
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 17/10/2017

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

Seduta di Consiglio del 17/10/2017 ore 15

Ordine del Giorno

1. Comunicazione istituzionale del Consiglio
2. omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis 
3. Composizione nuovo consiglio di Disciplina
4. Comunicazioni dei consiglieri
5. Dimissioni consigliere Panicucci e conseguente subentro
6. Sospensioni 818
7. Cambio gestore telefonico
8. Commissione Tassazione Notule : nomina consigliere referente
9. Tirocini : nomina consigliere referente
10. Bilancio preventivo – apertura partita Iva
11. "3 giorni in ORDINE"
12. Formazione : preventivo per riprese corso accessibilità, e varie
13. Gestione quesiti pervenuti all'Ordine
14. Ultimazione tirocinio
15. Contratti di consulenza in corso, sito web dell'Ordine
16. Istituzione presidio Protezione Civile
17. Richiesta di patrocinio (associazione LP)
18. Rete Professioni Tecniche
19. omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis 
20. Varie ed eventuali 

La seduta si apre alle ore 15,30 con le seguenti presenze e assenze :
Presenti : arch. Alessio Accorroni, arch. Maurizio Andruetto, arch. Patrizia Bongiovanni,

arch.  Alessandro  Braione,  arch.  Gabriele  Cei,  arch.  Marta  Ciafaloni,  arch.
Egizia Luci, arch. Monica Neri, arch. Rino Pagni, arch. Chiara Prosperini.

Assenti: arch. Elena Etenzi (fino alle ore 16,10).

La Presidente anticipa il punto 2 dell'odg.

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

Alle ore 16,10 la consigliera Etenzi prende parte alla seduta.

1. Comunicazione istituzionale del Consiglio 
La Presidente illustra ai Consiglieri quanto in corso a livello nazionale per il rinnovo
dell'Ufficio di Presidenza, e la possibilità di partecipare ai tavoli di lavoro a Roma.
La Presidente propone la partecipazione del consigliere Cei quale uditore alle riunioni
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del direttivo della Rete delle Professioni Tecniche, il Consiglio approva.
La Presidente illustra l'invio della lettera predisposta dal consigliere Cei indirizzata al
Comune di Empoli per presunte irregolarità su un bando.

3. Composizione nuovo consiglio di Disciplina 
La Presidente informa il Consiglio dei nominativi pervenuti dal Tribunale in data 26/9
u.s. (Prot. 2961/2017) per il nuovo Consiglio di Disciplina, e cioè : 

1. Arrighetti Teresa
2. Bartolotti Luigi
3. Bellucci Bellarmino
4. Bertini Dario
5. Fornaciari Massimo
6. Lucchesini Silvia
7. Martinelli Andrea
8. Meini Alessandra
9. Paparoni Luca
10.Santi Giovanni
11.Sereni Marco

Membri supplenti :
1. Berti Pietro
2. Cavicchioli Roberto
3. Giantini Ugo
4. Giglia Andrea
5. Pampana Biancheri Bruno
6. Saccuti Sandro

Si trasmette il documento del Tribunale al presidente del Consiglio di Disciplina con
allegato il parere dell'avv.Dalli.

4. Comunicazioni dei consiglieri
Il Consiglio delibera che la prassi che segue alle comunicazioni con gli Enti preveda
un'inserimento sul sito delle stesse in un'apposita sezione da crearsi.
Il consigliere Cei chiede al Consiglio l'autorizzazione a poter operare da remoto sulla
piattaforma  Onsai,  per  la  quale  riceverà  dalla  segreteria  gli  opportuni  codici  di
accesso; il Consiglio concorda.
La Presidente informa lo stato delle cancellazioni dall'Albo, in aumento.
La Presidente informa sulla novità in materia di Commissioni, con l'inserimento della
consigliera Neri in subentro a Franco Panicucci nella relativa commissione "Governo
del Territorio" e come tutor per i tirocini.
La consigliera Ciafaloni sarà presente all'inizio del corso 818 per i saluti istituzionali da
parte dell'Ordine.

5. Dimissioni consigliere Panicucci e conseguente subentro
Il Consiglio, preso atto delle dimissioni presentate via pec in data 10/10/2017 (Prot.
3197/2017) dal consigliere Franco Panicucci, ratifica il subentro dell'arch. Monica Neri,
prima candidata disponibile nella graduatoria dei non eletti.

