
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 17/2/2022

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

Seduta ordinaria di Consiglio del 17/2/2022 ore 18,00

modalità : on line
 

Ordine del Giorno aggiuntivo

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
2. Comunicazioni dei consiglieri
3. Nuovo Polo Scolastico Dino Carlesi a Pontedera: verifica procedure 
4. Formazione e Patrocini
5. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 18,10 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti  :  Patrizia  Bongiovanni,  Alessandro  Braione,  Gabriele  Cei,  Marta Ciafaloni,  Matteo  Gallerini,
Monica Neri, Rino Pagni, Chiara Prosperini.

Assenti : Pietro Berti, Mario Buonamici, Alessandra Meini. 

1.  Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
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 :

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

Il  Consiglio,  verificata la regolarità  della  posizione degli  iscritti  richiedenti,  verificata la completezza
formale  della  domanda  di  trasferimento  agli  Ordini  indicati  nella  stessa,  presentata  nelle  date
sottoindicate, salvo verifica della posizione disciplinare dei richiedenti, accorda il trasferimento 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]

2.  Comunicazioni dei consiglieri
La Presidente informa il Consiglio dell’elezione, sostenuta anche dal nostro Ordine, di [omissis ai sensi
del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] quale rappresentante locale delle libere professioni presso la costituenda
Camera di Commercio della Toscana Ovest.

Alle ore 18.15 si aggiungono alla seduta i consiglieri Meini e Berti

La Presidente  segnala  che la  presenza della  consigliera  Ciafaloni  quale  delegata dell’Ordine di  Pisa
presso la Rete Toscana Professioni Tecniche  è stata confermata anche presso la Federazione Architetti
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Toscani e l’Ordine di Firenze.

3.  Nuovo Polo Scolastico Dino Carlesi a Pontedera: verifica procedure 
Il Consiglio si confronta sulla vicenda del nuovo polo scolastico di Pontedera, deliberando di procedere
con l’accesso civico presso il Comune per acquisire la documentazione utile ad approfondire.

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

 organizzatore UNIPI – International Conference "Fortifications of the Mediterranean Coast",
webinar, 22-25 marzo 2023 Pisa (domanda prot. n. 00238/2022 del 03/02/2022): favorevole al
patrocinio.

5. Varie ed eventuali
Prossima seduta ordinaria di Consiglio : 10 marzo ore 17.
Alle ore  20,00 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

Arch. Gabriele Cei Arch. Pietro Berti

Arch. Rino Pagni Arch. Monica Neri

Arch. Matteo Gallerini Arch. Alessandra Meini
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