OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 29/6/2022

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PISA
Seduta ordinaria di Consiglio del 29/6/2022 ore 17,30
modalità : on line
(aula protetta del Consiglio - link : https://global.gotomeeting.com/join/256700741 )

Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
Comunicazioni dei consiglieri
Piano comunicazione dell’ Ente
Chiusura estiva uffici Ordine
Responsabile per la Transizione al digitale (RTD)
Candidature per Commissione giudicatrice "FUTURA: L’ITALIA PER LA SCUOLA DI DOMANI"
Tre giorni in Ordine e Premio Architettura Toscana
Formazione e Patrocini
Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 17,50 con le seguenti presenze e assenze :
Presenti : Patrizia Bongiovanni, Alessandro Braione, Mario Buonamici, Marta Ciafaloni, Matteo Gallerini,
Monica Neri, Chiara Prosperini.
Assenti : Pietro Berti, Gabriele Cei, Alessandra Meini, Rino Pagni.
1. 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 :


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

Il Consiglio, preso atto della richiesta di cancellazione presentata da [omissis ai sensi del D.Lgs.
33/2013 art.5 bis] e preso atto del provvedimento disciplinare a suo carico di sospensione a tempo
indeterminato dall’Albo per morosità, ne delibera la cancellazione.
2. Comunicazioni dei consiglieri
La consigliera Prosperini rimanda alla comunicazione inviata via mail per l’aggiornamento sul lavoro del
gruppo dell’ordine per il progetto Abitare il Paese, allegata al presente verbale.
La consigliera Neri ricorda che sono scaduti i termini per la risposta all’accesso agli atti formulato per il
nuovo polo scolastico di Pontedera, il Consiglio ritiene opportuno procedere con un sollecito.
La Presidente informa il Consiglio che dopo una riunione con il sindaco [omissis ai sensi del D.Lgs.
33/2013 art.5 bis] e il presidente del CNAPPC Miceli è stato definito il percorso di approvazione e
pubblicazione del bando del concorso di architettura in 2 gradi [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013
art.5 bis].
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3. Piano comunicazione dell’ Ente
[omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis].
4. Chiusura estiva uffici Ordine
Il Consiglio delibera che l’ufficio di segreteria sia chiuso dal giorno 8 al giorno 19 agosto, con riapertura
il giorno 22.
5. Responsabile per la Transizione al digitale (RTD)
Il Consiglio ratifica di avere aderito allo svolgimento di tale funzione in forma associata e gestita dal
Consiglio Nazionale A.P.P.C., avendolo comunicato al CNAPPC in data 20 giugno u.s.
Alle ore 19.20 lascia la seduta il consigliere Buonamici
6. Candidature per Commissione giudicatrice "FUTURA: L’ITALIA PER LA SCUOLA DI
DOMANI"
[omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis].
Alle ore 19.40 lascia la seduta il consigliere Gallerini
Alle ore 19.45 si aggiunge alla seduta il consigliere Buonamici
7. Tre giorni in Ordine e Premio Architettura Toscana
Il Consiglio delibera che l’evento Tre giorni in Ordine si tenga agli Arsenali Repubblicani nei giorni 2-3-4
novembre.
8. Formazione e Patrocini
Il Consiglio ratifica le proposte formative già accreditate :


Richiesta Patrocinio di Associazione Assform - Seminario “Costruire con il legno. La
progettazione: le fasi iniziali” 21 giugno 2022 -Online.
Patrocinio concesso il 14.06.2022 prot.n.1558/2022



Richiesta Patrocinio di Associazione Assform - Corso “Le Costruzioni in Legno” dal 18/07/2022 al
26/07/2022 – Online
Patrocinio concesso il 20.06.2022 prot.n.1635/2022 del 20/06/2022



Richiesta Patrocinio di Associazione Culturale ToscaniCircus – Workshop “Michele De Lucchi –
architetture per il Pianeta Terra” – 25-26/06/2022
Domanda e concessione patrocinio: prot.n.1641/2022 del 20/06/2022



Richiesta Patrocinio di Associazione Assform - Corso “Progettazione di Allestimenti Fieristici” dal
11/10/2022 al 20/10/2022 – Online
Patrocinio concesso il 20.06.2022 prot.n.1645/2022 del 20/06/2022



Richiesta Patrocinio di Associazione Assform - Corso “Aggiornamento coordinatore per la
sicurezza in cantiere” dal 20/09/2022 al 07/11/2022 – Online
Patrocinio concesso il 20.06.2022 prot.n.1650/2022 del 20/06/2022



Richiesta Patrocinio di Associazione Assform - Corso “Organizzazione e Gestione delle risorse
Umane” dal 12/07/2022– Online
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Patrocinio concesso il 20.06.2022 prot.n.1648/2022 del 20/06/2022


Richiesta Patrocinio ProViaggiArchitettura – Conferenza “Costruire Abitare Pensare” Cersaie 2022
dal 26 al 30 settembre e “Lectio Magistralis” del Premio Pritzker.
Patrocinio concesso prot.n.1794/2022 del 28/06/2022



Richiesta Accreditamento Rototec s.p.a. – “Trattamento delle acque” 12 luglio ore 10-12 - online
Patrocinio concesso prot.n.1797/2022 del 28/06/2022

9. Varie ed eventuali
Prossima seduta ordinaria di Consiglio : 14 luglio 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

La Presidente

Arch. Chiara Prosperini

Arch. Patrizia Bongiovanni

Arch. Marta Ciafaloni

Arch. Alessandro Braione

Arch. Gabriele Cei

Arch. Pietro Berti

3

