
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 1/2/2021

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

Seduta straordinaria di Consiglio del 1/2/2021 ore 17,00
(modalità telematica)

Ordine del Giorno

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
2. Comunicazioni dei consiglieri
3. Comune Castelfranco di Sotto : designazione commissario concorso e rappresentante 

istituzionale per commissione di gara
4. Richieste di nominativi di professionisti
5. Morosità iscritti
6. Timbro al femminile
7. Superbonus : elenco di iscritti disponibili
8. Formazione e Patrocini
9. 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. Alessandra Meini, arch. Monica Neri, arch. Rino Pagni,
arch. Chiara Prosperini.

Assenti : arch. Simona Coli (fino alle 17,30), arch. Elena Etenzi.  

All’inizio  della  seduta  è ospite  del  Consiglio  l’arch.  [omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013 art.5  bis],
candidato  alle  prossime elezioni  del  Consiglio  Nazionale,  per  una breve presentazione della  propria
candidatura.

Alle 17,30 si aggiunge alla seduta la consigliera Coli.
Alle 18,00 lascia la seduta la consigliera Luci.

1.  Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
Il Consiglio, preso atto della completezza formale delle istanze di iscrizione all'Albo presentate nelle date
sottoindicate, e preso atto dell'esito positivo delle  verifiche relative (Università e Tribunale), delibera
l'iscrizione di:

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

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

Il Consiglio, preso atto della completezza formale dell'istanza di iscrizione all'Albo, preso atto dell'esito
positivo  della  consultazione  presso  l'Università,  delibera  l'iscrizione  –  salvo  buon  fine  della  verifica
presso il casellario giudiziario e con efficacia dalla data di pronuncia del Tribunale – di :

• [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
• [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
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Il  Consiglio,  alla  luce  del  mero errore  compilativo  che ha  annoverato  [omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.
33/2013 art.5 bis] tra i cancellati anziché trasferiti, rettifica la delibera di Consiglio n. 2 del 18/01/2021,
e, preso atto della completezza formale dell'istanza di trasferimento presso altro Ordine presentata nella
data  sottoindicata,  e  preso  altresì  atto  della  regolarità  amministrativa  e  salvo  esito  positivo  della
consultazione del Consiglio di Disciplina, accorda il trasferimento – con efficacia dalla pronuncia positiva
del Consiglio di Disciplina - di :

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

Il Consiglio, preso atto della completezza della pratica di richiesta di tirocinio presentata da [omissis ai
sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] ne delibera l'attivazione con inizio dal [omissis ai sensi del D.Lgs.
33/2013 art.5  bis] presso  lo  studio  [omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013 art.5  bis],  e  delibera  la
conformità del piano formativo anche ai fini dell'attivazione del progetto regionale “Giovani Si”.

2.  Comunicazioni dei consiglieri
Il consigliere Braione illustra al Consiglio le opportunità emerse dall’incontro con l’assicuratore [omissis
ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis].

3.  Comune Castelfranco di  Sotto  :  designazione commissario concorso e rappresentante
istituzionale per commissione di gara
Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta da parte del Comune di Castelfranco di Sotto per la
designazione  di  un  componente  della  commissione  giudicatrice  del  concorso  di  idee  per  la
riqualificazione di Piazza Garibaldi, ritenuta adeguata l’esperienza nel settore del concorso maturata dal
consigliere Cei delibera di trasmetterne il nominativo al Comune suddetto.

Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta da parte del Comune di Castelfranco di Sotto per la
designazione di un rappresentante istituzionale all’interno della commissione di gara per l'affidamento
del servizio di progettazione e redazione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Castelfranco
di Sotto e Santa Croce sull’Arno delibera di trasmettere il nominativo della Presidente.

4.  Richieste di nominativi di professionisti
Il Consiglio, in relazione alle richieste di nominativi di professionisti che pervengono all’Ordine, delibera
come procedura generale quella di proporre al richiedente in prima battuta lo strumento del concorso
(qualora  il  nominativo  sia  richiesto  per  attività  progettuale,  e  col  supporto  dell’Ordine  per
l’organizzazione del concorso) e, in  seconda battuta,  la  diffusione  della  richiesta  agli  iscritti  con le
istruzioni per la raccolta delle candidature.

