
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 8/9/2022

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

Seduta ordinaria di Consiglio del 8/9/2022 ore 15,00

modalità: in presenza 

Ordine del Giorno

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini

2. Comunicazioni dei consiglieri

3. Decreto 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. Procura a legale per procedimento

6. Revoca sospensione iscritto

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

8. Tre giorni in Ordine

9. Convenzioni

10. Formazione e Patrocini

11. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 15,30 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti:  Patrizia  Bongiovanni,  Alessandro  Braione,  Gabriele  Cei,  Marta  Ciafaloni,  Alessandra  Meini, 
Mario Buonamici, Matteo Gallerini, Monica Neri, Rino Pagni.

Assenti: Chiara Prosperini, Pietro Berti, Matteo Gallerini.

Alla  seduta  partecipa,  su  richiesta  della  Presidente,  la  dott.Mariangela  Raho,  
funzionaria dell’ente, che redige il verbale.

1.  Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
Il Consiglio, preso atto della completezza formale delle istanze di cancellazione dall’Albo pervenute nelle 
date sottoindicate, e preso altresì atto della regolarità amministrativa degli iscritti richiedenti delibera la 
cancellazione dall’Albo, con effetto dall’8/9/2022 di : 

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

Il Consiglio decide di anticipare la trattazione del punto 3

3.   Decreto  Ministero  dell'Interno  5  agosto  2011  art.7:  requisiti  per  il  mantenimento 
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dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno - sospensioni
Il Consiglio, esaminato lo status sulla piattaforma ANPA dei professionisti antincendio e preso atto delle 
irregolarità dei requisiti  per il  mantenimento dell’  iscrizione negli  elenchi del Ministero dell’  Interno, 
delibera la sospensione temporanea dei professionisti che non hanno raggiunto il completamento delle 
40 ore di aggiornamento obbligatorio.
Si allega al presente verbale l’elenco dei professionisti da sospendere.

Il Consiglio decide di anticipare la trattazione del punto 6

6.  Revoca sospensione iscritto
Il Consiglio, preso atto della regolarità amministrativa dell’Arch.  [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 
art.5 bis] delibera la revoca della sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione 
[omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis].  

Il Consiglio decide di anticipare la trattazione del punto 5

5.  Procura a legale per procedimento
La Presidente riferisce al Consiglio la volontà di poter affidare e dare mandato all’Avv. [omissis ai sensi 
del  D.Lgs.  33/2013  art.5  bis] affinchè  l’Ordine  si  costituisca  parte  civile  nel  procedimento  R.G.N. 
6354/2020 nei confronti di [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis].
Il Consiglio delibera all’unanimità di affidare l’incarico all’Avv. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5  
bis].

2.  Comunicazioni dei consiglieri
La Presidente riferisce al Consiglio la possibilità di poter organizzare e ideare un progetto in memoria 
dell’Arch. Maurizio Andruetto. Il  Consiglio si riserva di valutare proposte e idee da presentare come 
Consiglio dell’Ordine.
La  Presidente,  inoltre,  informa  il  Consiglio  dell’incontro  avuto  in  data  31  agosto  u.s.  con  il 
Soprintendente Arch. Valerio Tesi. Durante il colloquio con il Soprintendente la Presidente ha chiesto 
cosa può fare l’Ordine degli Architetti per andare incontro alle difficoltà riscontrate nella gestione delle 
pratiche da parte degli uffici della Soprintendenza.
La Presidente riferisce che ha proposto al Soprintendente di poter organizzare degli incontri con gli 
architetti per cercare di capire quali sono i vulnus, le problematiche e superarli.
Il  Soprintendente ha chiesto alla Presidente Bongiovanni di  inviare una lettera per presentare delle 
proposte.

