
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 14/7/2022

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

Seduta ordinaria di Consiglio del 14/7/2022 ore 17,30

modalità : on line
(aula protetta del Consiglio )

 

Ordine del Giorno

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
2. Comunicazioni dei consiglieri
3. Convenzioni
4. Adempimenti dell'ente ex legge 81/2008 
5. Piano di comunicazione dell’Ente
6. Tre giorni in Ordine
7. Formazione e Patrocini
8. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 17,50 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti :  Patrizia Bongiovanni, Alessandro Braione, Mario Buonamici,  Alessandra Meini, Monica Neri,
Rino Pagni, Chiara Prosperini.

Assenti : Pietro Berti, Gabriele Cei, Marta Ciafaloni, Matteo Gallerini. 

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 completezza formale dell'istanza di iscrizione all'Albo presso la sezione B
settore Architettura (B/a), che si aggiunge a quella già attiva presso la sezione A/c,  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, a fronte della documentazione presentata per l'iscrizione all'elenco del Ministero dell’Interno
di cui all’art. 4 D.M. 5 agosto 2011, ratifica l'iscrizione di :

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

2.  Comunicazioni dei consiglieri
La  Presidente  condivide  con  il  Consiglio  la  situazione  del  Consiglio  Nazionale  per  definire  un
orientamento in vista della prossima CNO del 20 luglio.
Informa inoltre il Consiglio delle opportunità formative in corso di organizzazione.
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Alle ore 18.15 si aggiunge alla seduta il consigliere Cei

Il consigliere Cei segnala il disagio in cui versa il gruppo di lavoro nazionale ONSAI a causa della cattiva
organizzazione dimostrata fino ad oggi a livello centrale.
La consigliera Prosperini segnala il disagio del gruppo di lavoro del progetto “Abitare il paese” a causa
dell’anticipazione da ottobre a luglio (decisa dal CNAPPC), della data di consegna del lavoro conclusivo;
tale consistente modifica costringe l’Ordine di Pisa a presentare un lavoro parziale.
La consigliera Neri segnala il disagio a proposito di Tirocini, Esami di Stato e Università a causa della
sospensione dei lavori a livello centrale.

3.  Convenzioni
Alle ore 18.35 si aggiunge alla seduta il consigliere Berti

Il consigliere Pagni illustra le convenzioni che sono state proposte all’Ordine, di seguito specificate, per
le quali il Consiglio delibera come segue :

1. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] : non approvata

2. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] : non approvata

3. Agevolazione tariffe Hotel San Ranieri Pisa (prot. 679/2022 del 31/03/2022) : approvata

4. Banca di Pisa e Fornacette– conto corrente (prot. 01704/2022 del 23/06/2022) : approvata

5. Analist Group – Soluzione Rilievo Architettonico (prot. 01909/2022 del 07/07/2022) : approvata

6. Proposta di rinnovo canone manutenzione e assistenza tecnica software ISI VISURA s.p.a. (Albo 
e Contabilità) (prot.n.0001969/2022 del 12/07/2022) : approvata con riserva di verifica del 
costo annuale per i prossimi 3 anni.

7. Protocollo d’intesa Ordine Architetti Pisa e Azienda pubblica servizi alla persona Matteo Remaggi 
(Prot.n.0001778/2022 del 28/06/2022) : approvato

4.  Adempimenti dell'ente ex legge 81/2008 
Il Consiglio delibera di procedere con gli adempimenti ex legge 81/2008 (segnalazione sulle vetrate).

5.  Piano comunicazione dell’ Ente
La  consigliera  Prosperini  riepiloga  agli  assenti  della  scorsa  seduta  la  situazione  del  piano  di
comunicazione.

Alle ore 19.35 lasciano la seduta i consiglieri Buonamici, Pagni e Meini

6.  Tre giorni in Ordine
Argomento non trattato

7.  Formazione e Patrocini
Argomento non trattato
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8. Varie ed eventuali
Prossima seduta ordinaria di Consiglio : 28 luglio ore 16.
Alle ore  19,45 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. Monica Neri Arch. Alessandro Braione

Arch. Gabriele Cei Arch. Pietro Berti
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