SEDUTA CONSILIARE 22 GENNAIO 2018
Presenti: Arch. Stranieri Patrizia - Arch. Bertolucci Giulia - Arch. Adragna Francesca - Arch. Biagioni Elisabetta
- Arch. Del Rosso Alessandra - Arch. Lucente Vincenzo – Arch. Ricciarelli Lorenzo - Arch. Iunior Sciacqua
Alfredo - Pianificatore Bianchi Nicola
Assenti giustificati: Arch. Del Monte Marco - Arch. Nardini Fabio
Inizio seduta ore 17,00

Ordine del Giorno:
Comunicazioni
Approvazione verbali del 27.11.2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Iscrizione Albo
Richiesta cancellazione Albo
Iscrizione STP Sezione speciale dell’Albo
Cnappc parere legale su notifiche provvedimenti disciplinari
Sede Ordine
Consulenze preventivi
Richiesta esonero formazione obbligatoria
Cnappc Progetto Soa
Esposto procura Restauro Hotel Universo

Varie ed eventuali
---------------------------------------------------------------------Approvazione verbale 27 novembre 2017

COMUNICAZIONI
- Proposta dell’Architetto Mennucci di divulgare un questionario anonimo per raccogliere informazioni sulle
esigenze di mobilità dei residenti e portatori di interesse nel territorio della Garfagnana. Il questionario è utile a
supportare una ricerca dell’Unione dei Comuni che sta lavorando ad un nuovo modello di mobilità in
Garfagnana.
Si decide di inviare notizia del questionario a tutti gli Iscritti.
- Si è tenuto a Roma il 12 e 13 gennaio 2018, il Seminario di aggiornamento organizzato dal Cnappc,
finalizzato alla formazione dei referenti delle Sezioni Locali (Ordini Provinciali) dell’Osservatorio Nazionale sui
servizi di Architettura e Ingegneria (ONSAI) ed hanno partecipato il Presidente, Architetto Patrizia Stranieri e il
Vice Presidente, Architetto Marco Del Monte.
Il Presidente relaziona.
- La Fondazione Promo PA ha organizzato un Master sulla riattivazione di spazi a fini sociali e culturali e chiede
se Il Consiglio è interessato ad una convenzione per i propri Iscritti. Si decide di contattare la Fondazione e
chiedere se è possibile avere uno sconto per gli iscritti al nostro Ordine.

1. Iscrizione Albo
Letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da Kessy Dongiovanni
(prot. 15/2018), il Consiglio approva, iscrivendola al n. 1079 nella Sezione A - Settore Architettura.
Letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da Luca Fagnani (prot.
17/2018), il Consiglio approva, iscrivendolo al n. 1080 nella Sezione A - Settore Architettura.
Letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da Alessandro Petroni
(prot. 24/2018), il Consiglio approva, iscrivendolo al n. 1081 nella Sezione A - Settore Architettura.
Letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da Giulia Francesconi (prot.
34/2018), il Consiglio approva, iscrivendola al n. 1082 nella Sezione A - Settore Architettura.
Letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da Davide Monticelli
(prot. 76/2018), il Consiglio approva, iscrivendolo al n. 1083 nella Sezione B Iunior - Settore Architettura

2. Richiesta Cancellazione Albo
Letta la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Architetto “omissis”, pervenuta in data 9.1.2018,
tenuto conto che la Segreteria dell’Ordine, nelle comunicazioni inviate a tutti gli Iscritti con congruo
anticipo, ricorda che per non incorrere nell’obbligo del pagamento della quota per l’anno
successivo è necessario inviare richiesta di cancellazione entro la fine dell’anno in corso, delibera
di accogliere la richiesta solo a condizione che sia eseguito il pagamento della quota di
mantenimento Albo, dovuta per l’anno 2018.

3. Iscrizione STP Sezione speciale dell’Albo
Il Consiglio dell'Ordine, letta la richiesta di iscrizione alla sezione speciale dell’Albo, ricevuta dalla
Società tra professionisti denominata “Pacini Architectural Workshop STP di Russo Vincenzo & C.
snc” in data 19.01.2018 prot. 83, verificata la presenza dei documenti richiesti dall’art. 9 del D.M.
n. 34/2013, ne delibera l’iscrizione al n. 1 della “Sezione Speciale dell’Albo dell’Ordine degli
Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca”, istituita nella seduta consiliare del 23.9.2013.

