SEDUTA CONSILIARE 03 OTTOBRE 2017
Presenti: Arch. Stranieri Patrizia - Arch. Bertolucci Giulia - Arch. Del Monte Marco - Arch. Adragna
Francesca – Arch. Biagioni Elisabetta – Arch. Del Rosso Alessandra – Arch. Lucente Vincenzo Arch. Nardini Fabio – Arch. Ricciarelli Lorenzo – Pianificatore Bianchi Nicola
Assenti giustificati: Arch. Iunior Sciacqua Alfredo
Inizio seduta ore 17,05

Ordine del Giorno:
Approvazione verbale 04.09.2017
Comunicazioni
1. Consiglio di Disciplina – Nomina Presidente Tribunale
2. Conferenza Nazionale Ordini
3. Federazione OAPPC Toscana
4. Approvazione fine tirocinio
5. Aggiornamento Sito internet Ordine
6. Sede Ordine
7. Richiesta Esonero formazione
8. Riflessioni Bacini Estrattivi della Provincia di Lucca
9. Osservatorio del Paesaggio
Ore 18.30 incontro con il Direttore dell’Opera delle Mura – Mura Creative
Varie ed eventuali
----------------------------------------------------------------------

Approvazione verbale del 04 settembre 2017
COMUNICAZIONI
- Tassazione Notula arch. “omissis” - Documentazione presentata dalla Committenza, Signori
“omissis”, tramite il proprio legale (prot. n. 1330).
Il Consiglio dell’Ordine, sentiti Presidente e Segretario che hanno letto la documentazione, dopo breve
confronto, ritiene di passare alla Commissione Notule le osservazioni presentate dalla Committenza
con i relativi allegati.
- Il Consiglio dell’Ordine letta l'offerta pervenuta da XClima per l'utilizzo di una piattaforma alternativa a
moodle per registrazione e fruizione di corsi FAD, decide di delegare il tavolo di Formazione ad un
approfondimento, per verificare la possibilità di ottenere corsi gratuiti per gli Iscritti e la registrazione
gratuita di corsi organizzati direttamente dall’Ordine.
- Comune di Massarosa - Processo partecipativo “Verso il Contratto di Lago”, tavoli di lavoro tematici
per proposte di progettazioni partecipate. Il Consiglio, ritiene che il lavoro dei tavoli può essere
equiparato ad un workshop, pertanto, ritiene di poter intervenire come partner e riconoscere i crediti
formativi ai colleghi partecipanti.
- Comune di Forte dei Marmi – Tavolo tecnico delle professioni - Viene richiesto un secondo
nominativo – Il Consiglio, sentito il delegato all'Urbanistica, arch. Fabio Nardini, concorda che il
secondo rappresentate venga scelto fra i componenti il tavolo, dopo la riunione del Tavolo di Lavoro
Urbanistica dell’Ordine.

- Università di Pisa informa che sono aperte le iscrizioni al Master II livello BIM. Il Consiglio decide di
indagare se è possibile ottenere degli sconti per i colleghi iscritti al nostro Ordine, che volessero
partecipare.
- Federazione OAPPC Toscana - In riferimento alla richiesta di nominativi per il test PORTOS il
Consiglio dell’Ordine decide di sottoporre alla Federazione il nome dell’Arch. Renato MAMMINI quale
opzione dall'Ordine di Lucca.
In riferimento alla richiesta di nominativi per la partecipazione al Gruppo di Lavoro LLPP, per la parte
riguardante la Commissione Prezzario Regionale, il Consiglio dell’Ordine decide di chiedere la
disponibilità all’Arch. Marco BERNACCA , da indicare quale opzione da parte dell'Ordine di Lucca.

1. Consiglio di Disciplina – Nomina Presidente Tribunale
Il Consiglio dell’Ordine prende atto dell’avvenuta nomina, da parte del Presidente del Tribunale di Lucca
(prot. 1304) , dei membri del Consiglio di Disciplina, che risulta composto da undici Componenti effettivi
e undici supplenti.
Il Presidente del Consiglio conferma di avere provveduto a dare notizia dell'avvenuta nomina ai membri
designati (prot. 1329).
Il Consiglio delibera di convocare la seduta di insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina il 16
ottobre p.v. alle ore 18,30.

Alle ore 18,00 entra l’Arch. Del Monte
2. Conferenza Nazionale Ordini
Il Consiglio prende atto che la prossima Conferenza Nazionale degli Ordini è convocata il 27 ottobre a
Padova ed è organizzata nell’ambito del Festival dell’Architettura 2017.
Parteciperanno alla Conferenza gli Architetti Stranieri. Adragna, Del Monte e Ricciarelli.

