SEDUTA CONSILIARE 13 NOVEMBRE 2017
Presenti: Arch. Stranieri Patrizia - Arch. Bertolucci Giulia - Arch. Del Monte Marco - Arch. Adragna
Francesca - Arch. Biagioni Elisabetta - Arch. Del Rosso Alessandra - Arch. Nardini Fabio - Arch.
Ricciarelli Lorenzo – Pianificatore Bianchi Nicola - Arch. Iunior Sciacqua
Assente giustificato: Arch. Lucente Vincenzo
Inizio seduta ore 17,20

Ordine del Giorno:
Comunicazioni
1. Ratifica approvazione nomine Componenti Commissioni Federazione APPC Toscani
2. Esito procedimento disciplinare Collegio di Disciplina
3. Approvazione contributo Premio Mura Creative 2018
4. Variazioni al Bilancio Preventivo anno 2017
5. Approvazione Bilancio Preventivo anno 2018 – Determinazione quota 2018 modalità e termini
6. Proposta pubblicazione su rivista di architettura e design
7. Congresso Nazionale Confprofessioni 2017
8. Domanda di accreditamento studio ospitante per tirocinio
9. Consulenze fiscali e legali
10. Sede Ordine
Varie ed eventuali
----------------------------------------------------------------------

COMUNICAZIONI
- Il Consiglio di Disciplina ha consegnato una tabella con le segnalazioni e i procedimenti disciplinari che
hanno costituito l’attività consiliare nel quadriennio 2013-2017.
Sono riportati i dati numerici riferiti alle segnalazioni pervenute, alle norme contestate, alla tipologia delle
sanzioni ed alle pratiche chiuse in fase preliminare e/o archiviate dopo apertura procedimento.
Tale verifica a consuntivo sull’attività del Consiglio disciplinare è stata inviata anche al Consiglio
Nazionale che sta elaborando, con l’aiuto e la collaborazione dei Consigli di Disciplina provinciali, un
importante documento sull’esercizio dell’azione disciplinare.
- Rete Toscana Professioni Tecniche (RTPT) - Invito alle Consultazioni sulla PDL n. 181 “Modifiche alla
Legge Regionale 35/15 – Disposizioni in materia di cave” – La Federazione APPC Toscana ha nominato
quale proprio delegato l’Arch. Fabio NARDINI. Il Consiglio dell’Ordine prende atto.
- Arch. “omissis” richiesta di essere inserita nell'elenco dei colleghi segnalati a partecipare al gruppo di
lavoro della RTPT che definirà il Prezzario regionale – Il Consiglio dell’Ordine, prende atto della richiesta,
ma, poiché la nomina da inoltrare alla Federazione è stata già deliberata nella seduta del Consiglio del
03.10.2017, la richiesta della Collega non può essere accolta.
- Associazione “Premio Carlo Pucci” – Il Consiglio dell’Ordine nomina quali Rappresentanti dell’Ordine
all’interno del Comitato Organizzatore del “Concorso per tesi di laurea 4° edizione 2018” il Presidente
Arch. STRANIERI ed il Consigliere Arch. RICCIARELLI.
L’Associazione informa di voler organizzare anche un Torneo di Tennis per gli Architetti iscritti a questo
Ordine, da tenersi nel periodo aprile-maggio 2018 – Si delegano i Componenti nominati ad approfondire i
dettagli dell’iniziativa.

1. Ratifica approvazione nomine Componenti Commissioni Federazione APPC Toscani
Il Consiglio dell’Ordine ratifica l’approvazione delle nomine dei Consiglieri per le Commissioni della
Federazione deliberata tramite modalità telematica, come previsto dal Regolamento interno (v. prot. 1490
del 09.11.2017).
Riportiamo i nominativi dei Componenti del Consiglio dell’Ordine nominati per le Commissioni
Federazione APPC Toscani:
Commissione Cultura – Architetto Lorenzo Ricciarelli
Commissione Formazione – Architetti Francesca Adragna, Giulia Bertolucci e Alessandra Del Rosso
Commissione Governo del Territorio – Architetto Fabio Nardini e Pianificatore Nicola Bianchi
Commissione Sostenibilità – Architetto Giulia Bertolucci

2. Esito procedimento disciplinare Collegio di Disciplina
Il Consiglio dell’Ordine prende atto della comunicazione sull’esito del giudizio disciplinare inviata, per
conoscenza, al Presidente dell’Ordine dal Collegio di Disciplina in merito al procedimento a carico
dell’Arch. “omissis” (vedi prot. 1462/17).
Il Presidente dell’Ordine informa di avere dato notizia al Procuratore della Repubblica del procedimento
disciplinare assunto dal Collegio di Disciplina nei confronti dell’Arch. “omissis”, come da articolo 1.12
delle Linee Guida – allegato 5 ( vedi prot. n. 1469/17).

