
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 5/7/2019

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

Seduta di Consiglio del 5/7/2019 ore 16,00
presso  la sede dell'Ordine

Ordine del Giorno

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
2. Protocollo d'intesa per la riqualificazione dell'area produttiva di Ospedaletto 
3. Comunicazioni dei Consiglieri
4. Personale e bando per selezione
5. Valutazione manifestazioni d'interesse per nuova sede Ordine e assemblea degli iscritti
6. Terna nominativi per Commissione Edilizia Casale Marittimo
7. Protocollo d'intesa Rocca di Ripafratta
8. Formazione e patrocini
9. Lecture arch. Alessandro Melis
10. Oneri segreteria per Formazione e format evento
11. Accesso telefonico alla segreteria
12. Deleghe e nomine
13. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 16,40 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti : arch. Patrizia Bongiovanni, arch. Alessandro Braione, arch. Gabriele Cei, arch. Simona Coli,
arch. Rino Pagni, arch. Chiara Prosperini.

Assenti : arch. Marta Ciafaloni, arch. Elena Etenzi, arch. Alessandra Meini, arch. Monica Neri,  arch. jr
Egizia Luci.

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
Il Consiglio, preso atto della completezza formale delle istanze di iscrizione agli elenchi del Ministero
dell'Interno  di  cui  alla  legge  818  del  1984  presentate,  a  seguito  della  formazione  professionale
obbligatoria richiesta, nella date sottoindicate, delibera l'iscrizione dei richiedenti:

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

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

Il Consiglio vede opportuno convocare l'arch. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] per definire
la  sua richiesta di  cancellazione ai  sensi  della  circolare del  Consiglio  Nazionale  APPC prot.  815 del
4/7/2019.

2. Protocollo d'intesa per la riqualificazione dell'area produttiva di Ospedaletto 
Il  Consiglio,  dopo  aver  valutato  il  protocollo  d'intesa  per  la  riqualificazione  dell'area  produttiva  di
Ospedaletto che vede coinvolti Regione, Unione Industriali, Comune di Pisa, Ordine Ingegneri e Ordine
Architetti,  delibera (DELIBERA n.  82) di  aderirvi,  dando mandato alla  Presidente per la firma dello
stesso  e  per  la  rappresentanza  dell'Ordine  nelle  situazioni  che  lo  richiederanno.  Il  Consiglio  vede
opportuno costituire un gruppo di lavoro con gli iscritti interessati all'approfondimento, convocato per il
giorno 16 luglio alle ore 17,30. L'iniziativa sarà diffusa tramite circolare.
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3. Comunicazioni dei consiglieri
Niente da segnalare.

4. Personale e bando per selezione
[omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]

5. Valutazione manifestazioni d'interesse per nuova sede Ordine e assemblea degli iscritti
Il Consiglio, preso atto delle offerte pervenute a seguito della manifestazione d'interesse per la nuova
sede  dell'Ordine,  pubblicata  sui  quotidiani  e  sul  sito  dell'Ordine  in  data  31/5/2019  con  scadenza
30/6/2019, vede opportuno condividere la scelta con l'assemblea degli iscritti,  [omissis ai sensi del
D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]

6. Terna nominativi per Commissione Edilizia Casale Marittimo
Il Consiglio, preso atto delle 11 candidature pervenute entro la scadenza, indicate in calce al verbale,  e
preso atto dell'incompletezza di una domanda presentata,  che viene scartata ([omissis ai  sensi  del
D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] -  mancanza di numero di iscrizione e curriculum), adottando come criterio
selettivo il sorteggio, individua come nominativi da trasmettere i colleghi  [omissis ai sensi del D.Lgs.
33/2013 art.5 bis], assegnando alla collega  [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] il ruolo di
riserva in caso di indisponibilità di uno dei candidati.

7. Protocollo d'intesa Rocca di Ripafratta 
Argomento non trattato.

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

 organizzatore Federazione Architetti Toscana, Cicop, giornata di studio “Imparare dalla tragedia”
da  tenersi  a  Firenze  in  autunno  (prot.  3436 del  5/7/2019)  :  favorevole  alla  partecipazione
all'organizzazione, delegando la consigliera Etenzi a rapportarsi con gli altri Ordini;

 organizzatore ProViaggiArchitettura, rassegna cinematografica “Cinema nelle cantien toscane -
In wine the truth”, varie sedi toscane in luglio agosto e settembre (prot. 3276 del 25/6/2019):
favorevole a patrocinio e diffusione;

 organizzatore  ANIT,  convegno  “Isolare  funziona”,  Cascina,  16/10/2019  (prot.  2679  del
15/5/2019): favorevole a patrocinio e diffusione;

 organizzatore ANIT, convegno “Acustica dei sistemi a secco”, Castellina, 27/10/2019 (prot. 2679
del 15/5/2019): favorevole a patrocinio e diffusione;

 organizzatore  Garante  Regionale  per  l'informazione  e  la  partecipazione,  corso  di  formazione
“Eventi formativi sulla partecipazione nel governo del territorio”, Firenze, 10/7/2019 (prot.3360
del 1/7/2019): favorevole a diffusione.

9. Lecture arch. Alessandro Melis
Il  Consiglio,  nell'ottica  di  garantire  maggiore  visibilità  all'iniziativa,  vede  opportuno  rimandare  a
settembre la lecture dell'architetto Melis.

10. Oneri segreteria per Formazione e format evento
Argomento rimandato.
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11. Accesso telefonico alla segreteria
Il  Consiglio,  preso  atto  dell'opportunità  di  garantire  alla  segreteria  minori  interruzioni  dovute  al
ricevimento telefonico, delibera di ridurre l'accesso telefonico alla fascia oraria 11-13. Tale modifica sarà
in vigore, in via sperimentale, a partire dal 1 settembre 2019.

12. Deleghe e nomine
Il  Consiglio delega la consigliera Coli a seguire il  gruppo di lavoro sui regolamenti  comunali vigenti
insieme al già delegato consigliere Pagni.

13. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 18 luglio ore 18,00.

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. Gabriele Cei

Arch. Simona Coli Arch. Rino Pagni
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