SEDUTA CONSILIARE 30 OTTOBRE 2017
Presenti: Arch. Stranieri Patrizia - Arch. Bertolucci Giulia - Arch. Adragna Francesca – Arch. Biagioni
Elisabetta - Arch. Del Rosso Alessandra – Arch. Lucente Vincenzo - Arch. Nardini Fabio – Arch.
Ricciarelli Lorenzo – Pianificatore Bianchi Nicola - Arch. Iunior Sciacqua Alfredo - Arch. Del Monte
Marco (entra in ritardo)
Inizio seduta ore 16,45

Ordine del Giorno:
Comunicazioni
Approvazione verbali 25.09.2017 e 03.10.2017
1. Ratifica approvazione documento su concorso progettazione scuola Piazza al Serchio
2. Ratifica approvazione documento Bacini Estrattivi
3. Schema Bilancio Preventivo anno 2018
4. Convocazione Assemblea approvazione Bilancio Preventivo
5. Inadempienze pagamento quote Albo anno 2017
6. Comune di Lucca Tavolo Tecnico – nominativi
7. Mostra Premio Architettura Toscana
8. Federazione APPC Toscani – Nominativi Gruppi di Lavoro Cnappc
9. Resoconto Conferenza Ordini
10. Aggiornamento situazione formazione obbligatoria
11. Mura Creative 2018
12. Volume “Giardini Lucchesi”
13. Richiesta patrocinio evento Paysage Pisa 4.0
14. Referente dell'Ordine per la Trasparenza
Ore 18.30 incontro con componenti del nuovo Consiglio di Disciplina
Varie ed eventuali
---------------------------------------------------------------------Approvazione verbali 25.09.2017 e 03.10.2017

8. Federazione APPC Toscani – Nominativi Gruppi di Lavoro Cnappc
Il Consiglio dell’Ordine indica i nomi dei propri delegati, da trasmettere alla Federazione Architetti PPC
Toscani per la partecipazione ai Gruppi di Lavoro della Conferenza Nazionale degli Ordini.
Patrizia STRANIERI – Gruppo di Lavoro POLITICHE COMUNITARIE E AGENDA URBANA
Lorenzo RICCIARELLI – Gruppo di Lavoro BENI CULTURALI
Fabio NARDINI – Gruppo di Lavoro POLITICHE URBANISTICHE E TERRITORIALI
Alfredo SCIACQUA – Gruppo di Lavoro TAVOLO LAVORO IUNIOR
Nicola BIANCHI – Gruppo di Lavoro TAVOLO LAVORO GIOVANI

COMUNICAZIONI
- Ordine dei Medici di Lucca - Avviso pubblico per l’assegnazione di incarico professionale per
installazione pedana-montascale. La comunicazione è stata inviata all’Ordine il 27 ottobre e la scadenza
prevista il 31 ottobre.
Nonostante il breve lasso di tempo fra la richiesta e la scadenza, il Consiglio ha ritenuto opportuno
divulgare la notizia, nell'eventualità che qualche collega volesse comunque prendere contatti per
redigere un preventivo.

- Fondazione ARKAD di Seravezza – Proposta di collaborazione al Progetto "Scambio Culturale tra la
Città di Seravezza ed il Centro Culturale di Hualien" – Il Consiglio delega il Consigliere Arch. Lucente a
seguire l’iniziativa.

1. Ratifica approvazione documento su concorso progettazione scuola Piazza al
Serchio
Il Consiglio dell’Ordine ratifica l’approvazione, deliberata tramite modalità telematica, come previsto dal
Regolamento interno per motivi di urgenza (v. prot. 1419 del 19.10.2017), del documento prodotto in
forma congiunta con l’Ordine degli Ingegneri, trasmesso al Comune di Piazza al Serchio in merito al
“Concorso di progettazione per la realizzazione della nuova scuola primaria e d'infanzia in frazione S.
Michele”,
Le osservazioni sul bando sono state inviate all’Amministrazione Comunale di Piazza al Serchio, alle
Federazioni Architetti e Ingegneri Toscani e all’A.N.A.C..
Il Comune di Piazza al Serchio ha chiesto chiarimenti sulle contestazioni avanzate ed il Consiglio dà
mandato a seguire gli sviluppi aI Vice Presidente Arch. Del Monte.

