziana e Fruzzetti Ilaria.
Il Consiglio nomina Francesca Pescini come membro supplente.

11. Calci – concorso di idee
La Presidente e il consigliere Cei informano il Consiglio del colloquio avuto col Sindaco di Calci
in merito al concorso di idee. Si attende la bozza del bando per una valutazione opportuna,
nell'ottica di una collaborazione.

Il Consiglio decide di anticipare il punto 16.

16. protocollo Anci e referente regionale Politiche di Coesione per l’Attuazione del Piano
di Attività ACT-CNAPPC 
La presidente informa il Consiglio dell'attesa che si definisca il protocollo Anci.
Il Consiglio esprime parere favorevole sulla figura di Marzia Magrini, dell'Ordine di Firenze,
quale referente regionale per le Politiche di Coesione per l’Attuazione del Piano di Attività
ACT-CNAPPC.

12. Ferrara – concorso palazzo dei Diamanti, bozza di legge sui centri storici
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Argomento rimandato.

13. Sito web Ordine
Il Consiglio trasferisce alla consigliera Luci le proprie considerazioni sulla bozza del nuovo sito
web.

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

18. 3 giorni 2019
Argomento rimandato.

19. Assicurazione
Argomento rimandato.

20. Progetto scuole
Argomento rimandato

21. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 7 febbraio ore 15.

Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità dai consiglieri presenti alle ore  18,50
del 29/01/2019, sotto specificati.

Pisa, 29 gennaio 2019

Il Segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni

I Consiglieri presenti alla fine della seduta :

Alessandro Braione , Marta Ciafaloni, Gabriele Cei, Monica Neri, Elena Etenzi, Rino Pagni, Egizia 
Luci, Alessandra Meini
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