
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 31/05/2021

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

Prima Seduta del Consiglio del 31/05/2021 ore 17,10, in presenza

Ordine del Giorno

1. Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di Consigliere e 
Convalida degli eletti

2. Elezione delle cariche interne di Presidente, Segretario, Tesoriere e Vicepresidente
3. Definizione delle deleghe di ciascun Consigliere
4. Nomina di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (art. 43 D. 

Lgs. 33/2013)
5. Promozione delle candidature a consigliere di disciplina (entro e non oltre trenta giorni 

successivi all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine)
6. Nomina Commissione Tassazione Notule
7. Definizione delle linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ordine

8. Varie ed eventuali

Il Consiglio è stato convocato con atto prot. N° 3048 del 25/5/2021, tramesso via mail a tutti i 
Consiglieri eletti.

La seduta si apre alle ore 17,10, presenti tutti i Consiglieri:
Arch. Alessandra Meini, Arch. Rino Pagni, Arch. Gabriele Cei, Arch. Marta Ciafaloni, Arch. Mario
Buonamici,  Arch.  Alessandro  Braione,  Arch.  Pietro  Berti,  Arch.  Patrizia  Bongiovanni,  Arch.
Chiara Prosperini, Arch. Monica Neri e Arch. Junior Matteo Gallerini.

Assume la Presidenza Monica Neri, Consigliere con la maggiore anzianità di iscrizione all’Albo,
la quale chiama a svolgere la funzione di verbalizzatore e a coadiuvarla nelle operazioni di
votazione, quale Consigliere con minore anzianità di iscrizione all'Albo, Matteo Gallerini.

1. Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere

Vengono verificate le condizioni di eleggibilità dei consiglieri, che risultano valide, precisando
che Pietro Berti accetta la nomina di Consigliere rinunciando alla medesima carica nel Consiglio
di  Disciplina,  in  quanto  non  compatibile.  Si  precisa  che  il  Consigliere  Pietro  Berti  ha
preventivamente rassegnato le dimissioni dal ruolo di Consigliere del Consiglio di Disciplina con
scadenza del proprio mandato in data 30/05/2021.

2. Elezione delle cariche interne di Presidente, Segretario, Tesoriere e Vicepresidente

La  Consigliera  Neri  dispone  che  si  proceda  alla  votazione  per  l’elezione  di  Presidente
dell'Ordine, proponendo per la carica Patrizia Bongiovanni, quale candidata alla presidenza.

La Consigliera Bongiovanni accetta la candidatura e ringrazia, dichiarando di astenersi dalla
votazione. Ogni altro Consigliere esprime la propria votazione, con voto palese, come previsto
da Regolamento.

I consiglieri eleggono all'unanimità Patrizia Bongiovanni nel ruolo di Presidente.



Seguono le votazioni per l’elezione del Consigliere Segretario, proponendo per la carica Chiara
Prosperini. La Consigliera Prosperini accetta la candidatura e ringrazia, e, a sua volta, dichiara
di astenersi dalla votazione.

I consiglieri eleggono all'unanimità la Consigliera Chiara Prosperini nel ruolo di Segretario.

Si  procede  con  l’elezione  del  Consigliere  Tesoriere,  proponendo  per  la  carica  Alessandro
Braione. Il Consigliere Braione accetta la candidatura e ringrazia, e, a sua volta, dichiara di
astenersi dalla votazione.

I Consiglieri eleggono all'unanimità Alessandro Braione nel ruolo di Tesoriere.

Il Consiglio si avvale inoltre, ai sensi dell’ art. 2 del Decreto Legislativo n.382 del 23/11/1944,
della  facoltà  di  eleggere  un  Vicepresidente,  proponendo  per  la  carica  Marta  Ciafaloni.  La
Consigliera Ciafaloni accetta la candidatura e ringrazia, e, a sua volta, dichiara di astenersi
dalla votazione.

I Consiglieri eleggono all'unanimità Marta Ciafaloni nel ruolo di Vicepresidente.

I nominativi verranno comunicati al Ministero di Giustizia.

Prosegue la verbalizzazione il Segretario neo-eletto Chiara Prosperini.