Alle 18,25 lascia la seduta la consigliera Neri.

5.  Morosità iscritti
Il  Consiglio  ratifica  l’elenco  degli  iscritti  inadempienti  in  materia  di  pagamento  della  quota  di
mantenimento all’ Albo, allegato al presente verbale e da trasmettere al Consiglio di Disciplina.

Il Tesoriere aggiorna il Consiglio sulla richiesta di rateazione proposta da [omissis ai sensi del D.Lgs.
33/2013 art.5 bis], che il Consiglio delibera di accettare.
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Il Consiglio delibera di riprendere il punto 1 per completarne la trattazione

1.  Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini – COMPLETAMENTO TRATTAZIONE
Il Consiglio, preso atto della completezza formale dell' istanza di cancellazione dall' Albo pervenuta nella
data sottoindicata, e preso altresì atto dell’obbligo del pagamento della quota di mantenimento all’Albo
per l’anno  in corso dovuto alla  posizione di  regolare iscrizione del  richiedente al  1° gennaio  2021,
ratifica  -  salvo  esito  positivo  della  consultazione  della  posizione  disciplinare  e  con  efficacia  dalla
pronuncia positiva del Consiglio di Disciplina - la cancellazione dall'Albo di :

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

6.  Timbro al femminile
Il Consiglio delibera che, qualora ve ne sia richiesta, venga emesso il timbro professionale declinato al
femminile, previo il pagamento dell’ importo corrispondente. Sull’  argomento sarà data informazione
agli iscritti tramite comunicazione istituzionale.

7.  Superbonus : elenco di iscritti disponibili
Il Consiglio valuta l’opportunità di istituire un elenco di iscritti disponibili ad occuparsi di lavori inerenti
la detrazione Superbonus, da mettere a disposizione di eventuali richiedenti [omissis ai sensi del D.Lgs.
33/2013 art.5 bis], e delibera di attivare, per questo, una raccolta di disponibilità tra gli iscritti all’Albo.

8.  Formazione e Patrocini
La consigliera Meini illustra il corso abilitante per CTU e periti del Tribunale da lei organizzato assieme
alla Camera Penale di Pisa su cui il Consiglio delibera come di seguito :

• organizzatore Ordine Architetti e Camera Penale di Pisa – corso online “Corso di perfezionamento
per periti,  consulenti tecnici ufficio per il  tribunale e consulenti di parte", Pisa, 1-8-15-22-29
aprile 2021 : favorevole all'accreditamento e alla gratuità per gli architetti ;

La consigliera Ciafaloni illustra due offerte formative pervenute all’Ordine su cui il Consiglio delibera
come di seguito :

• organizzatore Scuola Sant’Anna – corso online a pagamento “Servizio idrico integrato. L’acqua:
un servizio di pubblica utilità da regolare, gestire e programmare”, Pisa, 12-20 marzo 2021 :
favorevole all'accreditamento;

• organizzatore Help Heritage organizzazione no profit – corso di prossima attivazione “Intonaci
decorati: stile, materiali  e tecniche di esecuzione” , Pisa, 12-20 marzo 2021 : favorevole all'
accreditamento e alla gratuità per gli iscritti dell'Ordine di Pisa.

Alle 19,30 lascia la seduta il consigliere Pagni.

Il consigliere Cei segnala l’opportunità di un corso proposto da Saint Gobain sull’acustica, per il quale il
consiglio  delibera  favorevolmente,  salvo  disponibilità  della  piattaforma  GoToWebinar  nella  data
individuata (9 marzo) e corresponsione dei previsti diritti di segreteria.

Il  Consiglio  delibera  di  approfondire  l’organizzazione  del  corso  sulle  assicurazioni  segnalato  dai
consiglieri Braione e Luci e tenuto da [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] e di acquisirne il
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programma dello svolgimento per potervi dare seguito.

9. Varie ed eventuali
Prossima seduta ordinaria calendarizzata del Consiglio : 15 febbraio 2021 ore 17,00.
Alle ore  19,50 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

Arch. Alessandra Meini Arch. Gabriele Cei

Arch. Simona Coli
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