6. Sospensioni 818
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Il  Consiglio,  preso atto delle  indicazioni  di  cui  al  D.M. 5/8/2011 art.  7 comma 2,
delibera di procedere alla sospensione dagli elenchi del Ministero dell'Interno di cui
all'art.  16  del  D.Lgs.  8/3/2006  n.139  gli  iscritti  che  non  sono  in  pari  con  gli
aggiornamenti, fino ad avvenuto adempimento.

7. Cambio gestore telefonico 
Il  Consiglio,  preso  atto  del  risultato  dell'indagine  di  mercato,  che  vede
economicamente più conveniente e con migliore servizio il gestore Fastweb, accoglie
favorevolmente il passaggio ad esso.

8. Commissione Tassazione Notule : nomina consigliere referente

La consigliera Elena Etenzi  si  rende disponibile ad assumere l'incarico di  referente
della commissione Tassazione Notule; il Consiglio approva e la ringrazia. Il Consiglio
preso atto delle 6 disponibilità pervenute per la commissione delibera di nominare 5
membri effettivi (Etenzi, Donati, Linciano, Buonamici e Tolaini) e 1 membro supplente
(Muscatello).

9. Tirocini : nomina consigliere referente

Argomento evaso col punto 4 dell'odg.

10. Bilancio preventivo – apertura partita Iva

La Presidente chiede ai  consiglieri  di  cominciare  a fare un'ampia valutazione sulle
spese in corso e le previsioni per il prossimo anno. 
Il  consulente  fiscale  dell'Ordine  è  stato  incaricato  di  informarsi  su  cosa  comporta
l'apertura della partita Iva. 
Il Consiglio delibera di chiedere un parere ufficiale al commercialista sulla natura dei
contributi  che  si  possono  ricevere  dagli  sponsor,  chiedendogli  di  predisporre  la
documentazione per la richiesta di contributo.

Alle ore 18,00 il Consiglio decide di modificare come segue l'ordine dei punti da trattare.

13. Gestione quesiti pervenuti all'Ordine

Il Consiglio, preso atto dei quesiti pervenuti all'Ordine e giacenti ancora in attesa di
risposta, delibera di chiedere il  supporto della dott. Rossana Bernardini per la loro
evasione.

14. Ultimazione tirocinio

Il Consiglio, preso atto della completezza della documentazione di fine tirocinio e la
relazione finale, delibera che sia emessa la relativa certificazione a favore di [omissis ai
sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis], da inoltrare al competente ufficio dell'Università.

17. Richiesta di patrocinio (associazione LP)

Il  Consiglio,  preso atto della completezza della documentazione inviata via mail  in
data  28/09/2017  dall'Associazione  LP  per  la  richiesta  di  patrocinio  a  favore  della
"seconda Biennale  di  Architettura – LabQ 2017",  che si  terrà a Pisa  dal  19 al  28
novembre p.v., delibera di accordare il patrocinio all'iniziativa.
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16. Istituzione presidio Protezione Civile

Argomento rimandato.

Alle ore 18,40 la consigliera Luci lascia la seduta.

11. " 3 giorni in ORDINE "

Il Consiglio valuterà se ai relatori che parteciperanno possa essere riconosciuto un
rimborso spese. 
Il  consigliere  Braione  illustra  l'opportunità  di  avere  una  pagina  Facebook  (gruppo
chiuso)  per  raccogliere  le  idee  da  parte  degli  iscritti  in  vista  dell'incontro  del  13
novembre;  i  consiglieri  Accorroni  e  Neri  si  dichiarano  contrari,  l'argomento  è
rimandato per approfondimenti.
Sul  sito  web  dell'Ordine  sarà  predisposta  una  pagina  specifica  per  pubblicizzare
l'evento.

Alle ore 19,30 il consigliere Cei lascia la seduta.

12. Formazione : preventivo per riprese corso accessibilità, e varie

Il Consiglio delibera di non chiedere il pagamento dei diritti di segreteria per la replica
in data 22 novembre del corso sull'Autorizzazione Paesaggistica (geom. Belcari) già
tenutosi a Calci nello scorso settembre.

15. Contratti di consulenza in corso, sito web dell'Ordine

Argomento non trattato.

18. Rete Toscana Professioni Tecniche

Argomento evaso al punto 1.

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

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

20. Varie ed eventuali
Niente da segnalare.

Alle ore 20,00 ha termine la seduta.

Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità, alla fine della seduta, dai
consiglieri  presenti,  ossia  :  Andruetto,  Bongiovanni,  Prosperini,  Ciafaloni,  Pagni,
Braione, Etenzi, Accorroni, Neri.

Pisa, 17 ottobre 2017

Il segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni
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