SEDUTA CONSILIARE 27 NOVEMBRE 2017
Presenti: Arch. Stranieri Patrizia - Arch. Bertolucci Giulia - Arch. Biagioni Elisabetta - Arch. Del Rosso
Alessandra - Arch. Lucente Vincenzo - Arch. Ricciarelli Lorenzo – Arch. Iunior Sciacqua - Arch. Nardini
Fabio (entra in ritardo)
Assenti giustificati: Arch. Del Monte Marco - Arch. Adragna Francesca - Pianificatore Bianchi Nicola
Inizio seduta ore 16,35

Ordine del Giorno:
Comunicazioni
Approvazione verbali 16 ottobre e 30 ottobre 2017
1. Esito procedimento disciplinare Collegio di Disciplina Ordine Pisa
2. Osservatorio Locale Paesaggio - Consiglio Direttivo - ratifica obbiettivi strategici OAPPC Lucca
3. Protezione Civile Rete Presidi Architetti – Nomina Referenti Coordinatori Presidi
4. Convenzione “Mura Creative”
5. Consulenze fiscali e legali
6. Aggiornamento esposto affidamento incarico restauro/Duomo Lucca
7. Biglietti da visita
8. Partnership fra Ordine Architetti e Festival Edilizia leggera
9. Resoconto Federazione APPC Toscani
10. Mostra PAT, definizione calendario, orari e conferenza inaugurale
11. Convenzione con Palazzo Strozzi per visita mostre a tariffe agevolate riservate agli Iscritti
12. Accreditamento studio ospitante Tirocinio professionale
13. Richiesta patrocinio evento
14. Cancellazione Iscritto
Varie ed eventuali
----------------------------------------------------------------------

Approvazione verbali 16 ottobre e 30 ottobre 2017
COMUNICAZIONI
- Il Presidente riferisce in merito alla prossima Conferenza Nazionale degli Ordini che si terrà a Roma nei
giorni 1 e 2 dicembre illustrando gli argomenti e le tematiche che verranno trattati e gli altri incontri in
programma tra i quali la Festa dell’Architetto 2017.
Il Consiglio approva la partecipazione alla Conferenza del Presidente Arch. Stranieri, del Vice Presidente
Arch. Del Monte e del Tesoriere Arch. Biagioni.
- Prot. 1523 – Il Consiglio prende atto della comunicazione dell’Arch. “omissis” con la quale asserisce di
non aderire alla pubblicazione sul sito dell’Ordine Architetti Lucca delle immagini relative ai suoi progetti
con i quali ha partecipato al PAT, Premio Architettura Toscana.
- Scuola Normale Superiore - Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
categoria D – posizione economica D1 – area tecnica per il Servizio Edilizia.
Il Consiglio rileva incongruità circa i requisiti di ammissibilità alla partecipazione al bando che consentono
l'iscrizione solo agli Ingegneri, escludendo i professionisti iscritti all'Ordine degli Architetti.
Il Consiglio decide di interessare la Federazione affinché proceda alla richiesta di annullamento in
autotutela del bando Scuola Normale Superiore di Pisa protocollo n. 0022972 del 31.10.2017.
- Prot. 1510 Quesiti su concorso Periferie 2017 - Il Consiglio risponde alla Collega che ha inviato la
comunicazione in merito al concorso “Periferie - Area 5 Lucca 2017”, pubblicando la risposta anche sul
sito istituzionale dell’Ordine.

L'analisi del bando, dei quesiti e delle risposte fornite dall'Amministrazione nella fase precedente alla
presentazione dei progetti e il confronto con lo stesso RUP confermano che il progetto vincitore è
rispondente al Bando. L'amministrazione di Lucca sia nel Bando che nelle risposte ha lasciato libertà al
progettista di prevedere un progetto più ampio con più lotti di intervento e quindi ulteriori costi.

1. Esito procedimento disciplinare Collegio di Disciplina Ordine Pisa
Il Consiglio dell’Ordine prende atto della comunicazione pervenuta dal Consiglio di Disciplina dell’Ordine
Architetti PPC di Pisa sull’esito del giudizio disciplinare inflitto nei confronti di un Architetto iscritto a
questo Ordine (v. prot. 1528).
Il Presidente si riserva di contattare il legale dell’Ordine per definire alcuni aspetti procedurali.

2. Osservatorio Locale Paesaggio - Consiglio Direttivo - ratifica obbiettivi strategici
OAPPC Lucca
Il Consiglio dell’Ordine ratifica l’approvazione delle proposte di obiettivi strategici formulate per
Osservatorio Locale per il Paesaggio Lucchese deliberata, per causa di urgenza tramite modalità
telematica, come previsto, in via eccezionale, dal Regolamento interno.
In allegato al presente verbale il testo con l’articolazione delle proposte.

3. Protezione Civile Rete Presidi Architetti – Nomina Referenti Coordinatori Presidi
Il Consiglio dell’Ordine vista la richiesta pervenuta dal Consiglio Nazionale Architetti (prot. 1519) in merito
alla Protezione Civile – Rete Presidi Architetti per la P.C., delibera di nominare il Consigliere Arch.
Elisabetta BIAGIONI, già Coordinatore del PRESIDIO di Protezione Civile per l’OAPPC della Provincia di
Lucca, Referente dell’Ordine per la nuova “sezione” riguardante l’attività di promozione della protezione
civile, prevenzione e ricostruzione.

