SEDUTA CONSILIARE 19 FEBBRAIO 2018
Presenti: Arch. Stranieri Patrizia - Arch. Bertolucci Giulia - Arch. Adragna Francesca - Arch. Biagioni
Elisabetta - Arch. Del Monte Marco - Arch. Del Rosso Alessandra - Arch. Lucente Vincenzo - Arch. Nardini
Fabio – Arch. Ricciarelli Lorenzo - Arch. Iunior Sciacqua Alfredo - Pianificatore Bianchi Nicola
Inizio seduta ore 17,20
Ordine del Giorno:
Comunicazioni
Approvazione verbale del 08.01.2018
1. Iscrizioni Albo
2. Richiesta esonero Formazione Obbligatoria
3. Ratifica nominativo Gruppo lavoro ambiente - Rete Toscana delle Professioni tecniche
4. Richiesta nominativo Gruppo lavoro Lavori Pubblici – Rete Toscana delle Professioni tecniche
5. Ratifica patrocinio Biennale Cartasia 2018
6. Sede Ordine
7. Palazzo delle Professioni
8. Incarico Consulente Commercialista
9. Segnalazione affidamento incarico - Comune di Altopascio
10. Aggiornamento Congresso Nazionale Architetti
11. Ratifica approvazione telematica cancellazione per dimissioni.
12. Resoconto riunione commissione Cultura Federazione APPC Toscani
13. Segnalazione illecito disciplinare al Consiglio di Disciplina
Ore 17.30 incontro con Architetto referente dell’Ordine nel Comitato Consultivo tecnico Osservatorio
del Mercato Immobiliare
Ore 19.00 incontro con i nuovi Iscritti – consegna timbri
Varie ed eventuali
---------------------------------------------------------------------Approvazione verbale 08 gennaio 2018

COMUNICAZIONI
- La Federazione Architetti P.P.C. Toscani ha inviato una lettera al Consiglio Nazionale Architetti per chiedere
di esprimersi sulla legittimità dell’utilizzo della posta elettronica certificata per le notifiche dei procedimenti
disciplinari; di farsi garante della correttezza dell’uso di tale mezzo per le notifiche e di indicare un corretto
modello procedurale che non esponga gli Ordini e i Consigli di disciplina a possibili rischi per vizio di forma.
Il Consiglio prende atto del documento ed esprime approvazione per la formulazione del testo.
- L’Architetto Bertolucci propone di rivedere l'impostazione della newsletter settimanale, poiché quella
corrente risulta sovrabbondante e di difficile lettura. Si prende in esame la possibilità di dividere le
comunicazioni inviate per aree tematiche, con invii in giorni diversi e si decide di affidare il compito di
rivedere l'impostazione al Consigliere Bertolucci insieme con il Consigliere Alessandra Del Rosso, delegato
al Tavolo di lavoro per la Comunicazione.
Alle 17.40 entra l’Architetto Enrico Bianchini
L’Architetto Bianchini, Componente del Comitato Consultivo tecnico “Osservatorio del Mercato Immobiliare,
istituito presso l’Agenzia delle Entrate sezione Territorio Lucca, per delega del Consiglio dell'Ordine, è stato
invitato per relazionare sui lavori svolti. Riferisce che il Comitato si riunisce 2 volte l’anno, la partecipazione è
a titolo gratuito e le riunioni vengono indette per analizzare, insieme alle diverse categorie tecniche, il
mercato immobiliare.
Alle 17.50 esce l’Architetto Enrico Bianchini

1. Iscrizione Albo
Il Consiglio dell'Ordine, letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da
Stefano Angeloni (prot. 230/2018), approva, iscrivendolo al n. 1087 nella Sezione A - Settore Architettura.
Il Consiglio dell'Ordine, letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da
Federica Di Santoro (prot. 231/2018), approva, iscrivendola al n. 1088 nella Sezione A - Settore
Architettura.
Il Consiglio dell'Ordine, letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da
Silvia Del Soldato (prot. 232/2018), approva, iscrivendola al n. 1089 nella Sezione A - Settore Architettura.