3. Federazione OAPPC Toscana
Il Consiglio prende atto che domani 4 ottobre si riunirà il Consiglio della Federazione Architetti Toscana
e vedrà anche la partecipazione degli Ordini di Firenze e Pisa. Tra gli argomenti trattati ci sono le
deleghe di Federazione che sono in fase di attribuzione.
Altro momento importante è la convocazione della Delegazione Consultiva fissata per il 5 ottobre
perché si deciderà in merito alla designazione dei membri del Tavolo di Presidenza.

4. Approvazione fine tirocinio
Il Consiglio dell’Ordine, sentito il parere del Tutor Arch. Filippo Bertucci, preso atto che la Dott.ssa
“omissis” ha concluso il tirocinio post lauream, presso lo Studio dell’Arch. “omissis” ed ha presentato a
questo Ordine il Registro Presenze, il Portfolio di Tirocinio Professionale e la Relazione finale; verificata
la regolarità del Tirocinio; delibera di rilasciare alla Tirocinante l’Attestazione di regolare effettuazione di
Tirocinio post lauream.

7. Richiesta Esonero formazione
Il Consiglio dell’Ordine letta la richiesta di esonero per i requisiti previsti all’art. 7 delle “Linee Guida del
Regolamento sulla Formazione Continua”, presentata dall’Arch. “omissis” (prot. 1321), ne delibera
l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria.
L’esonero, previsto al punto 7 delle Linee Guida e di Coordinamento attuative al Regolamento per
l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, è concesso a seguito della dichiarazione, nella
quale sotto la propria responsabilità la Collega afferma di non avere partita iva, non essere iscritta alla
Cassa Nazionale di Previdenza Inarcassa e autocertifica di non svolgere attività professionale.
Si precisa che nel momento in cui si verificasse la perdita di una delle tre condizioni di cui sopra e
previste al punto 7 delle “Linee Guida Formazione”, sarà responsabilità della Collega avvisare
tempestivamente l’Ordine e l’esonero dalla Formazione obbligatoria decadrà per mancanza di requisiti.

8. Riflessioni Bacini Estrattivi della Provincia di Lucca
Il Consigliere Arch. Nardini relaziona sul tema dei bacini estrattivi e sottopone al Consiglio l'ipotesi di
poter intervenire al dibattito, con un articolo a firma del Consiglio. Si concorda sull'opportunità di
esprimere un parere istituzionale.

Esce dall’aula consiliare il Consigliere Arch. Ricciarelli
--------------------------------------------Alle ore 19,00 entra in aula il Direttore dell’Opera delle Mura invitato dal Consiglio per “ Mura
Creative”
Il Direttore dell’Opera delle Mura relaziona sulla manifestazione "Mura Creative" realizzata in
collaborazione con l’Ordine. La seconda edizione del concorso ha registrato un aumento del numero dei
progetti in gara e un decisivo incremento del livello di qualità delle proposte.
Per questo L'Opera delle Mura intende investire con l'intento di indirizzarla a divenire una
manifestazione di rilievo nazionale.
Propone di rivedere la convenzione, migliorandola in alcuni aspetti. Chiede all'Ordine di contribuire al
cinquanta per cento del premio che propone di portare da 2000,00 a 3000,00 euro.
Chiede di fare un salto di qualità nella Giuria coinvolgendo paesaggisti di fama.
Ricorda all'Ordine, l'impegno a organizzare, in occasione della manifestazione, eventi formativi.
Una proposta potrebbe essere coinvolgere un Paesaggista di fama come giudice del concorso e
chiedergli di fare una lectio magistralis.
L'Ordine chiede di poter intervenire nella scelta del tema del concorso.
Il Consiglio affida al Consigliere arch. Alessandra Del Rosso, come già in passato, il compito di seguire
la Manifestazione.
Alle ore 19,30 il Direttore dell’Opera delle Mura esce dall’aula consiliare

5. Aggiornamento Sito internet Ordine
Il Consigliere Arch. Del Rosso relaziona in merito alla riunione avuta con Netfarm Srl a cui sono state
proposte alcune modifiche da apportare al sito e chiesto il relativo preventivo. In particolare, è stato
chiesto un preventivo per creare nuovi campi sulla Homepage per il collegamento diretto a altri siti e
pagine di interesse. Il preventivo di € 290,00+IVA viene approvato. E' stata inoltre valutata la possibilità
di inserire una bacheca "cerco - offro" a disposizione degli iscritti. A conclusione, si decide, intanto, di
creare una bacheca statica, che può essere costruita come una pagina semplice.

9. Osservatorio del Paesaggio
RIMANDATO

La seduta termina alle ore 20,10
La prossima seduta consiliare è fissata per il 16 ottobre alle ore 16,30

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Arch. Francesca Adragna

IL PRESIDENTE
Arch. Patrizia Stranieri

