
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 4/3/2019

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

Seduta di Consiglio del 4/3/2019 ore 15,00

Ordine del Giorno

1. Resoconto arch. Luperi su attività presso RTP

2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti

3. Formazione e patrocini

4. Tirocini

5. Modifica art.7 Regolamento del Consiglio

6. Comunicazioni dei consiglieri

7. Consulenze Ordine e fornitori

8. Segnalazione inosservanza normativa da parte di P.A.

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

10. Programmazione eventi

11. Open Studi Aperti 2019 : attività in corso

12. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
13. Ctu revisione albo

14. 3 giorni 2019

15. Assicurazione

16. Situazione personale segreteria

17. Diritti segreteria

18. Edificio scolastico Ponsacco

19. Deleghe e nomine

20. 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. jr Egizia Luci, arch. Monica Neri, arch. Chiara Prosperini.

Assenti : arch. Elena Etenzi, arch. Alessandra Meini, arch. Mario Mencacci, arch. Rino Pagni.

1. Resoconto arch. Luperi su attività presso RTP
Argomento non trattato per assenza dell'arch. Luperi.

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
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salvo esito positivo delle verifiche amministrative e salvo il pagamento della quota ove ancora
mancante:

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

3. Formazione e patrocini
Il  Consiglio  a  fronte  della  completezza  della  documentazione  presentata,  esprime,  per  i
seguenti eventi formativi, il parere:
 organizzatore Calchèra San Giorgio, Open day 6 marzo 2019 a Ponsacco (prot. 1318 del

1/3/2019): favorevole alla diffusione sul sito;
 organizzatore arch. Luca Di Bartolo, Progetto centenario fondazione Bauhaus (prot. 1319

del 2/3/2019): favorevole al patrocinio;
 organizzatore Equilibrium s.r.l, Seminario formativo su tecniche edilizie con canapa e calce,

16 maggio 2019 (prot. 1204 del 25/2/2019): favorevole alla diffusione e accreditamento.

4. Tirocini
Niente da segnalare.

Alle ore 15,35 si aggiunge alla seduta il consigliere Pagni.

5. Modifica art.7 Regolamento del Consiglio
Argomento esaminato e da approfondire ulteriormente. 

6. Comunicazioni dei consiglieri
Le consigliere Neri e Luci illustrano gli incontri a cui hanno partecipato per la valutazione del
quadro conoscitivo del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione Valdera.
La consigliera Luci sottopone al Consiglio la necessità di definire le icone per il nuovo sito web.
Il tesoriere informa il consiglio della lettera predisposta per i colleghi che non hanno ancora
pagato la quota.

Alle ore 16,30 lascia la seduta la consigliera Luci.

La presidente riferisce sull'incontro in Regione a cui ha partecipato, e durante il quale è emersa
l'importanza della diffusione del concorso a due gradi; contestualmente è stato richiesto che
venga inserito come elemento premiante nel bando per la rigenerazione urbana in corso di
definizione. Riferisce inoltre dell'esito dell'incontro con l'assessore Latrofa per la chiesa della
Qualquonia e una visione più ampia sulla città, per cui sarà fatta un'assemblea con gli iscritti e
con i rappresentanti dell'Amministrazione.
La consigliera Prosperini riferisce al Consiglio della prima riunione per il Progetto Scuole.

7. Consulenze Ordine e fornitori
Il Consiglio delibera di formulare [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] una proposta
alternativa sulle modalità della sua consulenza. Il tesoriere è incaricato di procedere in tale
direzione.

8. Segnalazione inosservanza normativa da parte di P.A.
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Il  Consiglio  prende  atto  della  segnalazione  di  un  iscritto  sull'inosservanza  normativa  nella
nomina dei commissari per la Commissione Paesaggistica del Comune di [omissis ai sensi del
D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] e delibera di inviare al Comune un'informativa in proposito.

9. Incarico RSPP e sorveglianza ai sensi dlgs 81/08 presso Ordine
Il Consiglio delibera di procedere all'aggiornamento del bando secondo le indicazioni dell'avv.
Dalli e alla successiva pubblicazione.

10. Programmazione eventi
Argomento rimandato.

11. Open Studi Aperti 2019 : attività in corso
Il Consiglio prende atto delle potenzialità dell'iniziativa e si riserva di approfondire la modalità
più idonea per la sua riuscita a livello cittadino.

12. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
Argomento rinviato.

13. CTU revisione albo
Il Consiglio delega la Presidente e la consigliera Meini alla revisione dell'Albo dei CTU e dei
relativi compensi.

14. 3 giorni 2019
Argomento rimandato.

15. Assicurazione
Argomento rimandato.

16. Situazione personale segreteria
Il Consiglio delibera di procedere secondo le indicazioni proposte dalla presidente.

17. Diritti segreteria
Argomento rimandato.

18. Edificio scolastico Ponsacco
Argomento rimandato.

19. Deleghe e nomine
Niente da segnalare.

16. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 21 marzo ore 15.

Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità dai consiglieri presenti alle ore 19,15
del 4/03/2019, sotto specificati.
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Pisa, 4 marzo 2019

Il Segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni

I Consiglieri presenti alla fine della seduta :

Alessandro Braione Monica Neri

Marta Ciafaloni Rino Pagni

Gabriele Cei
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