
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 7/9/2020

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

Seduta ordinaria di Consiglio del 7/9/2020 ore 16,30
modalità telematica

Ordine del Giorno

1. Annullamento delibera n. 50 del 21/3/2019
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
3. Comunicazioni consiglieri
4. Convenzione Ordine-[omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] a sostegno di aziende e 

professionisti (bonus fiscali)
5. Protocollo d’ Intesa con la [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
6. Osservazioni Piano Strutturale Pisa
7. Lettera Mibact
8. Rapporti con Enti
9. Formazione e patrocini
10. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 16,45 con le seguenti presenze e assenze :

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

Assenti : arch. Marta Ciafaloni, arch. Simona Coli, arch. Elena Etenzi, arch. Alessandra Meini, arch. Rino
Pagni .

1.  Annullamento delibera n. 50 del 21/3/2019
Il Consiglio delibera di annullare la Del. n. 50 del 21/3/2019 inerente i diritti di segreteria pari a €
516,46 per la re-iscrizione a seguito di sospensione dall' Albo.

2.  Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
Il Consiglio, preso atto della completezza formale dell'istanza di iscrizione all' Albo presentata nella data
sottoindicata, e preso atto dell'esito positivo delle verifiche relative, delibera l'iscrizione del richiedente:

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

Alle ore 16.55 si aggiunge alla seduta il consigliere Ciafaloni

3.  Comunicazioni consiglieri
Il  Consiglio  conviene sull'urgenza di  pubblicare  il  nuovo sito  dell'Ordine nello  stato  in  cui  si  trova,
benché ancora in fase di implementazione, riservandosi di completarlo appena possibile.

Alle ore 17.10 si aggiunge alla seduta il consigliere Coli

Il Consiglio si confronta sull'indirizzo email da utilizzare per il concorso.

4.  Convenzione Ordine-[omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] a sostegno di aziende e
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professionisti (bonus fiscali).
La Presidente informa il Consiglio di avere definito le modalità di accordo col [omissis ai sensi del D.Lgs.
33/2013 art.5 bis] per una sinergia a favore di aziende e professionisti, con attivazione anche di moduli
formativi tramite webinar con tematica inerente i bonus fiscali attualmente in vigore. 

5.  Protocollo d’ Intesa con la [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
Il  Consiglio concorda sull'opportunità  di  definire un protocollo di  intesa con la  [omissis ai sensi  del
D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] per un' attività congiunta di formazione professionale.

6.  Osservazioni Piano Strutturale Pisa
Il Consiglio delega i consiglieri Cei e Braione ad accompagnare la Presidente all'incontro sui principali
contenuti del Piano strutturale Intercomunale e le relative Misure di Salvaguardia presso il Comune di
Pisa il giorno 9 p.v.

Alle ore 17.40 lascia la seduta il consigliere Cei

7.  Lettera Mibact
Argomento rimandato alla seduta programmatica di Consiglio.

8.  Rapporti con Enti
La Presidente informa il Consiglio delle problematiche sugli accertamenti di conformità per cui è in corso
un dialogo col  Comune di  Pisa,  e della  volontà di  incontrare il  Presidente del  Parco Migliarino San
Rossore Massaciuccoli.

9.  Formazione e patrocini
Il Consiglio prende atto della proposta pervenuta dalla Scuola Edile di Pisa per un corso dedicato al BIM
da erogare anche in modalità streaming.
Il Consiglio delibera di segnalare agli iscritti il ciclo di incontri in modalità FAD sincrona promosso dalla
Regione Toscana dal titolo "Percorsi formativi per Comunità accessibili 2020", di imminente avvio, per il
quale saranno riconosciuti dall' Ordine i crediti professionali dietro presentazione di autocertificazione da
parte dell'iscritto, che sarà confrontata col registro delle presenze redatto dagli organizzatori.

10. Varie ed eventuali
Prossima seduta ordinaria di Consiglio : 21 settembre 2020 ore 17,00.
Alle ore  17,50 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. Marta Ciafaloni
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Arch. Egizia Luci Arch. Simona Coli

Arch. Monica Neri
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