3. Approvazione contributo Premio Mura Creative 2018
Il Consiglio dell’Ordine, delibera di concedere un contributo pari a € 1.500,00 per il “Premio Mura
Creative 2018” e per l’organizzazione dell’iniziativa prodotta in collaborazione con l’Opera delle Mura e il
Comune di Lucca.
Il Consigliere Arch. Del Rosso relaziona su caratteristiche, modi e tempi del bando del Concorso per
giardini temporanei che verrà pubblicato a breve.
Il Consiglio dell’Ordine delibera di nominare quale Componente della Giuria di Esperti, in
rappresentanza dell'Ordine degli Architetti, il Presidente Arch. Patrizia Stranieri , membro effettivo ed il
Consigliere Arch. Lorenzo Ricciarelli, supplente.

4. Variazioni al Bilancio Preventivo anno 2017
Il Consigliere Tesoriere espone le variazioni da apportate al Bilancio Preventivo anno 2017 che
riguardano lo spostamento di somme da un capitolo di spesa ad un altro e non incidono pertanto sul
Preventivo approvato.
Il Consiglio dell’Ordine delibera l’approvazione delle seguenti variazioni al Bilancio:
_ Aumento codice 11 003 0008 “ Adeguamento e consulenza L.81-2008” attingendo da codice 11 003
0009 “Formazione personale” per revisione quinquennale estintori;
_ Aumento codice 13 001 0002 “Rimborso costo timbro”, attingendo da codice 11 003 0009
“Formazione personale” dovuto a un maggior numero di nuovi iscritti nell’anno rispetto a quelli previsti;
detta spesa costituisce una partita di giro che ritroviamo anche nelle Entrate;
_ Aumento codice 11 006 0007 “Spese e rimborsi spese CNAPPC”, attingendo da codice 11 006 0009
“Spese e rimborsi Federazione” a copertura delle spese legate ad una maggiore partecipazione dei
Consiglieri alle diverse conferenze e attività dei tavoli di lavoro organizzati dallo stesso CNAPPC;
_ Aumento codice 11 007 0012 “Sito Internet Ordine – Europa Concorsi” attingendo da codice 11 007
0007 “Commissione formazione” a copertura di spese sostenute per migliorare la funzionalità del sito
web dell’Ordine.

5. Approvazione Bilancio Preventivo anno 2018 – Determinazione quota 2018 modalità
e termini
Il Consigliere Tesoriere Arch. Biagioni relaziona in merito al Rendiconto Finanziario al 31.10.2017 e al
Bilancio Preventivo anno 2018 consegnando a ciascun Consigliere una copia della documentazione
Bilanci, già anticipata tramite posta elettronica.
Descrive in dettaglio la relazione, allegata in appendice al presente verbale, che prevede la quota di
mantenimento anno 2018 invariata, quindi pari a € 235,00 e chiarisce i quesiti sottoposti dai Consiglieri su
alcune voci di bilancio.

Il Consiglio esamina inoltre, le agevolazioni economiche per i nuovi Iscritti all’Albo, stabilite dai precedenti
Consigli, che prevedevano, a partire dal 22.11.2010, l’esenzione dal pagamento della quota di iscrizione
per il primo anno, per gli Architetti sotto i quaranta anni di età, mentre per gli over quaranta era previsto il
pagamento di una quota ridotta pari a € 195,00 per il primo anno di iscrizione.
Il Consiglio dell’Ordine delibera che tutti i nuovi iscritti saranno esonerati, per il primo anno, dal
versamento della quota di mantenimento dell’Albo e verseranno soltanto il costo del timbro professionale.
Saranno pertanto a carico dell’Ordine i relativi contributi da versare al CNAPPC pari a € 17,00, ed alla
Federazione APPC Toscani pari a € 2,50; la quota, per il secondo anno sarà ridotta a € 200,00 (in detta
agevolazione rientrano per il 2018 i neo iscritti nell’anno 2017). A partire dal terzo anno di iscrizione,
ciascun Architetto pagherà la quota di mantenimento dell'Albo pari a € 235,00.
Non si considerano nuovi iscritti i trasferiti da altro Ordine.
Il Presidente e il Tesoriere espongono la problematica relativa alle spese che l’Ordine sostiene per
notificare le sanzioni ai Colleghi sottoposti ad azione disciplinare, in particolare quelle che si troverà ad
affrontare nell’anno 2018 per gli iscritti che non hanno ottemperato agli obblighi della formazione per il
triennio 2014-2016.
Il Consiglio all’unanimità dei presenti, ritenendo non corretto dover impegnare risorse a favore degli iscritti
che non rispettano le Norme Deontologiche, delibera di recuperare le spese che l’Ordine sosterrà per le
notifiche tramite Ufficiale Giudiziario ai colleghi che nel 2018 saranno oggetto di procedimenti e sanzioni
disciplinari a carico di costoro.
Nella mancata ottemperanza del pagamento nei termini richiesti dette spese saranno addizionate alla
quota di mantenimento all’Albo anno 2019 dovuta dagli stessi ove possibile.
Il Consiglio dell’Ordine, sentito il Tesoriere e preso atto della documentazione presentata, delibera
l’approvazione del Bilancio Preventivo anno 2018 che prevede invariata la quota di mantenimento all’Albo
per un importo pari a € 235,00.
(v. documentazione allegata in appendice al presente verbale).

