
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 19/9/2019

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

Seduta di Consiglio del 19/9/2019 ore 16,00
presso  la sede dell'Ordine

Ordine del Giorno

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
2. Comunicazioni dei Consiglieri
3. Tassazione notule, sostituzione referente del Consiglio
4. Progetto Scuole
5. Formazione per il personale della Segreteria
6. Medico competente per l'Ordine : contratto e aggiornamento impegno di spesa
7. Formazione e patrocini
8. 3 giorni in Ordine, programma e stanziamento di bilancio
9. Esito incontro consultivo con gli iscritti per la nuova sede dell'Ordine
10. Selezione del personale
11. Delibera spazi dell'Ordine a disposizione degli iscritti
12. Biennale architettura, patrocinio e co-organizzazione
13. Progetto Qualquonia, protocollo dipartimento di Architettura (Firenze)
14. Rete Professioni Tecniche : elezioni
15. Evento equo compenso
16. Deleghe e nomine
17. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 16,00 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti : arch. Patrizia Bongiovanni, arch. Alessandro Braione, arch. Marta Ciafaloni, arch. Simona Coli,
arch. Alessandra Meini, arch. Monica Neri, arch. Rino Pagni, arch. Chiara Prosperini.

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

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
A seguito del decesso dell' arch. Alberto Arrighini (matr. n.259), avvenuto in data 5.4.2019, il Consiglio
ne delibera la cancellazione dall'Albo.

A seguito del decesso dell' arch. Alessandro Rossi (matr. n.92), avvenuto in data 12.09.2019 il Consiglio
ne delibera la cancellazione dall'Albo.

Il Consiglio, preso atto della completezza formale dell'istanza di cancellazione dall'Albo pervenuta nella
data sottoindicata, e preso altresì atto della regolarità amministrativa e disciplinare (lettera presidente
Consiglio  di  Disciplina  del  13/9/2019  prot.  4279),  ratifica  la  cancellazione  dall'Albo,  con  effetto
immediato di: 

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

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

Il Consiglio, preso atto della comunicazione da parte del presidente Consiglio di Disciplina del 10/9/2019
(prot. 4280 del 13/9/2019), delibera di procedere con la cancellazione dall'Albo di: 
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• Arch. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
• Arch. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]

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 consigliera Ciafaloni illustra al Consiglio lo stato di avanzamento del gruppo di lavoro Beni Culturali
del CNAPPC relativamente al tema della Rigenerazione.
La consigliera Prosperini  informa il  Consiglio della riunione in streaming tenuta dal CNAPPC in data
18/9/2019 e a cui ha partecipato per l'evento Open! Studi Aperti del 2020.

Il Consiglio decide all'unanimità di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti.

4. Formazione per il personale della Segreteria
Il Consiglio, preso atto della necessità di impostare un piano formativo per il personale della Segreteria,
delibera di richiedere alcuni preventivi in merito.

5. Medico competente per l'Ordine : contratto e aggiornamento impegno di spesa
Il Consiglio, preso atto del contratto predisposto per l'incarico al medico competente, verificata la sua
correttezza e completezza, delibera che lo stesso sia perfezionato presso l'incaricato e attivo alla prima
data possibile.
Il Consiglio delibera altresì l'aggiornamento dell'impegno di spesa relativo all'onorario del medico pari a
[omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]. 

3. Tassazione notule, sostituzione referente del Consiglio
Si rimanda al punto 16.

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

 organizzatore  Atelier  Gibus  –  CB  Studio,  corso  “Riqualificazione  energetica  ed  il  ruolo  delle
schermature solari nel progetto architettonico” da tenersi in autunno a Pisa,  (prot.  4170 del
10/9/2019): favorevole all'accreditamento;

 organizzatore Showroom Simoncini, lecture “Discovering talents” con Giulio Cappellini, Pisa, 16
ottobre 2019 (prot. 4355 del 18/9/2019): favorevole all'accreditamento;

 organizzatore  Comune  di  Pisa,  incontro  “Quale  futuro  per  la  città  di  Pisa”,  Pisa  –  Arsenali
Repubblicani, 12 ottobre 2019 (prot. 4345 del 18/9/2019): favorevole alla divulgazione come
evento cittadino;

