
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 12/12/2022

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

Seduta ordinaria di Consiglio del 12/12/2022 ore 15,00

modalità : in presenza
 

Ordine del Giorno

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
2. Revoca sospensione iscritto
3. Comunicazioni dei consiglieri
4. Atti di indirizzo – Bilancio Preventivo 2023
5. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 15,25 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti : Gabriele Cei, Marta Ciafaloni, Alessandra Meini, Monica Neri, Rino Pagni, Chiara Prosperini.

Assenti : Mario Buonamici, Pietro Berti, Patrizia Bongiovanni, Alessandro Braione, Matteo Gallerini, 

1.  Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
Il Consiglio, preso atto della completezza formale dell’istanza di cancellazione dall' Albo pervenuta nelle 
date sottoindicate, e preso altresì atto della regolarità amministrativa dell’ iscritto richiedente e salvo 
buon fine della sua posizione disciplinare, ratifica la cancellazione dall'Albo, con effetto dal 31/12/2022 
di: 

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

2.  Revoca sospensione iscritto
Il  Consiglio,  preso atto  del  pagamento  della  quota arretrata 2020, revoca la  sospensione a tempo 
indeterminato dell’arch. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis].

3.  Comunicazioni dei consiglieri
La consigliera Prosperini propone al Consiglio di iniziare a pensare alla logistica e sponsorizzazioni della 
prossima 3 Giorni creando una piccola commissione.

Alle 15.40 si aggiungono alla seduta i consiglieri Buonamici, Braione, Berti e Bongiovanni

La consigliera Prosperini informa il Consiglio della presentazione ufficiale del lavoro Abitare il paese in 
Comune a Pisa, Sala Baleari, il 13 gennaio alle ore 17.
Il consigliere Pagni informa il Consiglio della proposta ricevuta per un convegno dedicato al paesaggio, 
per il quale si attende di visionare il programma.
Il consigliere Berti segnala il progresso in corso del protocollo di intesa con FIAIP.

1



OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 12/12/2022

4. Atti di indirizzo – Bilancio Preventivo 2023
Il Consiglio, a fronte della possibilità di istituire una Fondazione affiancata all’Ordine, preso atto della 
verifica effettuata presso altri Ordini e con i consulenti dell’Ordine delle spese di gestione – risultate 
eccessive  -  e  dell’elevato  impegno  economico  conseguente,  delibera  tramite  votazione  (favorevoli 
nessuno,  contrari  Meini  Ciafaloni  Berti  Bongiovanni  Buonamici  Neri  Pagni,  astenuti  Cei  Braione 
Prosperini) di non procedere e di  destinare l’accantonamento ad essa dedicato alle seguenti voci di 
spesa  :  Formazione  (6.500),  Comunicazione  (15.000),  Operazioni  culturali  e  iniziative  dell’Ordine 
(13.500), Attività del Consiglio dell’Ordine-Disciplina-CTN (15.000).

5. Varie ed eventuali
Prossima seduta ordinaria di Consiglio : 13 dicembre ore 18.30 online.
Alle ore  19,30 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. Pietro Berti

Arch. Alessandro Braione

Arch. Mario Buonamici

Arch. Gabriele Cei

Arch. Marta Ciafaloni

Arch. Alessandra Meini

Arch. Monica Neri

Arch. Rino Pagni
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