2. Ratifica approvazione documento Bacini Estrattivi
Il Consiglio dell’Ordine ratifica l’approvazione del “Contributo per la Formazione dei Piani Attuativi dei
Bacini Estrattivi delle Alpi Apuane” inviato ai Sindaci dei Comuni di Minucciano, Seravezza, Stazzema e
Vagli di Sotto, deliberata tramite modalità telematica, come previsto dal Regolamento interno per motivi
di urgenza (v. prot. 1415 del 18.10.2017).

3. Schema Bilancio Preventivo anno 2018
Il Consigliere Tesoriere anticipa una sommaria esposizione della situazione contabile e presenta uno
schema di Bilancio Preventivo anno 2018 che prevede invariata la quota di mantenimento Albo.
Il Consiglio dell’Ordine, preso atto dell’esposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2018,
stabilisce che nella prossima seduta consiliare del 13.11.2017 si procederà all’approvazione del Bilancio
Preventivo anno 2018.

4. Convocazione Assemblea approvazione Bilancio Preventivo
Il Consiglio dell’Ordine, a norma degli art. 26, 27 e 30 del R.D. 23 Ottobre 1925, n. 2537 ed in
ottemperanza dell'art. 23 del "Regolamento Interno del Consiglio", delibera di indire l'Assemblea
Generale Ordinaria degli Iscritti che si terrà presso la sede dell’Ordine in prima convocazione il giorno
24 Novembre 2016 alle ore 12,00 ed in seconda convocazione il giorno 27 Novembre 2016 alle ore
17,00 con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione Bilancio Preventivo anno 2018
2. Variazioni al Preventivo Finanziario anno 2017
- Varie ed eventuali.
Si invii la convocazione a tutti gli Iscritti all’Albo tramite posta elettronica certificata e si chieda di
comunicare preventivamente la propria intenzione a partecipare ai lavori assembleari, in modo da
permettere l’eventuale ricerca e prenotazione di una sala di dimensioni adeguate.

5. Inadempienze pagamento quote Albo anno 2017
Il Consiglio dell’Ordine, preso atto che, nonostante i ripetuti solleciti risultano non avere provveduto al
pagamento della quota di mantenimento Albo anno 2017 l’Arch. “omissis” matr. n. “omissis”, l’Arch.
“omissis” matr. n. “omissis” e l’Arch. “omissis” matr. n. “omissis”, delibera di trasmettere i nomi degli
inadempienti al Consiglio di Disciplina per l’avvio del procedimento disciplinare che prevede l’ulteriore
addebito, per ritardato versamento, pari a € 100,00.

6. Comune di Lucca Tavolo Tecnico – nominativi
Il Consiglio dell’Ordine, letta la richiesta pervenuta dal Comune di Lucca, delibera di nominare gli
Architetti Daniela CORTI e Andrea BARSOTTI, quali rappresentanti dell’Ordine degli Architetti di Lucca
per il Tavolo permanente delle professioni tecniche istituito dall’ Amministrazione.
Il Consiglio nomina, nel ruolo di supplente, il Consigliere Delegato al Tavolo Urbanistica e Paesaggio
dell’Ordine, Architetto Fabio NARDINI.

7. Mostra Premio Architettura Toscana
Il Consiglio dell’Ordine nel quadro delle attività di formazione e cultura previste per l'anno 2017, intende
organizzare una conferenza di Architettura con il contributo e la collaborazione del Comune di Lucca. La
conferenza di Architettura sarà l'evento di inaugurazione della mostra dedicata al Premio Architettura
Toscana – PAT che si terrà a Lucca dall'13 al 23 dicembre 2017.
Il Consiglio propone di invitare come relatore l’Arch. Guido CANALI , Studio “Canali Associati”, vincitore
della categoria “Opera di Allestimento o di interni” per il Museo delle Stele Lunigianesi, di Pontremoli.
Il Consigliere Arch. Ricciarelli si fa carico di trovare una sede dove poter ospitare la mostra.

9. Resoconto Conferenza Ordini
Il Presidente relaziona in merito ai lavori della Conferenza Nazionale degli Ordini tenutasi a Padova il 26
e 27 ottobre.
Sono stati nominati i nuovi componenti del’Ufficio di Presidenza della Conferenza ed è risultato eletto il
candidato della Federazione degli Architetti Toscani, Arch. Arturo GIUSTI, Presidente Ordine APPC
Massa Carrara. Sono stati confermati l'arch. Giuseppe D'Angelo, presidente dell'Ordine APPC della
provincia di BAT ( Barletta Andria Trani ) , l'Arch. Sergio Togni, presidente dell'Ordine APPC della
provincia di Aosta.