2. Richiesta esonero formazione obbligatoria
Il Consiglio dell’Ordine,
letta la richiesta di esonero dalla Formazione Obbligatoria ricevuta dall’Architetto “omissis” (prot.233/2018),
considerata l'eccezionalità e gravità delle circostanze,
preso atto della documentazione ricevuta,
ai sensi dell’art. 7 delle Linee Guida sulla formazione obbligatoria e dell’art.3 del D.P.R.137/2012,
delibera all’unanimità dei presenti,
di riconoscere l'esonero alla collega Architetto, per gravi motivi di salute, a far data dal 1° gennaio 2014.
Il suo nominativo è presente nell’elenco degli Architetti, non in regola con la formazione per il triennio 20142016, inviato al Consiglio di disciplina in data 19.12.2017 (prot.1660).
Si decide pertanto di comunicare la deliberazione al Presidente del Consiglio di Disciplina, Architetto Saverio
Mustur.

3. Ratifica nominativo Gruppo lavoro ambiente - Rete Toscana delle Professioni tecniche
Il Consiglio dell’Ordine ratifica l’approvazione telematica, ai sensi dell’art.8 del Regolamento dell’Ordine,
della nomina del Vice Presidente, Architetto Giulia Bertolucci, quale rappresentante dell’Ordine degli
Architetti di Lucca, al Tavolo di lavoro sull’Ambiente, istituito dalla Rete Toscana delle Professioni tecniche
per offrire supporto alla Regione Toscana.
Comunicazione ufficiale è stata inviata alla Federazione Architetti P.P.C. Toscani.

4. Richiesta nominativo Gruppo lavoro Lavori Pubblici – Rete Toscana delle
Professioni tecniche
Il Presidente comunica che la Rete Toscana delle Professioni tecniche ha istituito un Tavolo di lavoro sui
Lavori Pubblici. Si decide di nominare il Vice Presidente Architetto Marco Del Monte quale rappresentante
dell’Ordine degli Architetti di Lucca.
Sarà inviata comunicazione ufficiale alla Federazione Architetti P.P.C. Toscani.

5. Ratifica patrocinio Biennale Cartasia 2018
Il Consiglio dell’Ordine ratifica l’approvazione telematica, ai sensi dell’art.8 del Regolamento dell’Ordine, del
patrocinio, non oneroso, concesso alla manifestazione “Lucca Biennale Cartasia 2018”

11. Ratifica approvazione telematica cancellazione per dimissioni
Il Consiglio dell’Ordine,
letta la richiesta di cancellazione pervenuta in data 31.01.2018 (prot.136),
preso atto della risposta del Presidente del Collegio di disciplina pervenuta in data 06.02.2018 (prot.163),
letto il parere dell’Avvocato Giovanni Iacomini pervenuto in data 14.02.2018 (prot. 222),
verificata la regolarità del pagamento della quota dovuto per l’anno 2018,
ratifica la delibera, approvata telematicamente, ai sensi dell’art.8 del Regolamento dell’Ordine,
di cancellazione dall’Albo dell’Architetto “omissis” a far data dal 15.02.2018.
L’Architetto sarà informato che, nel caso di domanda di re-iscrizione all’Albo, il Suo nominativo sarà
trasmesso al Consiglio di disciplina per il debito formativo del triennio 2014-2016.

13. Segnalazione illecito disciplinare al Consiglio di Disciplina
Il Consiglio dell’Ordine, in merito all’esposto promosso avverso lo studio “omissis” , riguardante i
lavoro di restauro della Chiesa di S. Giovanni e S. Reparata, della Cappella di S. Ignazio di Loyola,
della Torre di S. Martino e degli appartamenti annessi al Complesso della Cattedrale, essendo venuto
a conoscenza di una possibile infrazione deontologica da parte di alcuni professionisti iscritti all’Albo,
decide di inviarne segnalazione al Consiglio di disciplina.

6. Sede Ordine
Il Presidente relaziona in merito al sopralluogo fatto nei locali del Palazzo Mazzarosa in Via S. Croce, ai
lavori necessari per rendere i locali idonei alle necessità dell’Ordine ed espone alcuni dei preventivi ricevuti.
Per tali lavori sarà chiesto al proprietario di farsi carico delle spese o pagandoli direttamente o riconoscendo,
con la formula dello scomputo affitto, il corrispettivo anticipato dall'Ordine degli Architetti. Si decide di
formalizzare l’offerta al proprietario, proponendo un canone di affitto mensile di 1500€ ( millecinquecento/00
euro).