 organizzatore Gruppo Euroconference, seminario conoscitivo “Progettazione BIM integrata”, Pisa
Tower Plaza, 13 novembre 2019 (prot. 4149 del 9/9/2019); favorevole all'accreditamento;

 organizzatore  AssForm,  corso  a  pagamento  “Tecnico  competente  in  acustica”,  da  tenersi  in
autunno (prot. 4047 del 3/9/2019); conferma di interesse e favorevole all'accreditamento;

 organizzatore AssForm, corso di aggiornamento obbligatorio per tecnici competenti in acustica,
Pisa, 28 ottobre 2019 (prot. 4265 del 13/9/2019); favorevole all'accreditamento;

 organizzatore  Fondazione  Architetti  Firenze,  laboratorio  del  corso  “Pianificare  il  territorio
agroforestale”,  San Miniato,  12 novembre 2019 (prot.  4241 del  12/9/2019); favorevole  alla
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concessione del nullaosta per l'accreditamento.

12. Biennale architettura, patrocinio e co-organizzazione
Il Consiglio delibera di riconoscere l'accreditamento e il patrocinio alla terza Biennale di Architettura, che
si terrà a Pisa dal 21 novembre al 1° dicembre 2019, secondo la richiesta di cui al Prot. 4243 del
12/9/2019.

10. Selezione del personale
Il Consiglio, preso atto della necessità di procedere con la selezione del personale per la segreteria,
delibera di [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis], e di procedere col bando [omissis ai sensi del
D.Lgs. 33/2013 art.5 bis].

Alle ore 17,50 lascia la seduta la consigliera Meini.

11. Delibera spazi dell'Ordine a disposizione degli iscritti
Il Consiglio, nel ritenere il coworking una modalità di organizzazione del lavoro basata sulla condivisione
di connessioni e spazi fisici,  delibera di mettere a disposizione degli iscritti la sala riunioni dell'Ordine
escluse le attrezzature e la disponibilità del personale della segreteria.
L'uso della sala riunioni sarà gratuito e prenotabile solo attraverso un doodle appositamente creato. Il
Consiglio delibera altresì la predisposizione di uno specifico regolamento d'uso dei suddetti spazi.

4. Progetto Scuole
La consigliera Prosperini illustra l'impostazione del Progetto Scuole, già trasmesso per le vie brevi ai
consiglieri. Il Consiglio ne delibera l'attivazione, con un impegno di spesa da parte dell'Ordine pari ad un
massimo di € 1.000 per acquisto e noleggio di materiale necessario allo scopo.

16.  Deleghe e nomine
Il Consiglio delega la consigliera Meini ad essere la referente del Consiglio in seno alla Commissione
Tassazione Notule non appena saranno formalizzate le annunciate dimissioni della consigliera Etenzi.
Il Consiglio delega l'architetto Albertino Linciano ad essere il referente del Consiglio in seno al gruppo di
lavoro degli Ordini toscani per la legge regionale sull'equo compenso.

Alle ore 18,00 la seduta di Consiglio si apre agli iscritti per la discussione delle proposte
selezionate per la nuova sede degli architetti . Sono presenti gli archh. [omissis ai sensi
del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]. Alle ore 19,00 la seduta riprende nella modalità ristretta ai
soli consiglieri.

9.  Esito incontro consultivo con gli iscritti per la nuova sede dell'Ordine
Il Consiglio, preso atto dell'orientamento degli iscritti presenti in merito alla possibilità di trasferire la
sede dell'Ordine, delibera di dare avvio alle procedure necessarie per l'attivazione del trasferimento e la
disdetta del contratto di affitto attualmente in essere (rif. Delibera di Consiglio n.110/2019 allegata in
calce). Il Consiglio delibera altresì l'attivazione di un gruppo di lavoro per la definizione degli spazi della
sede, previa convocazione degli iscritti interessati a farne parte.

13. Progetto Qualquonia, protocollo dipartimento di Architettura (Firenze)
Il  Consiglio  delibera  di  attivare  un  protocollo  d'intesa  con  l'Università  di  Firenze  (dipartimento  di
Architettura) per uno studio dettagliato in proposito, e delibera di attivare un gruppo di lavoro per la
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redazione degli indirizzi del bando di concorso.

8.   3 giorni in Ordine, programma
Argomento rimandato. 