10. Aggiornamento situazione formazione obbligatoria
Il Consiglio dell’Ordine prende in esame l’elenco degli Iscritti che ad oggi, in riferimento all’attività
formativa svolta entro il 30 giugno 2017, secondo i dati registrati sulla piattaforma im@teria, risultano
avere un debito formativo per il triennio 2014-2016.
Si rileva che gli Architetti iscritti a questo Ordine con debito formativo per numero di CFP minore o
uguale a 12, sono 16 ; gli Architetti iscritti a questo Ordine con debito formativo per numero di CFP
compreso fra 13 e 60, sono 38 .
Il Consiglio, in previsione dei costi d'istruttoria per i procedimenti disciplinari che dovranno essere
intrapresi in conseguenza delle infrazioni al Codice Deontologico, dovute al mancato conseguimento del
numero minimo di CFP, verificherà condizioni e modalità per richiedere agli iscritti inadempienti il
rimborso spese vive sostenute dall'Ordine per marche da bollo, diritti di citazione e comunicazione della
sanzione tramite ufficiale giudiziario.

11. Mura Creative 2018
I Consiglieri Arch. Adragna e Arch. Ricciarelli relazionano sul breve incontro con l'architetto Kipar,
durante i lavori della Conferenza Nazionale degli Ordini di Padova, al quale, come d'accordo, hanno
proposto di presiedere la Giuria del Premio “Mura Creative 2018” e di tenere una lezione in occasione
dell'evento d'inaugurazione della manifestazione.
I Consiglieri Ricciarelli e Del Rosso ricevono l'incarico di inviare un invito formale all'architetto Kipar e di
coordinare i rapporti con l'Opera delle Mura, partner nella manifestazione.

12. Volume “Giardini Lucchesi”
Per iniziativa del Consigliere Arch. Del Monte, il responsabile per le edizioni PubliEd , ha concesso
all'Ordine la possibilità di acquistare il volume “Giardini Lucchesi – Il teatro della natura tra città e
campagna” dell’Arch. Maria Adriana Giusti al costo di € 42,00 anziché € 59,00. La stessa opportunità è
estesa agli iscritti all'Ordine.
Il Consiglio dell’Ordine delibera di acquistare dieci volumi “Giardini Lucchesi” per un importo pari a €
420,00, che potranno essere offerti in dono, ove occorra, ad ospiti di riguardo e di chiedere una copia in
omaggio per la biblioteca dell'Ordine.

Il Consiglio decide di chiedere alla Casa Editrice di poter avere delle copie del volume in conto
vendita per gli eventuali Architetti interessati all’acquisto al prezzo in convenzione.

13. Richiesta patrocinio evento Paysage Pisa 4.0
Il Consiglio dell’Ordine in riferimento alla richiesta di patrocinio pervenuta per l'Evento "PISA 4.0. Città
Resilienti e Infrastrutture Verdi: piantare alberi per mettere radici" ritiene che il patrocinio sarà concesso
come Federazione e pertanto si rimanda la valutazione al Consiglio Federazione.

14. Referente dell'Ordine per la Trasparenza e Prevenzione della Corruzione
Il Consiglio dell’Ordine delibera la nomina del Consigliere Arch. Fabio Nardini, quale Referente
dell’Ordine per la Trasparenza e Prevenzione della Corruzione e ne dà comunicazione al CNAPPC.

Entra in aula il Vice Presidente Arch. Del Monte
----------------------------------------------------Alle ore 18,45 entrano in aula i Componenti del nuovo Consiglio di Disciplina convocati per
l’insediamento dal Presidente Arch. Stranieri.
Il Presidente accoglie il neo eletto Consiglio e consegna ai nuovi Componenti la documentazione
normativa disciplinare.
Alle 19,20 escono i colleghi del Consiglio di Disciplina.

La seduta termina alle ore 19,30
La prossima seduta consiliare è fissata per il 13 novembre alle ore 17,00

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Arch. Francesca Adragna

IL PRESIDENTE
Arch. Patrizia Stranieri

