SEDUTA CONSILIARE 07 MAGGIO 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 17,10
Ordine del Giorno:
Approvazione verbale del 26 marzo 2018 e del 16 aprile 2018
Comunicazioni
1. Iscrizione Albo
2. Adempimenti OAPPC Lucca
3. Congresso Nazionale Architetti
4. Approvazione Piani formativi Tirocini post lauream
5. Richiesta esonero formazione obbligatoria
6. Comunicazione esito giudizio disciplinare
7. Protocollo d’intesa Città Infinite
8. Cnappc – Coordinatori concorsi di progettazione
9. Richieste patrocini
10. Sede Ordine
Varie ed eventuali
----------------------------------------------------------------------

Si approvano i verbali del 26 marzo 2018 e 16 aprile 2018
COMUNICAZIONI
- Avv. Giovanni Iacomini – E’ pervenuta fattura per l’assistenza al ricorso proposto dall’Arch. “omissis”
avverso provvedimento disciplinare di sospensione assunto dal Collegio di Disciplina ed è stata trasmessa
alla “omissis” Assicurazioni per la definizione del sinistro aperto ARAG - C.18.326.6/LVL.
In attesa del rimborso da parte dell'assicurazione, sarà pagata la fattura.
- Segnalazione al Consiglio di Disciplina su quanto emerso nel corso dell’udienza revisione elenco CTU del
17.04.2018 presso il Tribunale di Lucca, a cui ha partecipato, con delega del Presidente, il Consigliere
Vincenzo Lucente.
Gli Architetti di seguito indicati sono stati sospesi dall’elenco dei CTU, poiché il Tribunale di Lucca ha
rilevato una condanna penale a loro carico.
I Colleghi sono: Architetto “omissis” – Architetto “omissis” – Architetto “omissis”
E' stata presentata istanza al Presidente del Tribunale di Lucca richiedendo copia delle sentenze di
condanna.
Si decide di darne notizia al Consiglio di Disciplina.
- CNAPPC – Seminario sui temi deontologici e sulle procedure - Si terrà a Roma il 23.05.2018 –
Parteciperanno il Presidente del Consiglio dell’Ordine ed il Presidente del Consiglio di Disciplina.
- Ordine degli Architetti di Siena - Scuola Edile di Siena- Richiesta di disponibilità ad ospitare, presso uno
studio professionale, stagista della Fondazione ITS Energia e Ambiente Corso biennale Tecnico superiore
per il risparmio energetico nell'edilizia sostenibile. Preghiera di diffondere la notizia agli Iscritti – Inviare
l'informativa agli Iscritti chiedendo manifestazione di interesse.
- Riunione di coordinamento tra tutti i Referenti “SOA Spazio Orientamento Architettura” della Toscana e dei
Componenti Toscani dei Gruppi Operativi Nazionali Università - Convocazione per il 22 maggio – Parteciperà
il Vice Presidente Arch. Del Monte.
- Arch. “omissis” segnalazione ad ONSAI di affidamento incarico professionale per il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di demolizione ex-inceneritore nel Comune di Altopascio – Si dà
incarico all' Arch. Del Monte per analizzare i contenuti della segnalazione nell'ambito del tavolo di Lavoro
“Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura.

1. Iscrizione Albo
Il Consiglio dell'Ordine, letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da
Veronica VARONE (prot. 572/2018), approva, iscrivendola al n. 1094 nella Sezione A - Settore A Architettura.
Il Consiglio dell'Ordine, letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da Ilir
SHAHINI (prot. 573/2018), approva, iscrivendolo al n. 1095 nella Sezione A - Settore A Architettura.
Il Consiglio dell'Ordine, letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da
Frida POVOLERI (prot. 625/2018), approva, iscrivendola al n. 1096 nella Sezione A - Settore A Architettura.