14. Rete Professioni Tecniche : elezioni
Argomento rimandato.

15. Evento equo compenso
Argomento rimandato.

17. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 7 ottobre ore 16,00.

Alle ore 19,30 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. Simona Coli Arch. Monica Neri

Arch. Marta Ciafaloni
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DELIBERA DI CONSIGLIO N.110/2019 

TRASFERIMENTO SEDE DELL'ORDINE

Premesso

che in data 17/5/2019 il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Pisa ha deliberato
di indire una manifestazione d'interesse, a mezzo stampa, sul proprio sito e tramite comunicazione ai
propri iscritti, per l'individuazione di una nuova sede dell’Ordine, più adatta alle esigenze dell'Ente ; 

che in data 3/6/2019 è stato pubblicato il relativo bando sul sito dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della
provincia di Pisa e, in data 31/5/2019 era stato inviato via e-mail agli  iscritti  (comunicazione n.86,
prot.2975/2019); 

che  alla  scadenza  per  l'invio  delle  proposte  progettuali (ore  12,00  del  30/6/2019)  ne  risultavano
pervenute 4;

che il Consiglio dell'Ordine, riunitosi in data 5/7/2019, ha proceduto a identificare le proposte pervenute
e, successivamente, a valutarle secondo i criteri indicati nel bando;

che il Consiglio ha proceduto analizzando una per una, approfonditamente, le proposte pervenute, per
individuare quella che potesse risultare maggiormente performante nei seguenti aspetti:

 dimensioni degli spazi;

 accessibilità dei locali;

 indipendenza dell'accesso e visibilità della sede;

 presenza di sala per le sedute dei Consigli (Ordine e Disciplina);

 presenza di spazi adatti ad attività formative;

 presenza di portierato;

 dotazione di servizi igienici;

 presenza di magazzino, archivio, locali tecnici, e locale sicuro ai sensi del Codice Privacy;

 situazione impiantistica;

 presenza di posti auto pertinenziali;

 possibilità di parcheggio limitrofo;

 raggiungibilità della sede e tempi di percorrenza;

 eventuali lavori da eseguire;

 benefit disponibili;

 costi.

che il  Consiglio,  al  termine dell'analisi,  ha ritenuto opportuno un incontro consultivo con gli  iscritti,
fissato per il giorno 16 settembre (poi spostato al 19 c.m.), convocato in data 6/8/2019 (comunicazione
n.107, Prot.3947/2019);

che, dopo ampio confronto e discussione collegiale insieme ai colleghi intervenuti ([omissis ai sensi del
D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]), l'offerta individuata quale maggiormente aderente alle necessità espresse
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nel bando è stata quella proveniente dalla Cassa Edile  Pisana,  corrispondente al secondo piano del
fabbricato che ospita già Cassa e Scuola Edile, sito in località Ospedaletto, via G.Ferraris 21;

Tutto ciò premesso

il Consiglio ha ritenuto, all’unanimità dei presenti, che la suddetta proposta della Cassa Edile fosse la più
idonea ad accogliere la sede dell’Ordine degli Architetti della provincia, con le seguenti motivazioni:

 "Maggiormente performante in termini di spazi per la Formazione, per eventi culturali, per le
attività  del'Ordine,  dotata  della  flessibilità  propria  di  uno  spazio  polivalente,  adatta  alle
attività  di  co-working  a  vantaggio  degli  iscritti,  integralmente  accessibile  e  adatta  alla
modulazione degli spazi esistenti sulle specifiche esigenze dell'Ordine e del Codice Privacy,
facilmente  raggiungibile  tramite  le  vie  di  comunicazione  extraurbane  e  con  elevata
possibilità di parcheggio limitrofo" e

ha deliberato

di  dare  avvio  alle  procedure necessarie  per  l'attivazione  del  trasferimento  nella  sede individuata  e
procedere con la disdetta del contratto di affitto attualmente in essere.

Ha dato pertanto mandato al Segretario di darne informazione agli iscritti.

Pisa, 19 settembre 2019

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti

Arch. Patrizia Bongiovanni

Arch. Alessandro Braione

Arch. Marta Ciafaloni

Arch. Simona Coli

Arch. Alessandra Meini

Arch. Monica Neri

Arch. Rino Pagni

Arch. Chiara Prosperini
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