
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 30/4/2019

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

Seduta di Consiglio del 30/4/2019 ore 15,00
presso la sede dell'Ordine

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni dei Consiglieri
2. Programmazione eventi
3. Assicurazione
4. Formazione e patrocini
5. Deleghe e nomine
6. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 15,30 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.  Rino  Pagni,  arch.  Chiara
Prosperini.

Assenti : arch. jr Egizia Luci, arch. Monica Neri, arch. Mario Mencacci.

1. Comunicazioni dei consiglieri
Il Consiglio valuta la necessità di aprire una manifestazione pubblica di interesse per l'individuazione di
una nuova sede per l'Ordine, da valutare in parallelo alla Qualquonia.
A seguito della richiesta pervenuta dal Tribunale di Pisa per la revisione dell'albo dei CTU, il Consiglio
risponderà formulando la richiesta di revisione in merito a disponibilità e competenze. 
La Presidente informa il Consiglio dell'attivazione del tavolo sul fiume Cecina, per la cui rappresentanza
dell'Ordine sarà aperta una call tra gli iscritti.
[omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis].
Il Consiglio prende atto del parere del Consiglio Nazionale (Prot. del CNAPPC n. 546 del 30/4/2019 e
prot. Ordine 3261 del 30/4/2019) sulla durata del mandato dei Consigli a seguito delle dimissioni dei
consiglieri.

Il Consiglio decide all'unanimità di anticipare il punto 5.

5. Deleghe e nomine
Il Consiglio, preso atto delle 4 candidature pervenute alla scadenza del bando per la manifestazione di
interesse  per  il  ruolo  di  RSPP  presso  l'Ordine,  preso  atto  dei  curricula  pervenuti  unitamente  alle
candidature,  dopo  attenta  valutazione  dei  profili,  individua  nell'arch.  [omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.
33/2013  art.5  bis] quello più  idoneo,  e  delega  alla  RUP,  consigliera  Meini,  gli  adempimenti  per
l'attivazione dell'incarico.
Il  Consiglio,  a  seguito  della  richiesta  del  consigliere  Cei  di  essere  sollevato  dall'incarico,  delega  il
consigliere Pagni a sostituirlo in seno alla Rete Toscana delle Professioni Tecniche.

2. Programmazione eventi
Il  Consiglio  stabilisce  il  programma di  massima  della  3  giorni  e  la  suddivisione  delle  competenze
all'interno del Consiglio.
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3. Assicurazione
Argomento rimandato

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

 organizzatore  Associazione  Pisana  Periti  Industriali,  seminario  gratuito  “Sistemi  idrici
antincendio”, 17 maggio 2019, Pisa (prot. 2350 del 29/4/2019): favorevole alla divulgazione;

 organizzatore  Associazione  Prevenzioneincenditalia,  convegno  "International  fire  Safety
Engineering Congress”, 17 maggio 2019, Venezia (prot. 2341 del 29/4/2019): favorevole alla
divulgazione.

6. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 17 maggio ore 15,00.

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

Il consigliere Segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni

Arch. Alessandro Braione Arch. Alessandra Meini

Arch. Rino Pagni Arch. Gabriele Cei

Arch. Elena Etenzi Arch. Marta Ciafaloni
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