
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 28/7/2022

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

Seduta ordinaria di Consiglio del 28/7/2022 ore 16,30

modalità: in presenza 

Ordine del Giorno

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
2. Comunicazioni dei consiglieri
3. Decreto del Ministero dell' Interno 5 agosto 2011 art.7: requisiti per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del 

Ministero dell'Interno - sospensioni
4. Piano di comunicazione dell’ Ente
5. Tre giorni in Ordine
6. Formazione e Patrocini
7. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 15,00 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti: Pietro Berti, Patrizia Bongiovanni, Alessandro Braione, Gabriele Cei, Marta Ciafaloni, Alessandra Meini. 

Assenti: Mario Buonamici, Matteo Gallerini, Monica Neri, Rino Pagni, Chiara Prosperini.

1.  Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini

niente da trattare

2.  Comunicazioni dei consiglieri

La Presidente condivide la volontà di implementare le visite guidate ai vari siti architettonici presenti ed estesi nell’area toscana,  
come mezzo di formazione e di acquisizione di CFP.
La consigliera Prosperini sottopone al Consiglio l’opportunità di dotare ciascun consigliere di un indirizzo mail dedicato al proprio  
ruolo, o nominativo (cognome.OAPPCPisa@gmail.com) o per ruolo (es. tesoriere.architettipisa@gmail.com).

3.  Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2011 art.7: requisiti per il  mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del  
Ministero dell'Interno - sospensioni

Il Consiglio, tramite la segreteria, invierà mail/PEC chiedendo agli iscritti in elenco di inviare l’attestato/i di aggiornamento dei  
crediti formativi entro il 31 agosto p.v.

il Consiglio decide di anticipare la trattazione del punto 6

6.  Formazione e Patrocini

Il Consiglio ratifica le proposte formative già accreditate:

 Richiesta Patrocinio di Anit - Convegno “Involucro edilizio e detrazioni fiscali” 28 settembre 2022 ore 10-12 Online 
(Domanda Prot. n. 01902/2022 del 06/07/2022 – Patrocinio concesso il 06.07.2022 prot.n.0001908/2022 del 07/07/2022)

 Richiesta Accreditamento Regione Toscana – Seminario “Nuovo piano regionale dei rifiuti o della economia circolare 
della Regione Toscana” Pisa 20 luglio 2022 ore 15.30 – sala delle Baleari Palazzo Comunale (Domanda prot.n.0001974/2022 
del 12/07/2022 – Accreditamento concesso il 13/07/2022 prot.n.0001999/2022 del 13/07/2022)

 Richiesta Patrocinio FIAB-PISA – Convegno “CITTA’ 30: corriamo! – l’urbanismo tattico, strada virtuosa per la 
mobilità sostenibile” 16 settembre Palazzo Blu – Pisa (Domanda prot.n. 0002018 /2022 del 14/07/2022 - Accreditamento 
concesso il 13/07/2022 prot.n.0002048/2022 del 18/07/2022)
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 Visita Kerakoll e Cimitero San Cataldo – 27 settembre 2022 Sassuolo/Modena 

 Accreditamento seminario Kerakoll “Soluzioni innovative e certificate per il rinforzo e l’adeguamento sismico per struttu-
re in muratura e c.a.” – Prot.n.0002131/2022 del 22/07/2022

PRESENZA 05 ottobre 2022 ore 15-18

Il Consiglio a fronte della documentazione presentata per i seguenti eventi formativi, delibera come segue:

 Richiesta Accreditamento Associazione Assform – Corso “Architectural Lighting e Illuminazione Naturale” 26 settembre 
al 26 ottobre 2022 ( Domanda prot.n.0001961/2022 del 11/07/2022):  favorevole all’accreditamento.

Alle ore 16.15 si aggiunge alla seduta la consigliera Prosperini

4.  Piano di comunicazione dell’Ente: manifestazione d’interesse

Il Consiglio, in forza della delibera n. 27 del 29/6/2022, preso atto del documento predisposto dai consiglieri Berti e Prosperini e  
inoltrato via mail ai consiglieri in previsione dell’odierna seduta, stabilite le ultime modifiche da apporre a tale documento, delibera 
di  procedere  con  la  manifestazione  d’interesse  per  l’incarico  “Piano  di  comunicazione  strategica  dell’Ente”  e  alla  sua 
pubblicizzazione  –  previa  approvazione  del  documento  definitivo  -  sul  sito  per  l’acquisizione  dei  nominativi  da  invitare 
successivamente alla presentazione delle offerte. Il bando, salvo imprevisti, sarà presente sul sito dell’Ordine dal 9 al 14 settembre 
p.v.. La presentazione delle offerte avrà scadenza 30 settembre p.v..

5.  Tre giorni in ordine

Argomento rinviato

7. Varie ed eventuali
Prossima seduta ordinaria di Consiglio: 8 settembre ore 15.
Alle ore 17,00 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 verbalizzante
Arch. Pietro Berti

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni

Arch. Marta Ciafaloni Arch. Alessandro Braione

Arch. Gabriele Cei Arch. Chiara Prosperini

Arch. Alessandra Meini
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