Alle ore 16,00 si aggiungono alla seduta i consiglieri Prosperini e Gallerini

7.  Concorso [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
L’Arch. Cei riferisce al Consiglio che è stato bandito un concorso [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 
art.5 bis] non conforme secondo il Codice degli appalti. Inoltre, il consigliere riferisce che l’Ordine degli 
Architetti non era a conoscenza della pubblicazione del bando.
La Presidente ed il consigliere riferiscono che aspettano nuove comunicazioni da parte del Comune che 
si è impegnato a modificare il bando per renderlo conforme secondo quanto disposto dalla legge.
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Il  Consiglio  decide  di  organizzare  delle  visite  al  Museo  Etrusco  "Mario  Guarnacci"  di  Volterra  e  a 
Larderello per le opere di Michelucci e la geotermia.
La consigliera Meini si propone come referente per il Museo Etrusco di Volterra.
La Consigliera Prosperini si propone come referente per Larderello.
Il consigliere Gallerini per San Miniato.
La consigliera Ciafaloni si propone come referente per la “ Cappella Sacrario ai Caduti di Kindu”  presso 
l'aeroporto militare di Pisa.
I consiglieri Meini e Cei si propongono come referenti per un corso di formazione sui concorsi.
Il Consiglio approva tale ripartizione.

4.  Piano di comunicazione dell’Ente
Il  Consiglio  preso  atto  dell’avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  all’affidamento  per  la 
progettazione  e  gestione  del  “Piano  di  comunicazione”  dell’Ordine  degli  Architetti  ratifica  quanto 
predisposto dai consiglieri incaricati e delibera quanto segue:

- l’  importo massimo per l’espletamento dell’incarico è stabilito in  [omissis ai sensi del D.Lgs.  
33/2013 art.5 bis];

- la durata di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale  è di giorni 20;
- la  RUP  incaricata  è  la  dott.ssa  Mariangela  Raho,  in  quanto  Responsabile  Amministrativa 

dell’ufficio di segreteria dell’Ordine.

Il Consiglio delibera di richiedere il visto da parte dell’Avv.  [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 
bis] sulla regolarità dell’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse prima di procedere 
con la pubblicazione dello stesso.

8. Tre giorni in Ordine
I consiglieri si confrontano su diverse proposte e idee relative al tema da trattare.
La Presidente riferisce che l’azienda  [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] parteciperà come 
sponsor.
Il Consiglio si riserva di ideare e sviluppare un programma dedicato alla 3 Giorni in vista del prossimo 
Consiglio.

La consigliera Prosperini lascia la seduta alle ore 18:50

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

1. Gruppo Maggioli Editore (prot. 0002127/2022 del 21/07/2022) : approvata
2. Tconsulta  start-up  per  il  benessere  mentale  (prot.  0002542/2022  del  06/09/2022)  : 

approvata

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

- Maggioli Editore – “Le verifiche di conformità edilizia, urbanistica e catastale degli immobili e due 
diligence  immobiliare.  Aspetti  tecnici,  giuridici,  amministrativi  e  documentali”  (prot.n. 
00002127/2022  del  21/07/2022)  :  favorevole  all’accreditamento  in  quanto  subordinato 
all’approvazione della convenzione;

- Teknoinforma  –  corsi  di  aggiornamento  in  prevenzioni  incendi  (prot.n.  0002441/2022  del 
29/08/2022) : favorevole all’accreditamento salvo eventuali verifiche amministrative da parte 
della segreteria.

11. Varie ed eventuali
Il Consiglio prende atto della chiusura dell’ufficio di Segreteria nei giorni 29 e 30 settembre 2022 per la 
partecipazione della Dott.ssa Raho (referente nodo periferico Inarcassa) al Seminario di aggiornamento 
a Roma, e per la contestuale assenza per ferie programmate della Dott. Cioli.
Prossima seduta ordinaria di Consiglio:  22 settembre ore 15.
Alle ore 19,05 la seduta ha termine. Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità dai  
consiglieri presenti alla fine della seduta, sotto specificati.

La verbalizzante
dott. Mariangela Raho

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni

Arch. Marta Ciafaloni

Arch. Alessandro Braione

Arch. Gabriele Cei

Arch. Rino Pagni      

 Arch. Alessandra Meini    

Arch. Monica Neri 

  Arch. Junior Matteo   Gallerini     
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