
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 18/02/2019

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

Seduta di Consiglio del 18/02/2019 ore 15,00

Ordine del Giorno

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti

2. Formazione e patrocini

3. Tirocini

4. Tassazione notule

5. Comunicazioni dei consiglieri

6. Consulenze Ordine

7. Gestione quesiti posti al Consiglio

8. Incarico RSPP e sorveglianza ai sensi dlgs 81/08 presso Ordine

9. Situazione personale segreteria

10. Proposta per verifica dei regolamenti comunali (REU/RU)

11. Open Studi Aperti 2019 – nomina referente

12. Calci - concorso

13. Diritti segreteria

14. 3 giorni 2019

15. Deleghe e nomine

16. Varie ed eventuali

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

Presenti : arch. Alessandro Braione, arch. Marta Ciafaloni, arch. Elena Etenzi, arch. jr Egizia Luci,
arch. Alessandra Meini,  arch. Monica Neri, arch. Rino Pagni, arch. Chiara Prosperini.

Assenti : arch. Patrizia Bongiovanni, arch. Gabriele Cei, arch. Mario Mencacci, .

Il  Consiglio,  vista  l'assenza della  Presidente,  elegge il  consigliere  più  anziano a  presiedere la
seduta, l'arch. Marta Ciafaloni.

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
Il Consiglio, a fronte della segnalazione dell'iscritto [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5
bis] sull'inesattezza  del  proprio  codice  fiscale,  ne  ratifica  la  versione  corretta  trasmessa
dall'interessato e ne dispone l'aggiornamento.

2. Formazione e patrocini
Il  Consiglio  a  fronte  della  completezza  della  documentazione  presentata,  esprime,  per  i
seguenti eventi formativi, il seguente parere:
 organizzatore  Genesis  Lectures,  seminari  Massimo  Carmassi,  Arx  Portugal,  Vector

1



OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 18/02/2019

Architects  (prot.  1026  del  18/2/2019):  favorevole  alla  ratifica  dell'accreditamento,  già
deliberato in data 15/01/2019;

 organizzatore  Ordine  Agronomi  Pisa,  esercitazioni  di  Estimo  a  gruppi  (prot.  880  del
10/2/2019): favorevole alla diffusione.

3. Tirocini
Niente da segnalare.

4. Tassazione notule
Niente da segnalare.

5. Comunicazioni dei consiglieri
La consigliera Luci illustra la versione definitiva del layout del sito, da inviare al dott. Zerbini
per l'impostazione dello stesso.
Le consigliere Etenzi e Neri riferiscono al Consiglio della riunione dei soci INU a Firenze a cui
hanno partecipato come rappresentanti dell'Ordine.
La  consigliera  Etenzi  riferisce  dell'incontro  avuto  con  l'ing.  Mammone  per  i  corsi  di
aggiornamento L.818.
La consigliera Luci riferisce di avere partecipato alla presentazione dei progetti del concorso
“Idee  per  un  collegamento  dal  centro  storico  alle  aree  dei  servizi  pubblici  lungo  la  via
provinciale La Fila” di Peccioli.

Su richiesta della consigliera Meini il Consiglio decide di anticipare il punto 8.

8. Incarico RSPP e sorveglianza ai sensi dlgs 81/08 presso Ordine
La consigliera Meini, in qualità di Responsabile del procedimento, illustra al Consiglio il bando –
allegato al presente verbale - per conferire l'incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e
Protezione presso l'Ordine tramite selezione interna tra gli iscritti.

Alle ore 17,20 lascia la seduta la consigliera Luci.

Il Consiglio delibera di approvare il bando e di pubblicizzarlo agli iscritti tramite circolare e sito
dell'Ordine, fissandone la scadenza alla fine dei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione.

Alle ore 17,40 lascia la seduta la consigliera Meini.

6. Consulenze presso l'Ordine
[omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]

7. Gestione quesiti posti al Consiglio
Il  Consiglio delibera di formulare risposte ai  soli  quesiti  di  carattere generale riguardanti  la
professione, [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis].

9. Situazione personale segreteria
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Argomento rimandato.

10. Proposta per verifica dei regolamenti comunali
A fronte della proposta pervenuta dal collega [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] il
Consiglio delibera che, all'interno della commissione Governo del Territorio, col coordinamento
dei consiglieri Meini, Pagni e Luci, sia richiesta agli iscritti la disponibilità alla revisione delle
conflittualità nelle norme locali vigenti, per la predisposizione di un documento da sottoporre
alle Amministrazioni.  Sulla base del numero degl interessati  sarà valutata la possibilità  di
formare un gruppo di lavoro dedicato.

11. Open Studi Aperti 2019 – nomina referente
Il Consiglio conferma il consigliere Prosperini quale referente per l'evento Open Studi Aperti
2019, col supporto del consigliere Braione.

12. Calci - concorso
Il Consiglio, a seguito della verifica del bando eseguita dal consigliere Cei, esprime parere
favorevole, e delibera la diffusione del bando non appena disponibile.

13. Diritti segreteria
Argomento rimandato.

14. 3 giorni 2019
Argomento rimandato.

15. Deleghe e nomine
Il Consiglio delega i seguenti consiglieri a candidarsi per la designazione presso i Gruppi di
Lavoro del Consiglio Nazionale :

Gabriele Cei – gruppo Concorsi
Elena Etenzi – gruppo Sicurezza
Chiara Prosperini – Gruppo Cultura
Alessandro Braione – Gruppo Bilancio

Si  delibera di  trasmettere  al  Consiglio  Nazionale  la  disponibilità  unitamente  ai  curriculum
professionali.

16. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 4 marzo ore 15.

Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità dai consiglieri presenti alle ore 19,00
del 18/02/2019, sotto specificati.

Pisa, 18 febbraio 2019

Il Segretario

Arch. Chiara Prosperini

Per la Presidente

Arch. Marta Ciafaloni
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I Consiglieri presenti alla fine della seduta :

Alessandro Braione Monica Neri

Elena Etenzi Rino Pagni
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