
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 27/07/2021

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

Seduta ordinaria di Consiglio del 27/07/2021 ore 17,00

modalità : telematica

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale seduta del 13/7/2021
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
3. Comunicazioni dei consiglieri
4. Piano di comunicazione
5. Personale segreteria
6. Formazione e Patrocini
7. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 17,00 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti : Pietro Berti, Patrizia Bongiovanni, Alessandro Braione, Mario Buonamici, Matteo Gallerini, Rino
Pagni, Chiara Prosperini.

Assenti : Gabriele Cei, Marta Ciafaloni, Alessandra Meini, Monica Neri. 

1.  Approvazione verbale seduta del 13/7/2021
Argomento rimandato.

2.  Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
Niente da segnalare.

Il Consiglio decide di anticipare il punto 5
Alle ore 17,10 si aggiungono alla seduta la consigliera Neri e il consigliere Cei.

5.  Personale segreteria
Il  Consiglio  delibera  di  assumere  in  prova  la  sig.  [omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013 art.5  bis],
proveniente dalla graduatoria del concorso dell'Ordine di Lucca per profilo B, per 4 mesi a partire dal 23
agosto con categoria economica [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis].

Alle ore 17,20 si aggiunge alla seduta la consigliera Meini.

3.  Comunicazioni dei consiglieri
La Presidente informa il  Consiglio  delle  modalità  offerte dalla  Banca di  Fornacette per lo sconto in
fattura/cessione del credito per importi sotto i 60.000 euro. La banca propone anche un corso online
sull’argomento.
Informa inoltre il Consiglio della richiesta da parte dell’arch. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5
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bis] di verificare le norme ultimamente introdotte dal Comune di Pisa relativamente agli accertamenti di
conformità. 
Infine  relaziona  sull’incontro  avuto  insieme  ai  consiglieri  Berti  e  Ciafaloni  col  Sindaco  di  Lari  e
sull’opportunità di proporre osservazioni al Piano Operativo.

Alle ore 17,30 si aggiunge alla seduta la consigliera Ciafaloni.

Il consigliere Cei illustra l’esito dello studio sui documenti della scuola e delle opere di urbanizzazione di
Calci e l’opportunità di approfondire.
La Presidente riferisce al Consiglio una breve sintesi sulla partecipazione alla Conferenza degli Ordini.
Il consigliere Berti riferisce del proprio incontro con la scuola Sant’Anna per la possibilità di allargare
l’indagine già effettuata per il SUAP anche al SUE, ed estenderla sperabilmente ad altri comuni.

4.  Piano di comunicazione
Il Consiglio si confronta sulla necessità di approfondire le modalità di comunicazione. 

Alle ore 18,15 lascia la seduta la consigliera Neri

6.  Formazione e Patrocini
Il Consiglio ratifica il corso sulla prevenzione incendi promosso dall’Ordine degli Ingegneri di cui l’Ordine
degli Architetti è co-organizzatore.

7. Varie ed eventuali
Prossima seduta ordinaria di Consiglio : martedi 24 agosto ore 17.
Alle ore  18,25 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. Matteo Gallerini Arch. Alessandro Braione

Arch. Marta Ciafaloni Arch. Mario Buonamici

Arch. Pietro Berti Arch. Gabriele Cei
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Arch. Alessandra Meini Arch. Rino Pagni
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