--------------------------------------------------------------------------Il Consiglio dell’Ordine decide che il termine per il versamento della quota sia mantenuto al 31 gennaio con
le stesse scadenze e modalità per i ritardati versamenti come sotto riportato:
- per coloro che effettueranno il pagamento nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 28 febbraio 2018
viene richiesto il pagamento di una somma integrativa pari a € 15,00;
- per coloro che effettueranno il pagamento nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 marzo 2018
viene richiesto il pagamento di una somma integrativa pari a € 50,00;
- per coloro che effettueranno il pagamento dopo il 31 marzo 2018 verrà avviato il procedimento
disciplinare per l'inadempienza (sino alla sospensione dall’Albo) oltre al pagamento una ulteriore somma
integrativa pari a € 100,00.
Le inadempienze pagamento quota saranno demandate al Consiglio di Disciplina.
---------------------------------------------------------------Il Consiglio dell’Ordine conferma la possibilità che la quota possa essere versata in due rate di pari
importo, di cui la prima entro il 31 gennaio 2018 e la seconda entro il 31 marzo 2018, presentando
apposita richiesta motivata entro il 31 dicembre 2017.
In caso di ritardato versamento di ciascuna delle singole rate verrà richiesto il pagamento delle somme
integrative secondo lo schema sopra riportato.

6. Proposta pubblicazione su rivista di architettura e design
Il Vice Presidente Arch. Bertolucci relaziona in merito alla proposta pervenuta dall’Editore Paolo Paci
circa la proposta di pubblicare gratuitamente progetti di architetti selezionati dall’Ordine su proprie riviste
di architettura.
Il Consiglio dell’Ordine, decide di non aderire all’iniziativa, poiché, nonostante la proposta dichiari la
gratuità della pubblicazione permangono dei costi aggiuntivi non espressi. Inoltre, non ritiene opportuno
operare una selezione fra i colleghi per individuare i nominativi da segnalare, come invece richiesto
dall'Editore Paolo Paci.

7. Congresso Nazionale Confprofessioni 2017
Il Presidente informa che Confprofessioni – Confederazione Italiana Libere Professioni, la principale
organizzazione di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia, ha organizzato il Congresso Nazionale
2017 che si terrà a Roma il 15 novembre e raccoglierà le istanze del mondo politico e professionale.
Il Consiglio dell’Ordine, vista la disponibilità dichiarata, approva la partecipazione del Presidente al
Congresso Nazionale Confprofessioni 2017.

8. Domanda di accreditamento studio ospitante per tirocinio
Il Consiglio dell’Ordine, letta la domanda di accreditamento presentata dall’Arch. “omissis” con la quale
lo stesso si propone come Soggetto Ospitante per i tirocini post lauream, di cui alla Convenzione Quadro
tra Ordine e Facoltà di Architettura di Firenze, riscontratane la regolarità, delibera di procedere
all’inserimento dell’accreditamento sul sito dell’Ordine.

10. Sede Ordine
Il Consiglio dell’Ordine procede all’esame di alcune proposte di immobili alternativi all'attuale per lo
spostamento della sede dell’Ordine.
Il Consiglio per il momento, valuta favorevolmente l’ubicazione nel Palazzo Mazzarosa, in via Santa
Croce e decide di fissare un appuntamento per un sopralluogo con tutti i Componenti del Consiglio.
Verificare i costi della locazione , condominio e utenze.

9. Consulenze fiscali e legali
Rimandato

La seduta termina alle ore 20,00
La prossima seduta consiliare è fissata per il 27 novembre al termine dell’Assemblea Iscritti per
approvazione Bilancio che si terrà alle ore 16,00.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Arch. Francesca Adragna

IL PRESIDENTE
Arch. Patrizia Stranieri

