
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 9/4/2021

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

Seduta ordinaria di Consiglio del 9/4/2021 ore 9,00

modalità telematica
(aula protetta del Consiglio - link : https://global.gotomeeting.com/join/256700741) 

Ordine del Giorno

1. Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
3. Proposta [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] 
4. Comunicazioni dei consiglieri 
5. Formazione e Patrocini
6. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 9,00 con le seguenti presenze e assenze :

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

Assenti : arch. Simona Coli, arch. Elena Etenzi, arch. Alessandra Meini, arch. Monica Neri,  arch. Rino
Pagni. 

1.  Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine
Il Consiglio delibera l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio (vedi delibera specifica allegata
al presente verbale). 

Alle ore 9,25 si aggiunge alla seduta la consigliera Etenzi

2.  Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
Argomento non trattato.

Alle ore 9,40 si aggiunge alla seduta la consigliera Neri
Alle ore 9,45 si aggiunge alla seduta la consigliera Meini

3.  Proposta Bene Assicurazioni 
La consigliera Luci sottopone al Consiglio la proposta di convenzione formulata da [omissis ai sensi del
D.Lgs. 33/2013 art.5 bis], allegata al presente verbale, su cui il Consiglio delibera favorevolmente salvo
verifica da parte del legale dell’Ordine.

Alle ore 10,00 lasciano la seduta i consiglieri Cei, Braione e Luci

4.  Comunicazioni dei consiglieri
Niente da segnalare.
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5.  Formazione e Patrocini
Il Consiglio si confronta sulla possibilità di attivare corsi inerenti il BIM, alla luce delle offerte pervenute,
e delibera di dare istruzioni alla segreteria sulla verifica della completezza delle proposte, che devono
contenere necessariamente il programma del corso, il dettaglio dei costi, le modalità di svolgimento e la
durata. Tali modalità saranno inserite anche sul sito web dell'Ordine.

6. Varie ed eventuali
Prossima seduta ordinaria del Consiglio : 19 aprile 2021 ore 17,00.
Alle ore  10,15 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. Monica Neri Arch. Alessandra Meini

Arch. Marta Ciafaloni Arch. Elena Etenzi
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