2. Adempimenti OAPPC Lucca
Il Consiglio dell’Ordine procede all’esame degli adempimenti riferiti al Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e adempimenti sulla trasparenza 2018-2020 ed all’adeguamento al Regolamento Europeo
UE 2018/679 relativo alla modulistica Privacy e al trattamento dati personali.
La normativa prevede che sia nominato un responsabile dell’accessibilità ed un responsabile del
procedimento di pubblicazione ruoli che possono afferire alla stessa persona, deve poi essere nominato un
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).
Il Consiglio dell’Ordine nomina Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) il Consigliere
Arch. Elisabetta BIAGIONI e Responsabile dell’Accessibilità e del Procedimento di Pubblicazione il
Consigliere Arch. Fabio NARDINI.
Il Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali diventerà definitivamente applicabile in tutti i
Paesi UE a partire dal 25.05.2018 – Il Consiglio dell’Ordine, vista la circolare del CNAPPC pervenuta in data
odierna, si riserva di approfondire i contenuti e rimandare l’approvazione del Regolamento UE e la nomina
del relativo Responsabile.
Si decide di chiedere preventivi per dare incarico ad un consulente esterno al fine di ottemperare a tutti gli
adempimenti a carico dell’Ordine per adeguamento Regolamento UE 679/2016.

4. Approvazione Piani formativi Tirocini post lauream
Il Consiglio dell’Ordine, sentito il parere del Tutor Arch. Marco Del Monte che ha esaminato i Piani Formativi,
riscontrandone la perfetta regolarità, approva che gli stessi siano trasmessi al Dipartimento di Architettura
dell’Università di Firenze:
- Piano Formativo Studio Architetto “omissis” – Dott. “omissis” – Il periodo di tirocinio sarà svolto a far data
dal 14.05.2018 al 11.01.2019.
- Piano Formativo Studio Architetto “omissis” – Dott. “omissis” – Il periodo di tirocinio sarà svolto a far data
dal 14.05.2018 al 11.01.2019.

5. Richiesta esonero formazione obbligatoria
Il Consiglio dell’Ordine
letta la richiesta di esonero ricevuta dall’Architetto “omissis”
(Prot. 623CD/2018), preso atto
dell’autocertificazione presentata, nella quale dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7
delle Linee Guida sulla formazione obbligatoria e dell’art. 3 del D.P.R. 137/2012,
delibera all’unanimità dei presenti
di concedere l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria a far data dal 01.01.2014
Si dà comunicazione al Consiglio di Disciplina.

-------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio dell’Ordine
letta la richiesta di esonero per un anno per maternità ricevuta dall’Architetto “omissis” (Prot. 620/2018),
preso atto dell’autocertificazione presentata, nella quale dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 7 delle Linee Guida sulla formazione obbligatoria e dell’art. 3 del D.P.R. 137/2012,

delibera all’unanimità dei presenti
di concedere l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria per l’anno 2018, quindi nel
triennio 2017-2019 dovrà svolgere attività formative valide per il riconoscimento di n. 40 CFP crediti formativi
anziché n. 60.

6. Comunicazione esito giudizio disciplinare
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 di sospensione
per giorni quindici dall’esercizio della professione a carico dell’Arch. “omissis” (vedi prot. 295/18).
Il Presidente dell’Ordine informa di avere dato notizia 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. 639/18), al Procuratore della Repubblica.

7. Protocollo d’intesa Città Infinite
Il Consiglio dell’Ordine prende in esame la bozza per il rinnovo del “Protocollo tra OAPPC di Lucca e
l’Associazione Città Infinite” volta all'organizzazione in collaborazione di eventi ed iniziative di
aggiornamento e formazione professionale e culturale.
Il Consiglio dell’Ordine approva la bozza di protocollo d’intesa con “Associazione Città Infinite” e ne dà
comunicazione all’Associazione per le proprie valutazioni in merito.

9. Richieste patrocini
Il Consiglio dell’Ordine, vista la richiesta pervenuta da Cartasia Biennale, delibera di concedere il proprio
patrocinio non oneroso alla manifestazione “Lucca Biennale Cartasia 2018 – 9° edizione” . Quest'anno sono
previsti anche eventi legati al design.
Il Consiglio dell’Ordine, vista la richiesta pervenuta da Action Group Srl, delibera di concedere il proprio
patrocinio non oneroso al Convegno “Spazio Bagno”, evento gratuito già accreditato dal Consiglio Nazionale
Architetti che si terrà a Lucca il 16 maggio 2018.
Il Consiglio dell’Ordine, vista la richiesta pervenuta da Edicom Edizioni, delibera di concedere il proprio
patrocinio non oneroso al Corso introduttivo ”Sistemi costruttivi a secco”, evento gratuito già accreditato dal
Consiglio Nazionale Architetti che si terrà a Viareggio il 23 maggio 2018.

