
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 7/10/2019

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

Seduta di Consiglio del 7/10/2019 ore 16,00
presso  la sede dell'Ordine

Ordine del Giorno

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
2. Comunicazioni dei Consiglieri
3. Tirocinio
4. 3 giorni in Ordine, programma e stanziamento di bilancio
5. Regolamento spazi dell'Ordine a disposizione degli iscritti
6. Formazione e patrocini
7. Evento equo compenso
8. Deleghe e nomine
9. 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. Simona Coli, arch. Elena Etenzi,
arch. Rino Pagni, arch. Chiara Prosperini.

Assenti :  arch. Gabriele Cei, arch. Marta Ciafaloni, arch. jr Egizia Luci, arch. Alessandra Meini, arch.
Monica Neri.

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
Argomento non trattato.

2. Comunicazioni dei consiglieri
La consigliera Coli informa il Consiglio sulla richiesta pervenuta dal CNAPPC per la compilazione di un
questionario conoscitivo indirizzato gli enti locali, e informa anche della stretta necessità di attivare un
corso  per  gli  iscritti  finalizzato  alla  corretta  predisposizione  delle  pratiche  per  le  autorizzazioni
paesaggistiche  e  alla  conoscenza  degli  strumenti  di  conoscenza  del  territorio  (cartografie  in  rete,
strumenti urbanistici, ecc).
La Presidente informa il Consiglio sull'incontro avuto con la dirigente dell'Edilizia e dell'Urbanistica del
Comune di Pisa in merito alla variante urbanistica in atto.

Alle ore 16,40 si aggiunge alla seduta il consigliere Cei.

Il consigliere Cei informa il Consiglio sui rapporti col Comune di Cascina per un concorso da attivare
entro l'anno.

3. Tirocinio
Il Consiglio, preso atto della completezza della documentazione relativa alla conclusione del tirocinio
della dott.  [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis], ne delibera il riconoscimento ai fini della
convenzione tra l'Università di Firenze e l'Ordine degli Architetti per l'accesso all'Esame di Stato.

4.   3 giorni in Ordine, programma e stanziamento di bilancio
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Il Consiglio approva il programma allegato al presente verbale. 

5. Regolamento spazi dell'Ordine a disposizione degli iscritti
Il  Consiglio,  a  seguito  della  delibera  n.107  del  19/9/2019 con  cui  si  impegnava  a  predisporre  un
Regolamento  d'uso  degli  spazi  dell'Ordine  a  favore  degli  iscritti,   preso  atto  del  Regolamento  già
circolato per le vie brevi tra i consiglieri e allegato al presente verbale, ne delibera l'approvazione con
entrata in vigore immediata. 

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

 organizzatore Codis – Congresso nazionale Codis, 7-8 novembre 2019 a Firenze, (prot. 4762 del
7/10/2019): favorevole al patrocinio;

 organizzatore  Weisoft,  corsi  Archicad  online  (prot.  4746  del  4/10/2019):  favorevole  alla
divulgazione previo pagamento diritti di segreteria;

 organizzatore Associazione LP, presentazione libro “La storia dell'architettura 1905-2018” di L.
Prestinenza Puglisi, 11 ottobre a Pisa (prot. 4701 del 3/10/2019): favorevole all'accreditamento.

7. Evento equo compenso
Argomento non trattato.

8.  Deleghe e nomine
[omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
Il  Consiglio  delega la  consigliera  Prosperini  a  rappresentare  il  Consiglio  nelle  interazioni  con il  FAI
(Fondo Ambiente Italiano), sezione di Pisa, per le future attività congiunte.

9. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 21 ottobre ore 16,00.

Alle ore 18,30 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. Gabriele Cei
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Arch. Elena Etenzi
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REGOLAMENTO D’USO DEGLI SPAZI COMUNI

Questo  Regolamento  promuove  un  corretto  utilizzo  e  una  buona  gestione  degli  spazi  messi  a
disposizione gratuitamente per gli iscritti e, in particolare, della sala riunioni.
Questo  Regolamento  potrà  essere  integrato,  modificato  e  migliorato,  sulla  base  dell’esperienza,
dell’effettivo utilizzo degli spazie del contributo degli iscritti.
Qui di seguito vengono proposti alcuni punti riguardanti la gestione degli Spazi Comuni, dei qualitutti si
riconoscono responsabili e che tutti si impegnano a rispettare, per permettere un’adeguata e piacevole
condivisione.

PRENOTAZIONE
Le prenotazioni avvengono esclusivamente attraverso un sistema  doodle mensile  reperibile  sul  sito
dell’Ordine.

SPAZI E ATTIVITA’
Lo spazio ( e non le attrezzature) messo a disposizione dall’Ordine può essere utilizzato per le seguenti
attività:

 Riunioni e incontri
 Manifestazioni culturali

ORARI
E’ sempre possibile entrare negli spazi comuni, con il vincolo di “non arrecare disturbo” esclusivamente
nelle ore previste nel doodle. 
Non vengono consegnate le chiavi a nessuno e si chiede di rispettare gli orari.

SPESE RELATIVE AGLI SPAZI
La fruizione è  gratuita.  E’  a  disposizione  lo  spazio  e  il  collegamento  wifi.  La fotocopiatrice  e  altre
attrezzature non sono a disposizione.

PULIZIA E CURA DEGLI SPAZI COMUNI
Pulire gli spazi comuni e prendersene cura significa:

 Lasciare sgombro, libero e pulito lo spazio dopo l’utilizzo; 
 Riordinare sedie e oggetti dopo l’utilizzo; 
 Avere rispetto, lasciare le cose al meglio per la successiva fruizione; 
 Salvaguardare la durata e la funzionalità di quanto si utilizza.

ATTIVITÀ DI PULIZIA E CURA
La pulizia viene effettuata dai fruitori al termine dell’attività.
Gli ambienti fruiti devono essere puliti e ordinati subito dopo il termine dell’attività e, in caso di altra
attività successiva, entro l’orario d’inizio di quest’ultima.
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