
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 2/4/2019

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

Seduta di Consiglio del 2/4/2019 ore 15,00
presso la sede dell'Ordine

Ordine del Giorno aggiuntivo

1. Ratifica dimissione presidente e nuova elezione
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
3. Formazione e patrocini
4. Seminario 18 giugno a Firenze, partecipazione Consiglio Disciplina e relativo impegno di spesa
5. Corso concorsi, impegno di spesa
6. Programmazione eventi
7. 3 giorni 2019
8. Open Studi Aperti 2019
9. Valutazione richiesta dott. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] (rif. mail inviata dalla 

presidente al Consiglio il 29.03)
10. Assicurazione
11. Regolamento del Consiglio : modifiche
12. Comunicazioni dei consiglieri
13. Privacy
14. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
15. Soprintendenza, tecnici progettisti
16. Unione Industriali, proposta per Ospedaletto
17. Deleghe e nomine
18. 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. jr Egizia Luci, arch. Alessandra Meini, arch. Monica Neri,
arch. Rino Pagni, arch. Chiara Prosperini.

Assenti : arch. Mario Mencacci.

1.   Ratifica dimissione presidente e nuova elezione
In assenza della figura del presidente presiede la seduta il consigliere più anziano, arch. Monica Neri. Il
Consiglio ratifica le dimissioni della presidente Bongiovanni, presentate al Consiglio durante la  seduta
straordinaria del 29.03.2019, e, dopo approfondita discussione e condivisione, procede all'elezione. Con
9 voti favorevoli e 1 voto astenuto (Bongiovanni) il Consiglio elegge presidente Patrizia Bongiovanni. 
Alle ore 17,38 perviene una comunicazione da parte del consigliere Mencacci in cui viene espressa  la
preferenza  di voto per Patrizia Bongiovanni.                       

Alle ore 16,20 lasciano la seduta le consigliere Etenzi e Meini.

2.   Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
Niente da segnalare.

3.   Formazione e patrocini
Il Consiglio a fronte della completezza della documentazione presentata per i seguenti eventi formativi,
si esprime come segue:
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 organizzatore Cioni s.r.l, seminario a pagamento “Regolamento regionale n.39/R del 2018”, 29
maggio 2019 (prot. 1446 del 9/3/2019): favorevole all'accreditamento;

 organizzatore Cioni s.r.l, seminario a pagamento “La disciplina del territorio rurale dopo il Piano
paesaggistico, il Regolamento regionale 63/R e la L.R. 3/2017”, 19 giugno 2019 (prot. 1447 del
9/3/2019): favorevole all'accreditamento;

 organizzatore Ordine Ingegneri Pisa e Scuola Superiore Sant'Anna, corso a pagamento “Corso
base  BIM  e  Project  management”,  dal  6  al  21  maggio  2019  (prot.  1650  del  19/3/2019):
favorevole all'accreditamento;

 organizzatore EdicomEventi, seminario “NTC 2018. Sicurezza sismica degli edifici in muratura”,
16 maggio 2019, Pisa (prot. 1567 del 15/3/2019): favorevole alla concessione del patrocinio;

 organizzatore ALA Assoarchitetti,  Premio Internazionale Dedalo Minosse”, 21 settembre 2019,
Vicenza  (prot.  1679  del  20/3/2019):  favorevole  alla  concessione  del  patrocinio  e  alla
partecipazione al comitato d'onore.

 Organizzatore 120gr, seminario “Tuscanyness  Lecture + Masterclass”, 24-25 maggio 2019, Pisa
(prot. 1725 del 22/3/2019) : favorevole a patrocinio ed accreditamento.

4.   Seminario 18 giugno a Firenze, partecipazione Consiglio Disciplina e relativo impegno di spesa
Il Consiglio, preso atto del seminario del CNAPPC rivolto ai Consigli di Disciplina del 18 giugno p.v.,
delibera di impegnare l'importo di € 400 per le spese dei partecipanti.

5.   Corso concorsi, impegno di spesa
Il  Consiglio,  preso atto  del  corso per  i  concorsi  che si  terrà prossimamente  a Firenze,  delibera di
impegnare l'importo di € 400 per le spese dei partecipanti.  

6.   Programmazione eventi
Argomento rimandato.

7.   “3 giorni 2019"
Il  Consiglio – compatibilmente con la disponibilità  degli  Arsenali  – individua l'arco temporale 24-31
ottobre 2019 per lo svolgimento dell'evento denominato "3 giorni in Ordine".

Alle ore 17,30 si aggiunge alla seduta la consigliera Etenzi.

8.    Open Studi Aperti 2019
Il  Consiglio  individua  nella  chiesa  di  San  Domenico  un  possibile  luogo  per  ospitare  gli  studi  che
richiedono l'uso di uno spazio pubblico, previa disponibilità degli attuali referenti del monumento.

9.    Valutazione richiesta dott.  [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] (rif. mail inviata
dalla presidente al Consiglio il 29.03)
Il Consiglio riconosce l'opportunità di un confronto col dott. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5
bis] e col dott. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis].

10.   Assicurazione
Argomento rimandato.

11.   Regolamento del Consiglio : modifiche
Il  Consiglio  individua  nel  15  maggio  il  termine  per  una  prima  valutazione  delle  modifiche  del
Regolamento del Consiglio.   

Alle ore 18,40 lascia la seduta il consigliere Braione. Il Consiglio decide all'unanimità di modificare
l'ordine di trattazione degli argomenti.
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13.   Privacy
Argomento rimandato.

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

15. Soprintendenza, tecnici progettisti
Il  Consiglio  prende  atto  della  presenza  di  professionalità  non  competenti  nelle  pratiche  inerenti
interventi  su  edifici  vincolati  e  delibera  di  predisporre  una  nota  agli  Enti  preposti  che  richiami  le
competenze professionali. 

12. Comunicazioni dei consiglieri
Il Consiglio decide di predisporre la risposta alla nota inviata all'Ordine dal notaio Calderoni, presidente
del Consiglio Notarile Distrettuale di Pisa, in merito alla bozza di relazione tecnica unificata su cui stanno
già lavorando l'Ordine degli Ingegneri e il Collegio dei Geometri.
Il consigliere Cei illustra la risposta da parte del Comune di Riparbella, riguardante il concorso "Scuola in
natura", rispetto alla segnalazione effettuata dall'Ordine sulle presunte irregolarità contenute nel bando.

16. Unione Industriali, proposta per Ospedaletto
La Presidente illustra  la  proposta  di  collaborazione ricevuta  dall'Unione  Industriali  per  un probabile
concorso sulla zona di Ospedaletto.

17. Deleghe e nomine
Niente da segnalare.

18. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 15 aprile ore 14,30.

Alle ore 19,20 la seduta ha termine. Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità dai
consiglieri presenti sotto specificati.

Il consigliere Segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni

I Consiglieri presenti alla fine della seduta :

Egizia Luci Monica Neri

Marta Ciafaloni Rino Pagni

Gabriele Cei Elena Etenzi

3


