
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 31/7/2019

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

Seduta di Consiglio del 31/7/2019 ore 17,00
presso  la sede dell'Ordine

Ordine del Giorno

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
2. Comunicazioni dei Consiglieri
3. Terna di nominativi da trasmettere al Comune di Volterra
4. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
5. Nuova sede Ordine
6. Designazione medico competente
7. Calendario Consiglio
8. Formazione e patrocini
9. Deleghe e nomine
10. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 17,30 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti  :  arch.  Patrizia  Bongiovanni,  arch.  Alessandro  Braione,  arch.  Marta  Ciafaloni,  arch.  Elena
Etenzi, arch. Monica Neri, arch. Rino Pagni, arch. Chiara Prosperini.

Assenti : arch. Gabriele Cei, arch. Simona Coli, arch. jr Egizia Luci, arch. Alessandra Meini.

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
Il  Consiglio,  preso atto della conclusione dell'iter di  trasferimento all'Ordine di  [omissis ai sensi  del
D.Lgs.  33/2013 art.5  bis] dell'arch.  [omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013 art.5  bis],  ne delibera la
cancellazione in pari data dall'Albo degli Architetti di Pisa.

2. Comunicazioni dei consiglieri
La Presidente riferisce al Consiglio sull'andamento della [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis],
su alcune iniziative autunnali e sui protocolli d'intesa in cui l'Ordine è coinvolto.
La consigliera Etenzi riferisce al Consiglio i dettagli dei tre seminari in materia di Protezione Civile che si
terranno apartire da Ottobre.

3. Terna nominativi per Commissione Edilizia di Volterra
Il Consiglio, preso atto delle 22 candidature pervenute entro la scadenza, indicate in calce al presente
verbale,  e preso atto dell'incompletezza di due domande presentate, che vengono scartate ([omissis ai
sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]) individua quali figure idonee a ricoprire il ruolo di commissario gli
architetti  [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis], assegnando al collega  [omissis ai sensi del
D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] il ruolo di riserva in caso di indisponibilità di uno dei candidati.

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

5. Nuova sede Ordine
Il  Consiglio,  nel  ritenere  importante  la  consultazione  degli  iscritti  per  una  maggiore  completezza
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valutativa della nuova sede dell'Ordine, delibera di indire un' Assemblea ordinaria il giorno 16 settembre
alle ore 18 presso la sede dell'Ordine.
Agli iscritti sarà preliminarmente inviata l'istruttoria delle proposte pervenute all'Ordine.
Il Consiglio delibera anche l'attivazione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione delle linee di indirizzo
della riqualificazione di Ospedaletto.

6. Designazione medico competente
Il Consiglio, preso atto della necessità di dotare l'Ente di un medico competente, ai sensi del Decreto
Legislativo 81/08 e s.m.i., e preso atto dell'unica offerta pervenuta (Prot. 3554 dell'11/7/2019) a fronte
dei 5 preventivi richiesti ad altrettanti medici, delibera di assegnare l'incarico di "medico competente per
il personale dell'Ordine" alla dott. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis], [omissis ai sensi del
D.Lgs.  33/2013 art.5  bis],  delegando alla  consigliera  Meini  anche il  completamento  delle  formalità
amministrative inerenti. 

7. Calendario del Consiglio 
Il Consiglio delibera la calendarizzazione delle sedute di Consiglio fino alla fine del mandato, secondo la
seguente modalità : ogni primo e terzo lunedi del mese, alle ore 16, salvo spostamento di orario per
motivata eccezionalità. 

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

 organizzatore Fondazione Architetti Firenze, seminario “Agritettura – Lezione in … campo”, 12
settembre 2019, Montopoli Val d'Arno (prot. 3648 del 17/7/2019): favorevole al patrocinio e al
nulla osta per l'accreditamento presso il CNAPPC;

 organizzatore AssForm, corso “Tecnico competente in acustica”, sede da definire (Prot.3829 del
30/7/2019) : conferma di interesse, con richiesta di maggiori dettagli quali modalità – tempi di
svolgimento – sede – costi.

9. Deleghe e nomine
Il Consiglio, preso atto della necessità di snellire le procedure inerenti operazioni frequenti, delega al
Segretario l'autonomia nella divulgazione de facto di circolari e manifestazioni d'interesse inerenti terne
per collaudi, commissioni edilizie e paesaggistiche, e tutto ciò che comporta la raccolta di nominativi tra
gli iscritti.
Il  Consiglio  delega  alla  consigliera  Simona  Coli  l'argomento  “Agenda  Urbana  e  Politiche  Europee.
Politiche di coesione - protocollo Agenzia per la Coesione Territoriale e CNAPPC”.

10. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 2 settembre 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 La Presidente
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Arch. Chiara Prosperini Arch. Patrizia Bongiovanni

Arch. Alessandro Braione Arch. Rino Pagni

Arch. Monica Neri Arch. Elena Etenzi

Arch. Marta Ciafaloni
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