
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 2/12/2019

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

Seduta di Consiglio del 2/12/2019 ore 16,00
presso  la sede dell'Ordine

Ordine del Giorno

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
2. Comunicazioni dei Consiglieri
3. Sito web dell’Ordine
4. Personale della Segreteria
5. 3 giorni in Ordine
6. Indirizzi del Consiglio e documento proveniente dal Comune di Pisa
7. Iniziative 2020, collaborazione con FAI
8. 27 aprile 2020, iniziativa Nicola Ciardelli onlus
9. Formazione e patrocini
10. Deleghe e nomine
11. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 15,00 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti : arch. Patrizia Bongiovanni, arch. Alessandro Braione, arch. Gabriele Cei, arch. Simona Coli,
arch. jr Egizia Luci, arch. Chiara Prosperini.

Assenti : arch. Marta Ciafaloni, arch. Elena Etenzi, arch. Alessandra Meini, arch. Monica Neri, arch. Rino
Pagni.

1.  Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
Il Consiglio,  preso atto della completezza formale delle istanze di cancellazione dall'  Albo pervenute
nelle  date  sottoindicate,  e  preso  altresì  atto  della  regolarità  amministrativa  e  disciplinare  (lettera
presidente  Consiglio  di  Disciplina  del  28/10/2019,  prot.  Ordine  5542 del  18/11/2019)  degli  iscritti
richiedenti, ratifica la cancellazione dall'Albo, con effetto dal 31/12/2019 di: 

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

2.  Comunicazioni dei consiglieri
La Presidente informa il Consiglio che si procede col protocollo di intesa per Ospedaletto cercando di
definire col Comune le priorità per gli investimenti futuri.
La consigliera Prosperini, a seguito di richiesta pervenuta via mail, espone al Consiglio l’argomento del
timbro al femminile, su cui il Consiglio provvederà con apposita delibera. Illustra inoltre la richiesta di
crowfounding da parte dell’Ordine di Venezia emersa in occasione della Festa dell’Architetto del 15/11
u.s.  Segnala  la  possibilità  di  aderire  alla  redazione  della  rivista  online  L’Architetto,  recentemente
riattivata, su cui Consiglio suggerisce il coinvolgimento degli iscritti, e informa il Consiglio del contatto
avuto da parte dell’arch. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] dell’Ordine di [omissis ai sensi
del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis].

3.  Sito web dell’Ordine
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Il Consiglio, considerato che il sito web ha completato la trasformazione della veste grafica, in attesa
dell’implementazione dei contenuti delibera di renderlo pubblico e fruibile indicando temporaneamente
nelle pagine in corso di completamento il referente dell’argomento per permetterne il contatto a chi
desidera approfondimenti.

4.  Personale della Segreteria
La  Presidente  informa  il  Consiglio  sulla  contrattazione  integrativa  per  la  signora  Bernicchi  e  sulle
richieste del Sindacato.
Il Consiglio delibera la chiusura dell’Ordine dal 21/12/2019 al 2/1/2020

5.  3 giorni in Ordine
Argomento rimandato.

6.  Indirizzi del Consiglio e documento proveniente dal Comune di Pisa
Argomento rimandato.

7.  Iniziative 2020, collaborazione con FAI
La consigliera Prosperini informa il Consiglio del colloquio avuto con la Presidente del FAI, sezione di
Pisa,  per  il  coinvolgimento  dell’Ordine  in  un’azione  didattica  congiunta  che  prevede  la  trattazione
frontale, tramite sopralluoghi, di argomenti inerenti l’urbanistica e l’architettura moderna. Il Consiglio
delibera di verificare la disponibilità degli iscritti a seguire tale attività.

8.  27 aprile 2020, iniziativa Nicola Ciardelli onlus
La  Presidente  informa  il  Consiglio  del  colloquio  avuto  con  l’avv.  Federica  Ciardelli,  presidente
dell’associazione Nicola Ciardelli onlus, per un coinvolgimento dell’Ordine nelle iniziative del 27 aprile
2020. Il Consiglio delibera favorevolmente.

9.  Formazione e patrocini
Argomento rimandato.

10.  Deleghe e nomine
Niente da segnalare

11. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 16 dicembre 2019 ore 15,00.
Il  Consiglio  individua  nel  19  dicembre  p.v.  la  data  per  l’Assemblea  di  approvazione  del  bilancio
preventivo 2020.

Alle ore 18,00 la seduta ha termine. Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità dai
consiglieri presenti alla fine della seduta, sotto specificati.

2



OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 2/12/2019

Il consigliere Segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni

Arch. Alessandro Braione Arch. Simona Coli

Arch. Gabriele Cei Arch. Egizia Luci
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