
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 15/4/2019

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

Seduta di Consiglio del 15/4/2019 ore 14,30
presso la sede dell'Ordine

Ordine del Giorno aggiuntivo

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
2. Approvazione Bilancio consuntivo 2018
3. Preventivi e contratti
4. Formazione e patrocini
5. 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.  Marta  Ciafaloni,  arch.  Elena
Etenzi, arch. Rino Pagni, arch. Chiara Prosperini.

Assenti : arch. Gabriele Cei, arch. jr Egizia Luci, arch. Alessandra Meini, arch. Mario Mencacci, arch.
Monica Neri.

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
Il Consiglio, preso atto della completezza formale delle istanze di iscrizione all'Albo presentate nelle date
sottoindicate,  delibera  l'iscrizione  dei  richiedenti  salvo  esito  positivo  della  consultazione  presso
l'Università di riferimento per l'abilitazione all'esercizio della professione:

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

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

Alle ore 14,45 si aggiunge alla seduta il consigliere Cei.

2. Approvazione Bilancio consuntivo 2018

Alle ore 15,00 si aggiunge alla seduta la consigliera Luci.
Il Tesoriere illustra al Consiglio il consuntivo del Bilancio 2018.

Alle ore 15,30 si aggiunge alla seduta la consigliera Neri.
Il Consiglio, dopo approfondita valutazione, approva all'unanimità il bilancio consuntivo del 2018.

3. Preventivi e contratti
Il Consiglio riceve il dott. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]. Alle ore 15,50 si aggiunge alla
seduta il dott. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis].

Alle ore 16,20 lasciano la seduta i consiglieri Cei, Luci e Prosperini. In assenza del Segretario
prosegue nella verbalizzazione il consigliere più giovane, il consigliere Etenzi.

4. Formazione e patrocini
Il Consiglio a fronte della completezza della documentazione presentata per i seguenti eventi formativi,
si esprime come segue:

 organizzatore  Revet  SpA  e  Legambente  Toscana,  workshop  gratuito  “Economia  circolare  in

1



OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 15/4/2019

edilizia”, 8 maggio 2019, Pontedera (prot. 1962 del 4/4/2019): favorevole all'accreditamento e
alla concessione del patrocinio;

 organizzatore Fondazione Italiana Bioarchitettura, convegno “Materia continuità e cambiamento”,
13 maggio 2019, Pisa (prot. 1980 del 4/4/2019), già accreditato dal CNAPPC:  favorevole alla
concessione del patrocinio;

 organizzatore Team Abitare A+, seminario gratuito “Efficienza energetica, adeguamento sismico
e comfort  abitativo”,  Pisa,  21 maggio  2019 (prot.  2069 del  10/4/2019),  già  accreditato  dal
CNAPPC: favorevole alla concessione del patrocinio;

5. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio: 30 aprile ore 15,00.

Alle ore 17,00 la seduta ha termine. Il presente verbale è stato letto e approvato dai consiglieri presenti
al termine della seduta, sotto specificati.

Il consigliere verbalizzante

Arch. Elena Etenzi

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni

Arch. Alessandro Braione Arch. Monica Neri

Arch. Marta Ciafaloni Arch. Rino Pagni
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