SEDUTA CONSILIARE 18 GIUGNO 2018
Presenti: Arch. Stranieri Patrizia - Arch. Adragna Francesca - Arch. Del Rosso Alessandra - Arch. Lucente
Vincenzo - Arch. Iunior Sciacqua Alfredo - Arch. Nardini Fabio - Arch. Ricciarelli Lorenzo
Assenti giustificati: Pianificatore Bianchi Nicola - Arch. Bertolucci Giulia - Arch. Del Monte Marco - Arch.
Biagioni Elisabetta
Inizio seduta ore 17,00

Ordine del Giorno:
Comunicazioni
1. Sede Ordine Piazza S. Giovanni 4 - Lucca
2. Esito procedimento disciplinare Collegio di disciplina
3. Protocollo Architetti/Ingegneri su competenze
4. Rapporti con Soprintendenza Lucca
5. Sede Ordine Via S. Croce 64 - Lucca
6. RTPT Parere legale su requisiti acustici passivi
7. Comune di Lucca – Richiesta modifica Determinazione Dirigenziale n.1263/2016
8. R.U. Comune di Viareggio – Documento Ordine Architetti Lucca
Varie ed eventuali
----------------------------------------------------------------------

COMUNICAZIONI
- Il Consigliere Architetto Vincenzo Lucente informa di aver contattato l’Azienda Viabizzuno interessata a
fornire una proposta per illuminare la nuova sede dell’Ordine.
- Richiesta informazioni, da parte di un iscritto, su come l’Ordine affronterà la problematica evidenziata da
Inarsind, nella circolare del 10.05.2018, sugli Architetti, docenti universitari a tempo pieno, che svolgono la
libera professione, in contrasto con quanto previsto dall’art.11 del D.P.R. 382/1980 .
Il Presidente risponderà al collega.
- Il Cnappc ha siglato un accordo con l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione per la visualizzazione della
raccolta completa delle norme UNI a prezzi agevolati. L’accordo è in vigore da giugno 2018.
- E’ pervenuta, da parte di un iscritto, una richiesta di chiarimento sulla possibilità di svolgere una
prestazione gratuita per se stesso. L’Architetto, iscritto all’Albo, è in pensione e non ha partita iva. Si decide
di inviare il quesito al consulente fiscale dell’Ordine e di chiedere un parere di carattere generale da poter
utilizzare in risposta alle frequenti richieste.

1. Sede Ordine Piazza San Giovanni 4 – Lucca
Il Presidente informa che è stata inviata una lettera raccomandata AR al proprietario del fondo Sig. “omissis”
per motivare le ragioni che hanno portato alla decisione di recedere anticipatamente dal contratto. I locali
saranno liberi dalla fine del corrente mese. Si chiede pertanto, un incontro per accordarsi su eventuali
volture o sulla chiusura delle utenze.

2. Esito procedimento disciplinare Collegio di disciplina
Il Consiglio dell’Ordine prende atto della comunicazione sull’esito del giudizio disciplinare inviata al
Presidente dell’Ordine, per conoscenza, dal Collegio di Disciplina e relativa al procedimento disciplinare a
carico dell’Architetto “omissis” (vedi prot.n. 626/2018).
Il Presidente informa di aver dato notizia al Procuratore della Repubblica, del procedimento disciplinare
assunto dal Collegio di Disciplina nei confronti dell’Architetto “omissis”, come da art. 1.12 delle Linee Guida –
allegato 5 (vedi prot. n. 639/2018).

3. Protocollo Architetti/Ingegneri su competenze
Il Presidente ha ricevuto dagli Ingegneri una bozza di protocollo sulle competenze degli Architetti e degli
Ingegneri. Il Consiglio decide di inviare il documento all’Avvocato Iacomini per verificare la legittimità di
quanto scritto nel documento. Il Presidente invierà la bozza all’Avvocato.

4. Rapporti con Soprintendenza Lucca
Visto che la richiesta di appuntamento inviata al Soprintendente di Lucca in data 26.02.2018 (prot. 285) non
ha avuto riscontro, tenuto conto dei ripetuti solleciti e dell’ultima richiesta motivata inviata in data 04.04.2018,
a cui non è seguita alcuna risposta, si decide di rivolgersi direttamente al MIBACT.

5. Sede Ordine Via S. Croce 64 - Lucca
La ditta Styldecor ha fornito un preventivo per i lavori di pulizia e lucidatura del pavimento nell’ingresso del
Palazzo Mazzarosa, sede degli uffici dell’Ordine. Si valuta la possibilità di chiedere un contributo all’Ordine
dei Consulenti del lavoro di Lucca affittuari di uffici nello stesso immobile per eseguire il lavoro.

6. RTPT Parere legale su requisiti acustici passivi
La Rete Toscana delle professioni tecniche ha chiesto un parere legale all'Avvocato Pino in relazione alle
linee guida sui requisiti acustici passivi. La spesa sarà condivisa fra i vari Ordini appartenenti alla Rete. La
quota a carico dell’Ordine di Lucca sarà pari a € 157,00. Il Consiglio approva.

7. Comune di Lucca – Richiesta modifica Determinazione Dirigenziale n.1263/2016
E’ stata predisposta, dal Tavolo tecnico del Comune di Lucca, una lettera, da condividere fra i vari Ordini e
Collegi tecnici della Provincia di Lucca, per richiedere la modifica della Determinazione Dirigenziale n.

1263/2016 e snellire le procedure nelle pratiche di sanatoria.
Si decide di approfondire con l’Architetto Daniela Corti, referente per l’Ordine al tavolo tecnico del
Comune di Lucca.
Alle ore 19.24 esce l’Architetto Fabio Nardini
8. R.U. Comune di Viareggio – Documento Ordine Architetti Lucca
Il Tavolo di lavoro di urbanistica ha prodotto una lettera da inviare all’Amministrazione Comunale di Viareggio
per fornire un contributo al processo di definizione del nuovo Regolamento Urbanistico cittadino.
Il Consiglio, letto il testo della lettera, ne approva l’invio.
La Segreteria invierà la lettera, via posta elettronica certificata, al Comune di Viareggio e pubblicherà il testo
nelle prossime newsletter dell’Ordine.

La seduta termina alle ore 19.40
La prossima seduta consiliare è fissata per il 02 luglio 2018 alle ore 17.00

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Arch. Francesca Adragna

IL PRESIDENTE
Arch. Patrizia Stranieri