4. Convenzione “Mura Creative”
Il Consiglio dell’Ordine prende atto delle modifiche alla Convenzione “Mura Creative” concordate con il
Direttore dell’Opera delle Mura e rimane in attesa dell’approvazione del testo dal parte del CdA dell’Opera
delle Mura.

5. Consulenze fiscali e legali
Il Consiglio dell’Ordine, nell’ambito del rinnovo dell’incarico di consulenza fiscale, decide di richiedere a
vari Commercialisti una offerta economica per l’incarico di consulenza annuale all’Ordine per rendiconti
finanziari e bilanci e per la consulenza fiscale per lo “Sportello del professionista” per i quesiti degli Iscritti
all’Albo.

6. Aggiornamento esposto affidamento incarico restauro/Duomo Lucca
Il Presidente relaziona in merito agli sviluppi dell’esposto presentato dall’Ordine per interventi di
consolidamento e restauro della Cattedrale di San Martino in Lucca.
Procede ad illustrare il documento predisposto con le osservazioni tecniche in ordine alle opere di cui al
procedimento penale 132/2017, osservazioni all’Ordinanza del GIP.
In allegato al presente verbale il testo del documento trasmesso all’Avv. Nicola Poli.

Alle ore 18,00 entra in aula il Consigliere Arch. Nardini
In riferimento al punto 2. dell’OdG il Consigliere Arch. Nardini riferisce in merito alla seduta del
Consiglio Direttivo dell’Osservatorio del Paesaggio Lucchese tenutasi il 25.11.2017 e sul rinvio della
nomina del nuovo Presidente.

7. Biglietti da visita
Il Consiglio dell’Ordine delibera di inviare in stampa n. 100 biglietti da visita a nome del Presidente previa
verifica di preventivi.

8. Partnership fra Ordine Architetti e Festival Edilizia leggera
Il Consiglio dell’Ordine delibera di affidare ai Consiglieri delegati alla formazione l’incarico di approfondire
i termini della proposta in merito alla possibilità di organizzare un evento formativo nell’ambito del Festival
Edilizia Leggera che si terrà a Lucca nel prossimo marzo.
Da approfondire anche la possibilità del rilascio di un attestato di partecipazione al fine dell’ottenimento
di crediti formativi per gli Iscritti.

VARIE ED EVENTUALI
- Il Consiglio decide di non partecipare al convegno inaugurale della settimana della sostenibilità
ritenendo il programma non all’altezza di un tema così importante quale la sostenibilità.
- Il Consiglio delega i Consiglieri responsabili della Formazione ad approfondire il tema della proroga dei
corsi FAD.

10. Mostra PAT, definizione calendario, orari e conferenza inaugurale
Il Consigliere Arch. Ricciarelli espone al Consiglio il calendario ridefinito della mostra PAT, Premio
Architetture Toscane e le modalità di svolgimento della conferenza inaugurale.
Il Consiglio delibera di effettuare la conferenza inaugurale nella Chiesa di Santa Caterina, sede della
mostra, previo sopralluogo preventivo al fine di valutare lo spazio e la possibile soluzione di allestimento
in relazione alla conferenza.

9. Resoconto Federazione APPC Toscani
Il Presidente riferisce al Consiglio quanto emerso nel corso della seduta del Consiglio di Federazione
APPC Toscani sui temi dell’Università, dei tirocini e del’ordinamento professionale.

11. Convenzione con Palazzo Strozzi per visita mostre a tariffe agevolate riservate agli
Iscritti
Il Consiglio dell’Ordine incarica il Consigliere Ricciarelli, Delegato alla Cultura, di definire un accordo di
collaborazione tra la Fondazione Palazzo Strozzi e l’Ordine Architetti Lucca nell’interesse degli Iscritti.

12. Accreditamento studio ospitante Tirocinio professionale
Il Consiglio dell’Ordine, letta la domanda di accreditamento presentata dall’Arch. “omissis” (prot. 1200),
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.

Alle ore 19,45 esce il Consigliere Arch. A. Sciacqua
13. Richiesta patrocinio evento
Il Consiglio dell’Ordine delibera di concedere il proprio patrocinio non oneroso all’evento formativo in
materia edilizia organizzato dal Consorzio Co.ri.ed., in collaborazione con la rivista specializzata
Youtrade, dal titolo “L’economia circolare riparte dall’edilizia” che si terrà in Lucca il 16.02.2018.

14. Cancellazione Iscritto
Il Consiglio dell’Ordine, preso atto della domanda presentata ed accertata la regolarità, accetta la
domanda di dimissioni dall’Ordine Professionale dell’Arch. “omissis”, iscritta a questo Ordine dal
09.03.1982 – Sezione A Settore A, ordinandone la cancellazione dall’Albo degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lucca dalla data odierna.

La seduta termina alle ore 19,55
La prossima seduta consiliare è fissata per il 18 dicembre 2017

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.f.
Arch. Lorenzo Ricciarelli

IL PRESIDENTE
Arch. Patrizia Stranieri

