
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 19/10/2020

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

Seduta ordinaria di Consiglio del 19/10/2020 ore 17,00
(modalità telematica)

Ordine del Giorno

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
2. Comunicazioni consiglieri
3. Convenzioni 
4. Contributo Piano Strutturale Pisa e osservazioni 
5. Diritti di segreteria 
6. Regolamentazione iscritti morosi 
7. Assicurazione RUP - impegno di spesa 
8. Comunicazione dell'Ordine tramite media 
9. Premio per progetto terrazza della sede dell'Ordine 
10. Formazione e patrocini
11. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 17,10 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti  :  arch.  Patrizia  Bongiovanni,  arch.  Alessandro  Braione, arch.  Gabriele  Cei,  arch.  Marta
Ciafaloni, arch. jr Egizia Luci, arch. Monica Neri, arch. Rino Pagni.

Assenti : arch. Simona Coli, arch. Elena Etenzi, arch. Alessandra Meini, arch. Chiara Prosperini (fino alle
18,05).

In assenza del consigliere Segretario verbalizza la seduta la consigliera Luci.
Il Consiglio decide all'unanimità di posticipare il punto 1

2.  Comunicazioni consiglieri
Il Consiglio prende atto che è stato presentato il ricorso per la Variante Stadio da [omissis ai sensi del
D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] e valuta l'opportunità di ricordare agli iscritti che lo strumento urbanistico non
è definitivo.

3.  Convenzioni 
Argomento rimandato.

4.  Contributo Piano Strutturale Pisa e osservazioni 
Il Consiglio intende richiedere un posticipo della scadenza per la presentazione delle Osservazioni. La
proroga è finalizzata ad avere maggior tempo per analizzare il PS e poter raccogliere segnalazioni da
parte di tutti, in modo da formulare un Contributo unico.  

5.  Diritti di segreteria 
Argomento rimandato in attesa di approfondimenti.
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6.  Regolamentazione iscritti morosi 
Il Consiglio prende atto che sono state inviate PEC di sollecito per ultima possibilità di pagare 280,00
Euro anziché la cifra aumentata di 340,00 Euro (iscrizione Albo 2020). Ai morosi con procedura già
avviata al Consiglio di Disciplina sono state inviate PEC di sollecito del pagamento per interrompere il
provvedimento di eventuale sospensione (iscrizione Albo 2019).

alle ore 18,05 si aggiunge alla seduta la consigliera Prosperini, che subentra nella verbalizzazione.
Il Consiglio affronta la trattazione del punto 1.

1.  Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
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 della natura degli eventuali
procedimenti  disciplinari in corso (lettere presidente Consiglio di  Disciplina del  [omissis ai  sensi  del
D.Lgs.  33/2013  art.5  bis] degli  iscritti  richiedenti,  ratifica  la  cancellazione  dall'Albo,  con  effetto
immediato di: 

•  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, verificata la regolarità della posizione dell’  iscritt* richiedente, verificata la completezza
formale  della  domanda  di  trasferimento  all’Ordine  indicato  nella  stessa,  presentata  nella  data
sottoindicata,  e  preso  altresì  atto  della  regolarità  amministrativa  e  disciplinare  (lettera  presidente
Consiglio di Disciplina del [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis], accorda il trasferimento di:

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

7.  Assicurazione RUP - impegno di spesa 
Il  Consiglio  delibera  che  l'impegno  di  spesa  per  l'assicurazione  destinata  a  tutelare  il  RUP  nelle
procedure del concorso per il personale di segreteria sia non superiore ad € 500.

8.  Comunicazione dell'Ordine tramite media 

alle ore 19,05 lascia la seduta il consigliere Cei
alle ore 19,10 lascia la seduta il consigliere Pagni

Il  Consiglio  si  confronta sull'opportunità  di  gestire delle presenze radiofoniche  [omissis ai  sensi  del
D.Lgs.  33/2013  art.5  bis] per  la  promozione  della  figura  dell'architetto,  e  rimanda  la  decisione
all'acquisizione del preventivo di spesa.

9.  Premio per progetto terrazza della sede dell'Ordine 
La Presidente invita il Consiglio a riflettere sull'opportunità di indire un concorso per la sistemazione
della terrazza dell'Ordine.

10.  Formazione e patrocini
La consigliera Neri conferma il seminario con i notai del 13 novembre che si terrà in modalità webinar,
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alla luce anche della situazione attuale sul Covid-19. 

11. Varie ed eventuali
Prossima seduta ordinaria del Consiglio : 02 novembre 2020 ore 17,00.
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. Marta Ciafaloni

Arch. jr Egizia Luci Arch. Monica Neri
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