
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 9/6/2022

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

Seduta ordinaria di Consiglio del 9/6/2022 ore 17,00

modalità : in presenza
 

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
3. Commissione Tassazione Notule
4. Comunicazioni dei consiglieri
5. Piano comunicazione dell’ Ente
6. Protocollo di intesa con FIAIP di Pisa e Lucca
7. Bilancio, modifica capitoli di spesa
8. Premio Architettura Toscana
9. Formazione e Patrocini
10.Varie ed eventuali

Prima della seduta il Consiglio incontra [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]

La seduta si apre alle ore 17,30 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti : Pietro Berti, Patrizia Bongiovanni, Alessandro Braione, Mario Buonamici, Gabriele Cei, Marta
Ciafaloni, Alessandra Meini, Monica Neri, Rino Pagni, Chiara Prosperini.

Assenti : Matteo Gallerini, Monica Neri. 

Alle ore 17,50 si aggiunge alla seduta la consigliera Neri 

1.  Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 24 maggio 2022. 

2.  Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
Il Consiglio, preso atto della completezza formale dell'istanza di iscrizione all'Albo, salvo buon fine delle
verifiche mancanti e con efficacia dalla data di pronuncia delle stesse – delibera l’iscrizione di :

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

Il  Consiglio,  verificata la regolarità della posizione dell’  iscritto richiedente, verificata la completezza
formale della domanda di trasferimento all’ Ordine indicato nella stessa, accorda il trasferimento di: 
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•  Arch. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]

A seguito del decesso dell' arch. MASSIMO DEGL’INNOCENTI CARMIGNANI (matr. n.91 A/a), avvenuto
in data 16.05.2022, il Consiglio ne delibera la cancellazione dall'Albo in pari data.

Il Consiglio, preso atto della completezza della documentazione relativa alla conclusione del tirocinio del
dott.  [omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013  art.5  bis],  ne  delibera  il  riconoscimento  ai  fini  della
convenzione tra l' Università di Firenze e l' Ordine degli Architetti per l'accesso all' Esame di Stato.

3.  Commissione Tassazione Notule
Il  Consiglio,  in  ottemperanza  all’  art.5  del  Regolamento  vigente  della  CTN,  nomina  il  consigliere
Buonamici quale referente del Consiglio all’interno della Commissione.

4.  Comunicazioni dei consiglieri
Il consigliere Pagni illustra al Consiglio alcune convenzioni pervenute all’Ordine. 
La consigliera Neri  segnala l’interruzione dei lavori  del  gruppo SOA che risente della  situazione del
Consiglio Nazionale e per la quale propone di contattare gli altri Ordini della Toscana.

5.  Piano di comunicazione dell’Ente
Argomento affrontato prima dell’inizio della seduta.

6.  Protocollo di intesa con FIAIP di Pisa e Lucca
Il  consigliere Berti  illustra al  Consiglio  il  protocollo di  intesa proposto dal presidente della  FIAIP.  Il
Consiglio accoglie favorevolmente la proposta salvo definire la convenzione nei dettagli.

Alle ore 19.20 lasciano la seduta i consiglieri Cei e Neri

7.  Bilancio, modifica capitoli di spesa
Il consigliere Braione illustra al Consiglio le variazioni al Bilancio. 

8.  Premio Architettura Toscana
Il  Consiglio,  in  previsione  di  organizzare  l’evento  Tre  giorni  in  Ordine  in  autunno  e  ospitare
contestualmente la mostra del Premio Architettura Toscana, valuta di richiedere la disponibilità degli
Arsenali.

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

 Organizzatore Arch. Angelo Giabbai - “Public speaking for Architects Workshop” 28 ottobre 
ore 10-13/14-17. Accreditamento già concesso con delibera n.7 del 27/01/2022.

 Organizzatore Arch. Angelo Giabbai - “ Marseille Architectural Tour” settembre-ottobre 2022 
(Domanda Prot.n.1139/2022 del 12.05.2022). Accreditamento già concesso con delibera n.7 
del 27/01/2022.
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Alle ore 19.45 lascia la seduta il consigliere Buonamici

 Organizzatore Pro Fire (Domanda prot.n. 1278/2022 del 23/05/2022), attività formativa 
gratuita su novità normative (Online) e corsi a pagamento scontati per aggiornamento 
prevenzione incendi : favorevole all'accreditamento.

Il Consiglio ratifica le proposte formative già autorizzate:
 Richiesta Patrocinio di Brunella Antodaro: “Libri Viventi” Pisa 28 maggio 2022 dalle ore 16:00 

alle 19:00 in Largo Ciro Menotti. (Domanda Prot.n.0625/2022 del 24.03.2022 - Patrocinio 
Concesso il 12/05/2022)

 Richiesta Patrocinio dell’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale Convegno 
“Trasformazione verde, innovazione e sinergia territoriale” 14 giugno Online. (Domanda 
Prot.n.1250/2022 del 20.05.2022 – Patrocinio concesso il 23.05.2022)

 Richiesta Patrocinio di Associazione Assform  - Seminario “Competenze relazionali: il potere delle
Soft Skills” 27 maggio -Online. (Domanda Prot. n. 01279/2022 del 23/05/2022 – Patrocinio 
concesso il 24.05.2022)

 Richiesta Patrocinio di Associazione LP: “La Scuola del Domani: Come vi immaginate la scuola 
del domani?” 01/06/2022  (Domanda Prot.n.0814/2022 del 13.04.2022) 

 Richiesta Patrocinio di InArch – sezione Toscana: Convegno “Dove Splende Il Sole E Soffia Il 
Vento / Transizione Ecologica E Paesaggio” (30 giugno 2022, 15:00-19:00, Firenze – Palazzo 
Pegaso. Domanda Prot.n.1182/2022 del 16.05.2022)

10. Varie ed eventuali
Prossima seduta ordinaria di Consiglio : 23 giugno ore 17.
Alle ore  19,50 la seduta ha termine. Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità dai
consiglieri presenti alla fine della seduta, sotto specificati.

La consigliera Segretaria

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni

Arch. Marta Ciafaloni Arch. Alessandro Braione

Arch. Alessandra Meini Arch. Pietro Berti

Arch. Rino Pagni
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