
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 30/08/2021

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

Seduta ordinaria di Consiglio del 30/08/2021 ore 17,00

modalità : telematica
(aula protetta del Consiglio - link : https://global.gotomeeting.com/join/256xxxxxx) 

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale seduta del 13/7/2021
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
3. Comunicazioni dei consiglieri
4. Incontri con gli Enti : indirizzi del Consiglio
5. Piano di comunicazione
6. Formazione e Patrocini
7. Varie ed eventuali

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

Presenti in sede : Marta Ciafaloni, Alessandra Meini.

Presenti da remoto :  Pietro Berti,  Patrizia Bongiovanni,  Gabriele Cei, Monica Neri, Rino Pagni, Chiara
Prosperini.

Assenti : Alessandro Braione, Mario Buonamici, Matteo Gallerini. 

1.  Approvazione verbale seduta del 13/7/2021
Argomento rimandato per l’assenza del consigliere verbalizzante, Matteo Gallerini.

2.  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:

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

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

Il  Consiglio,  preso atto  della  completezza della  pratica  di  richiesta  di  tirocinio  presentata  dal  dott.
[omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013 art.5  bis] ne delibera  l'attivazione  presso lo  studio  dell'arch.
[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”.

3.  Comunicazioni dei consiglieri
La Presidente riassume al Consiglio l’incontro col sindaco di Peccioli, tenutosi il 27 u.s., a cui hanno
partecipato anche i consiglieri Buonamici, Cei e Neri.
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Alle ore 17.20 si aggiunge alla seduta da remoto il consigliere Braione

Il Consiglio vede la necessità di una seduta di Consiglio dedicata all’argomento.

4.  Incontri con gli Enti : indirizzi del Consiglio
Il Consiglio si confronta sugli argomenti inerenti i prossimi incontri con gli Enti pubblici. 

Il Consiglio decide di anticipare il punto 6

6.  Formazione e Patrocini
Il Consiglio, a fronte della documentazione presentata per i seguenti eventi formativi, delibera come
segue:

 organizzatore Globogis-Maggioli – webinar “Lo sportello telematico dell’edilizia del Comune di
Calcinaia”,  21  settembre  2021  ore  10-12,  (prot.  3665  del  14/07/2021):  favorevole  al
patrocinio;
 organizzatore  Associazione  LP  –  IV  edizione  della  Biennale  di  Architettura  di  Pisa,  8-17
ottobre 2021, (prot. 343 del 30/08/2021): favorevole al patrocinio; 
 organizzatore  Senini  –  webinar  sincrono  tecnico  “Canapa  e  calce  :  restauro  ed
efficientamento  energetico”,  data  da definire  in  orario 14-18, (prot.  3717 del  19/07/2021):
favorevole all’accreditamento.

5.  Piano di comunicazione

Alle ore 18,50 lascia la seduta il consigliere Pagni

Il  Consiglio  si  confronta  sul  documento  preliminare  al  piano  di  comunicazione  predisposto  dalla
consigliera Prosperini.

7. Varie ed eventuali
Prossima seduta ordinaria di Consiglio : martedi 14 settembre ore 16.
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

Arch. Marta Ciafaloni Arch. Alessandro Braione
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Arch. Pietro Berti Arch. Gabriele Cei

Arch. Alessandra Meini
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