
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 02/11/2020

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

Seduta ordinaria di Consiglio del 02/11/2020 ore 17,00
(modalità telematica)

Ordine del Giorno

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
2. Comunicazioni consiglieri
3. Convenzioni
4. Concorso personale della segreteria
5. Diritti di segreteria 
6. Regolamentazione iscritti morosi 
7. Comunicazione dell'Ordine tramite media 
8. Premio per progetto terrazza della sede dell'Ordine 
9. Formazione e patrocini
10. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 17,05 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti : arch. Patrizia Bongiovanni, arch. Alessandro Braione, arch. jr Egizia Luci, arch. Alessandra 
Meini, arch. Monica Neri, arch. Rino Pagni, arch. Chiara Prosperini .

Assenti : arch. Gabriele Cei (fino alle ore 17,15), arch. Marta Ciafaloni, arch. Simona Coli (fino alle ore 
17,10), arch. Elena Etenzi.

1.  Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
Il Consiglio, preso atto della completezza della documentazione presentata [omissis ai sensi del D.Lgs.  
33/2013 art.5 bis] e della conclusione dell'iter di trasferimento all'Ordine di Pisa  [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 
l'iscrizione  all'Albo  degli  Architetti  della  provincia  di  Pisa  col  numero  [omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.  
33/2013 art.5 bis]. 

2.  Comunicazioni consiglieri
La Presidente informa di avere chiesto un appuntamento al Sindaco del Comune di Pisa per segnalare la 
problematica  legata  alla  richiesta  del  nulla-osta  da  parte  dell'assemblea  di  condominio  negli 
accertamenti di conformità
Informa di non avere ancora avuto risposta da parte della Soprintendenza alla proposta di seminario 
congiunto.
Il  Consiglio  rileva l'opportunità  di  produrre  le osservazioni  al  Piano Strutturale  Intercomunale  Pisa-
Cascina grazie al posticipo dei termini di consegna.

Alle ore 17,10 si aggiunge alla seduta la consigliera Coli
Alle ore 17,15 si aggiungono alla seduta i consiglieri Cei e Ciafaloni

La consigliera Neri informa il Consiglio che il programma del corso con i notai è definito ed è avviata la 
procedura di accreditamento e pubblicazione su Im@teria.
Il consigliere Cei segnala le novità emerse dal seminario Onsai : adesso tutti i bandi sono verificati dal 
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Cresme e da esso vengono segnalati all'Ordine di competenza.

3.  Convenzioni 
Il Consiglio approva la collaborazione con la [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis], da tradurre 
in una convenzione.

4.  Concorso personale della segreteria
La Presidente propone di istituire un team di assistenza al RUP, coinvolgendo le consigliere che si sono 
occupate del bando (Ciafaloni e Meini), che accettano. La pubblicazione del bando è subordinata alle 
indicazioni del legale sulla modalità di esecuzione della prova preselettiva.

5.  Diritti di segreteria 
Il  Consiglio,  preso  atto  della  necessità  di  adeguare  la  tabella  dei  diritti  di  segreteria  alle  recenti 
normative, analizza quella in vigore e delibera di interpellare [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 
bis] per la verifica di alcuni aspetti.

Alle ore 19,00 lasciano la seduta i consiglieri Luci e Cei

6.  Regolamentazione iscritti morosi 
Argomento rimandato in attesa di approfondimenti.

7.  Comunicazione dell'Ordine tramite media 
Il Consiglio delibera di sospendere l'iniziativa per la promozione della figura dell'architetto, a mezzo 
interventi radiofonici [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis], in attesa di individuare lo sponsor 
in grado di assorbire il costo dell'operazione. 

8.  Premio per progetto terrazza della sede dell'Ordine 
Il Consiglio delibera di rimandare l'iniziativa a causa della situazione sanitaria da Covid 19.

9.  Formazione e patrocini
La consigliera Ciafaloni informa il Consiglio sull'attività in corso per la verifica delle autocertificazioni. 

Alle ore 19,00 lascia la seduta il consigliere Pagni

10. Varie ed eventuali
Prossima seduta ordinaria del Consiglio : 16 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
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Arch. Alessandro Braione Arch. Marta Ciafaloni

Arch. Simona Coli Arch. Monica Neri

Arch. Alessandra Meini Arch. Rino Pagni
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