
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 17/5/2019

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

Seduta di Consiglio del 17/5/2019 ore 15,00
presso la sede dell'Ordine

Ordine del Giorno

1. Dimissioni arch. Mencacci, subentro arch. Coli 
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
3. Nuova sede. Valutazione manifestazione d'interesse
4. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
5. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
6. Contratto fiume Cecina valutazione candidature
7. Assicurazione
8. Formazione e patrocini
9. 3 giorni in Ordine
10. Open! Studi aperti
11. Progetto Fai e Università
12. Comitato Ripafratta : adesione
13. Commissioni ed elenchi
14. Comunicazioni dei Consiglieri
15. Deleghe e nomine
16. 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. Simona Coli,
arch.  Marta  Ciafaloni,  arch.  Alessandra  Meini,  arch.  Monica  Neri,  arch.  Rino Pagni,  arch.
Chiara Prosperini.

Assenti : arch. Elena Etenzi, arch. jr Egizia Luci.

1. Dimissioni arch. Mencacci, subentro arch. Coli
Il Consiglio ratifica le dimissioni presentate via pec dal consigliere architetto Mario Mencacci in data
13/05/2019 (prot.2614/2019), che ringrazia per il  lavoro svolto, e ratifica il  subentro dell'architetto
Simona Coli, prima disponibile dei non eletti, accettata via pec in data 15/05/2019 (prot.2660/2019),
che il Consiglio ringrazia per la disponibilità.

2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
Il Consiglio, preso atto della completezza formale dell'istanza di iscrizione all'Albo presentata nella data
sottoindicata,  preso  atto  dell'esito  positivo  delle  consultazioni  relative,  delibera  l'iscrizione  della
richiedente:

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

3. Nuova sede. Valutazione manifestazione d'interesse
Il Consiglio delibera di pubblicare la manifestazione d'interesse per la nuova sede dell'Ordine, una volta
acquisito il parere dell'avv. Dalli.
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4. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]

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

6. Contratto fiume Cecina valutazione candidature
Il  Consiglio,  preso  atto  delle  5  candidature  pervenute  entro  la  scadenza  per  la  rappresentanza
dell'Ordine in seno al  Contratto  per il  fiume Cecina,  e considerato che il  numero di  rappresentanti
richiesti è al massimo 2, delibera di delegare agli architetti  [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5
bis] il ruolo di cui sopra, ringraziandoli per la disponibilità. 

7. Assicurazione
Il Consiglio, in attesa dei preventivi, delega al consigliere Pagni l'istruttoria degli stessi.

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

 organizzatore  FloorNature,  viaggio  gratuito  di  istruzione  a  Fiorano  Modenese  (museo  della
ceramica)  e  Maranello  (museo  Ferrari),  23  maggio  2019,  Pisa  (prot.  2355 del  30/4/2019):
favorevole all'attivazione e all'accreditamento;

 organizzatore  Agenzia CasaClima, seminario  “Casa Clima Tour”,  Pisa,  13 giugno 2019 (prot.
2505 del 7/5/2019): favorevole all'accreditamento e alla divulgazione;

 organizzatore Action Group S.r.l., seminario gratuito “Edilizia e sostenibilità”, (prot. 2546 dell'
8/5/2019): favorevole a patrocinio e diffusione;

 organizzatore Ordine Architetti  di Livorno, concorso di fotografia “L'Alfabeto nell'Architettura”,
(prot. 2675 del 15/5/2019): favorevole alla diffusione.

Il Consiglio decide all'unanimità di modificare l'ordine di trattazione dei punti dell'Ordine del Giorno.

10. Open! Studi Aperti
Il Consiglio pubblicizzerà tramite i canali istituzionali dell'Ordine l'iniziativa e gli studi partecipanti.

11. Progetto FAI e Università
La presidente informa il Consiglio sulle sinergie che potrebbero attivarsi con il FAI e con l'Università per
l'apertura di luoghi normalmente chiusi al pubblico.

12. Comitato Ripafratta : adesione
La presidente informa il Consiglio sull'eventualità di aderire alle iniziative del Comitato di Ripafratta, su
cui il Consiglio concorda.

14. Comunicazioni dei consiglieri
La Presidente illustra l'opportunità di aderire alle iniziative in corso con l'associazione Bee Breders, su
cui il Consiglio concorda.
Comunica inoltre che il 14 giugno si terrà un incontro presso la sede dell'Ordine con il collega architetto
Alessandro Melis; l'Unione Industriali ha invitato 4 rappresentanti del Consiglio alla giornata annuale
dell'Unione il giorno 11 giugno, a cui parteciperanno la Presidente e i consiglieri Ciafaloni e Pagni. 
Il Consiglio si confronta su quanto emerso recentemente sulla stampa in materia di attività urbanistica.
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Alle ore 18,00 lascia la seduta il consigliere Cei

La consigliera Neri riferisce sulla sua trasferta a Roma per l'attività in merito a tirocini ed esami di Stato,
da cui è emersa la necessità di predisporre aggiornamenti specifici per gli esaminatori, in riferimento
anche ai tirocini per l'esonero della prima prova.
Il  consigliere  Pagni  riferisce  sull'opportunità  di  affiancare  all'evento  3  giorni  in  Ordine  una  mostra
fotografica sul Paesaggio.

13. Commissioni ed elenchi
Argomento rimandato.

9. 3 giorni in Ordine
Il Consiglio ripercorre il programma di massima della 3 giorni.

15. Deleghe e nomine
Niente da segnalare.

16. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 27 maggio ore 17,00.

Alle ore 19,00 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. Rino Pagni

Arch. Alessandra Meini Arch. Simona Coli

Arch. Monica Neri Arch. Marta Ciafaloni
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