3. Definizione delle deleghe di ciascun Consigliere

Rappresentanze Istituzionali:

ONSAI – Bandi e Concorsi Gabriele Cei

INU Marta Ciafaloni

Commissione Regionale Professioni Patrizia Bongiovanni

Rete Professioni Tecniche Mario Buonamici

SOA Università e Tirocini Monica Neri

Commissione Tributaria Alessandro Braione.

ANAC Matteo Gallerini

Deleghe interne al Consiglio:

Webmaster Pietro Berti

Formazione Alessandra Meini

Comunicazione Chiara Prosperini 

Gruppo Scuole Chiara Prosperini

Commissione Tassazione Notule Mario Buonamici

Albo CTU/Tribunale Alessandra Meini

Rapporti CNAPPC Marta Ciafaloni

Sicurezza cantieri Alessandra Meini

Protezione Civile Alessandra Meini

Nomina Terne ed elenchi disponibilità Monica Neri

Monitoraggio  territorio  provinciale  (da  definire  struttura  e  modalità):  Mario
Buonamici, Rino Pagni, Pietro Berti

Evento Tre Giorni in Ordine Alessandro Braione

Per quanto riguarda il ruolo di referente per l’Accesso civico agli atti, il Consiglio concorda
nel nominare la Consigliera Marta Ciafaloni, in attesa di definire le assunzioni a tempo
indeterminato del personale di Segreteria.

Per la gestione dei rapporti con la piattaforma Europaconcorsi, si delega l’Ufficio di 
Segreteria.



Ciascun Consigliere per l’attività istituzionale si può avvalere dei consulenti e di gruppi
operativi tematici composti dagli iscritti che si renderanno disponibili.

I progetti e le attività multidisciplinari sono elaborati in forma coordinata e sinergica con
tutto il Consiglio, al fine di approfondire temi di interesse per la categoria e per tutti gli
iscritti dell’OAPPC di Pisa in particolare.

4. Nomina di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (art. 43 D. Lgs. 33/2013)

Il  Consigliere  Matteo  Gallerini  è  nominato  Responsabile  per  la  Prevenzione  della
Corruzione e della Trasparenza, coadiuvato dal Consigliere Rino Pagni.

Alle ore 19,10 lascia la seduta il Consigliere Rino Pagni

5. Promozione delle candidature a consigliere di disciplina

I  Consiglieri  deliberano  di  indire  la  call  tra  gli  iscritti  per  la  presentazione  delle
candidature a Consigliere di Disciplina che saranno valutate nella prossima seduta che si
terrà il giorno 10/06/2021 in modalità telematica.

6. Nomina Commissione Tassazione Notule

I  Consiglieri  deliberano  di  indire  la  call  tra  gli  iscritti  per  la  presentazione  delle
candidature a commissario per la Tassazione Notule, che saranno valutate nella prossima
seduta che si terrà il giorno 10/06/2021 in modalità telematica.

7. Definizione delle linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ordine

Il  Consiglio  intende  approfondire  le  seguenti  tematiche,  che  costituiscono  argomenti
cardine della professione: 

architettura,  paesaggio,  pianificazione,  conservazione,  sostenibilità,  digitalizzazione,
sicurezza,  monitoraggio  delle  procedure e normative correlate,  promozione  procedure
concorsuali; tutto ciò implementando i rapporti interistituzionali con gli Enti pubblici, la
Soprintendenza e l’Università. 

I temi suddetti si inseriscono in un programma organico che risponde alla necessità di
migliorare  il  servizio  agli  iscritti,  contribuendo  a  una  formazione  gratuita  e  di
approfondimento culturale e professionale.

I temi verranno trattati in occasione di eventi organizzati e corsi di formazione, oltre che
valorizzati mediante azioni e comunicazioni istituzionali, mirate a dare voce agli iscritti, a
raccoglierne  direttamente  le  idee,  nonché  a  sviluppare  e  delineare  nuovi  obiettivi  e
possibilità.

8. Varie ed eventuali

Alle ore 20,10 la seduta ha termine. 

Il Consigliere Segretario La Presidente

Arch. Chiara Prosperini Arch. Patrizia Bongiovanni



Arch. Alessandra Meini Arch. Gabriele Cei

Arch. Marta Ciafaloni Arch. Mario Buonamici

Arch. Alessandro Braione Arch. Pietro Berti

Arch. Monica Neri Arch. jr Matteo Gallerini