8. Cnappc – Coordinatori concorsi di progettazione
Il Consiglio Nazionale APPC ha individuato la figura del “Coordinatore di Concorsi di Progettazione" quale
interfaccia tra committente e concorrenti per la buona riuscita delle procedure concorsuali.
Il Consiglio Nazionale, con l’obiettivo di formare la figura del “Coordinatore” e di alimentare un primo elenco
di esperti, organizza un Corso Formativo di sedici ore che si articolerà in tre giornate nel mese di luglio.
Sono interessati a partecipare al Corso per la formazione della figura professionale del “Coordinatore di
Concorsi di Progettazione” che si terrà a Roma :
- Presidente Architetto Patrizia Stranieri
- Vice Presidente Architetto Marco Del Monte
- Consigliere Architetto Lorenzo Ricciarelli

10. Sede Ordine
Il Consiglio dell’Ordine, stabilisce di fare un sopralluogo nella nuova sede la prossima settimana e di
indire una seduta consiliare aperta agli Iscritti, per esporre i motivi che hanno portato alla scelta di una
nuova sede e per comunicare le date del trasferimento.

3. Congresso Nazionale Architetti
Il Consiglio dell’Ordine,
in occasione del VIII Congresso Nazionale degli Architetti PPC che avrà luogo a Roma il 5, 6 e7 luglio 2018,
tenuto conto delle richieste del Cnappc,
delibera

all’unanimità dei presenti, di coinvolgere n. 16 Colleghi più n. 1 in sostituzione del Consigliere Segretario, che
già da ora sa di non poter prendere parte al Congresso.
I criteri di selezione sono i seguenti:
- essere in regola con il pagamento della quota annuale di mantenimento dell’Albo;
- essere in regola con gli obblighi previsti dal Regolamento per la formazione continua obbligatoria;
- non avere procedimenti disciplinari in corso ne pregressi;
- aver manifestato una partecipazione attiva ai lavori dei tavoli dell’Ordine;
Per quanto sopra il Consiglio nomina come rappresentanti di questo Ordine ai lavori del Congresso i seguenti
Architetti e Architetti Iunior:
1. Agostini Debora
2. Baldini Pier Paolo
3. Caturegli Guido
4. Ciardelli Stefano
5. Corti Daniela
6. Dinelli Silvia
7. Fornaciari Giovanni
8. Mammini Renato
9. Masini Alessandro
10. Miceli Alessandro
11. Monacci Francesco
12. Musetti Giovanni
13. Mustur Saverio
14. Panzani Laura
15. Pinna Raimondo
16. Pommella Laura
17. Renzi Pietro
I Colleghi, accettando tale nomina, si fanno carico di partecipare a tutte le riunioni che verranno convocate in
previsione del Congresso e di contribuire alla redazione di un documento che verrà prodotto, insieme agli altri
Ordini della Federazione Architetti P.P.C. Toscani, per essere proposto al Congresso.
-------------------------------------------------------Il Consiglio dell’Ordine
in occasione del VIII Congresso Nazionale degli Architetti PPC che avrà luogo a Roma il 5, 6 e 7 luglio 2018,
tenuto conto che il Cnappc coprirà il 75% dei costi di pernottamento,
delibera
all’unanimità dei presenti, per i Consiglieri che parteciperanno e i Colleghi nominati rappresentanti di questo
Ordine al Congresso,
di coprire il 25% dei costi di pernottamento con sistemazione in camera doppia. Chi volesse la camera singola
si farà carico di pagare il supplemento richiesto;
di coprire i costi per il trasferimento da Lucca a Roma e di coprire i costi del vitto come da art 5.3 del
Regolamento dell’Ordine su rimborsi e spese di viaggio.

La seduta termina alle ore 19.30

La prossima seduta consiliare è fissata per il 21 maggio 2018 alle ore 17.00.
Si decide di convocare in tale data anche una riunione aperta agli Iscritti con le seguenti tematiche:
- Nuova sede dell'Ordine APPC della Provincia di Lucca
- VIII Congresso Nazionale Architetti PPC

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Arch. Francesca Adragna

IL PRESIDENTE
Arch. Patrizia Stranieri