7. Palazzo delle professioni
Il Comitato delle professioni tecniche ha richiesto a tutti gli Ordini e Collegi interessati a partecipare al
progetto del “Palazzo delle Professioni” di indicare, la superficie necessaria a ciascun Ordine per la futura
sede. La scheda con l’indicazione delle superfici necessarie all’Ordine degli Architetti sarà predisposta dal
Consigliere Architetto Vincenzo Lucente.

8. Incarico Consulente Commercialista
Il Consiglio dell'Ordine,
letti i preventivi ricevuti, per l’incarico di consulente fiscale dell’Ordine e per il servizio di assistenza agli
iscritti, istituito con lo Sportello del Professionista,
letti i curricula,
sentito il Tesoriere Architetto Elisabetta Biagioni,
delibera all’unanimità dei presenti,
di affidare l’incarico di Consulente fiscale dell’Ordine al Dott. Andrea Bertoncini.

9. Segnalazione affidamento incarico - Comune di Altopascio
L’Architetto Del Monte relaziona sulla segnalazione pervenuta, relativa all’affidamento di incarico del
Comune di Altopascio alla Fondazione Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, per lo sviluppo di
un concept su un nuovo modello di scuola primaria da realizzare nella frazione di Badia Pozzeveri (Lu).
L’Architetto Del Monte ha già convocato il tavolo di lavoro “Osservatorio Nazionale sui servizi di Architettura
e Ingegneria” (ONSAI) per verificare la correttezza di questo incarico.
Si decide di contattare il Comune per richiedere chiarimenti.
Si decide, parimenti, di consultare il Consiglio Nazionale Architetti e l’Architetto Elisabetta Marcellini,
referente ONSAI per la Federazione.

10. Aggiornamento Congresso Nazionale Architetti
L’Ordine di Lucca lavorerà ad un documento da esporre al prossimo Congresso Nazionale Architetti, previsto
per luglio 2018, sull’analisi critica in ordine alla riqualificazione edilizia ed al recupero dell’esistente”. Il
Consigliere Architetto Fabio Nardini si occuperà di approfondire il tema e lavorare al documento.

12. Resoconto riunione commissione Cultura Federazione APPC Toscani
Il Consigliere Architetto Lorenzo Ricciarelli relaziona in merito alla riunione della Commissione Cultura della
Federazione A.P.P.C. Toscani alla quale ha partecipato insieme agli Ordini di Prato e Pistoia.
Si è parlato del Premio di Architettura Toscana (PAT). Il nostro contributo per la nuova edizione è di €
2388,00 ( duemilatrecentoottantotto/00 euro). Il Consiglio conferma la volontà di aderire e approva d'inserire
la cifra in bilancio.
Ulteriori progetti proposti:
- attivare rapporti con le scuole;
- costituire un archivio del patrimonio del XX secolo dell’architettura Toscana.

Varie ed eventuali

- Il Presidente riferisce della proposta ricevuta dal responsabile del Teatro del Giglio , per fare una
convenzione che preveda un prezzo scontato per l’ingresso agli spettacoli per gli Architetti iscritti all’Ordine
della Provincia di Lucca.
Si potrebbe sviluppare una proposta progettuale condivisa. Si dà incarico al Consigliere Lorenzo Ricciarelli di
portare avanti l’iniziativa.
- Per l’evento formativo che si terrà il 22.2.2018, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di
Massa Carrara dal titolo “Il bosco come bene paesaggistico, Pianificazione, Normativa e Tutela del
Paesaggio”, il Consigliere Architetto Fabio Nardini si occuperà di preparare un comunicato stampa per
pubblicizzare l’evento.
- In riferimento all’Osservatorio Locale del Paesaggio Lucchese relazione il Consigliere Fabio Nardini. Si
decide di promuovere l’inclusione di altre Associazioni all’interno dell’Osservatorio.
Alle 19.10 entrano i nuovi Iscritti all’Ordine convocati.
Il Consiglio accoglie i nuovi iscritti, presenta l’Ordine e i Suoi Consiglieri, e procede alla consegna dei timbri
professionali. A ciascun presente è consegnata una copia del volume del “Premio Architettura Toscana prima
edizione 2017”
La seduta termina alle ore 20.00
La prossima seduta consiliare è fissata per il 12.03.2018 alle ore 17.00

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Arch. Francesca Adragna

IL PRESIDENTE
Arch. Patrizia Stranieri