4. Cnappc parere legale su notifiche provvedimenti disciplinari
Il Consigliere Segretario legge la comunicazione ricevuta dal Consiglio Nazionale Architetti relativa
al parere legale, richiesto dal CNAPPC e reso dall’Avvocato Claudio Consolo, Ordinario di diritto
processuale civile all’Università di Roma 1 La Sapienza, sulle modalità di notifica nell’ambito dei
procedimenti disciplinari. Preso atto del parere pro veritate dell’Avvocato Consolo, si decide di
inviare la documentazione ai membri del Consiglio di Disciplina dell’Ordine .

5. Sede Ordine
Il Presidente informa che è stato fissato un appuntamento per il sopralluogo dei locali individuati
per la nuova sede dell’Ordine.
Sentito l’Avvocato Iacomini in merito alle modalità di firma del nuovo e di disdetta dell’attuale
contratto nella sede in Piazza San Giovanni n. 4, si decide di richiedere un appuntamento con il
proprietario dei locali, attualmente sede dell’Ordine, per comunicargli le intenzioni del Consiglio
dell’Ordine.
Il progetto del Palazzo delle Professioni va avanti. Durante l'incontro avuto con Il Sindaco
Tambellini e l’Assessore Mammini è stato detto che l'Amministrazione comunale prevede che Il
Palazzo delle Professioni possa concretizzarsi nei prossimi 3 / 4 anni.

6. Consulenze preventivi
Si rimanda alla prossima seduta.

7. Richiesta esonero formazione obbligatoria
Il Consiglio dell’Ordine, letta la richiesta di esonero per maternità (prot. n. 72/2018), presentata dall’Arch.
“omissis”, ne delibera l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria per l’anno 2017.
L’esonero per un anno di maternità, previsto al punto 7 delle Linee Guida e di Coordinamento attuative al
Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, garantisce comunque il diritto
dell’Iscritto a partecipare alle iniziative formative.
Per quanto sopra si precisa quindi, che nel triennio 2017-2019 l'iscritta dovrà svolgere attività formative
valide per il riconoscimento di n. 40 CFP crediti formativi anziché n. 60
Il Consiglio dell’Ordine, letta la richiesta di esonero per maternità (prot. n. 73/2018), presentata dall’Arch.
“omissis”, ne delibera l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria per l’anno 2017.
L’esonero per un anno di maternità, previsto al punto 7 delle Linee Guida e di Coordinamento attuative al
Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, garantisce comunque il diritto
dell’Iscritto a partecipare alle iniziative formative.
Per quanto sopra si precisa quindi, che nel triennio 2017-2019 l'iscritta dovrà svolgere attività formative
valide per il riconoscimento di n. 40 CFP crediti formativi anziché n. 60
Il Consiglio dell’Ordine, letta la richiesta di esonero per maternità (prot. n. 89/2018), presentata dall’Arch.
“omissis”, ne delibera l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria per l’anno 2017.
L’esonero per un anno di maternità, previsto al punto 7 delle Linee Guida e di Coordinamento attuative al
Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, garantisce comunque il diritto
dell’Iscritto a partecipare alle iniziative formative.
Per quanto sopra si precisa quindi, che nel triennio 2017-2019 l'iscritta dovrà svolgere attività formative
valide per il riconoscimento di n. 40 CFP crediti formativi anziché n. 60

8. Cnappc Progetto SOA
Il Cnappc, tramite il Dipartimento Università e Tirocini ed Esami di Stato, ha avviato un percorso di
analisi e riflessione per la revisione organica e complessiva del sistema italiano della formazione in
Architettura. Propone il Progetto “Spazio Orientamento per l’Architettura” per condividere
informazioni e buone pratiche. Il Consiglio delibera di aderire al Progetto.

9. Esposto procura Restauro Hotel Universo
Si prende atto della comunicazione pervenuta dal “omissis”, relativa all’esposto inviato alla
Procura, ma non si rilevano gli estremi per intervenire.

La seduta termina alle ore 19
La prossima seduta consiliare è fissata per il 05.02.2018 alle ore 17

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Arch. Francesca Adragna

IL PRESIDENTE
Arch. Patrizia Stranieri

