SEDUTA CONSILIARE 02 LUGLIO 2018
Presenti: Arch. Stranieri Patrizia - Arch. Del Rosso Alessandra - Arch. Ricciarelli Lorenzo - Arch. Del Monte
Marco - Arch. Biagioni Elisabetta - Arch. Bertolucci Giulia (entrano in ritardo Pianificatore Bianchi Nicola Arch. Nardini Fabio - Arch. Lucente Vincenzo)
Assenti giustificati: Arch. Adragna Francesca - Arch. Iunior Sciacqua Alfredo
Inizio seduta ore 17,00
Ordine del Giorno:
Comunicazioni
1. Iscrizione Albo per trasferimento
2. Ratifica approvazione telematica Richiesta modifica Determinazione Dirigenziale n.1263/2016 Comune
Lucca
3. Sede Ordine – Manutenzione e Arredi
4. Tirocini post lauream Università Firenze
5. Aggiornamento Tavolo di lavoro Cultura
6. Comunicato Inarcassa
7. Ratifica approvazione telematica richiesta rettifica articolo Il Tirreno “R.U. Comune Viareggio”
8. Cnappc Commissione Normativa Strutture
Varie ed eventuali
---------------------------------------------------------------------Vista l’ assenza del Consigliere Segretario Arch. Adragna assume il ruolo di Segretario verbalizzante il
Consigliere Arch. Ricciarelli.
COMUNICAZIONI
- Prot. 831 – Quesito Arch. “omissis” su prestazioni rese da un professionista a lui stesso nel caso di
chiusura Partita iva – Passare il quesito al Commercialista Dott. Bertoncini.
- Il Presidente informa di avere fatto richiesta di accesso agli atti al Comune di Lucca di SCIA relativa alle
opere di consolidamento e restauro della Cattedrale di San Martino – Chiede ai Consiglieri la disponibilità
ad occuparsi del ritiro della pratica.
- Il Presidente riferisce in merito alla comunicazione da inviare alla Direzione Generale MiBACT per quanto
attiene alle problematiche riscontrate con la Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara con particolare
riferimento alla difficoltà nell’ottenere un appuntamento con l’attuale Soprintendente Dott. Luigi Ficacci ed
alle segnalazioni pervenute da Iscritti sul funzionamento dell’Ente.
- Il Presidente riferisce in merito alla comunicazione dell’Arch. “omissis” citato a comparire davanti al
Tribunale di Lucca per testimoniare sul procedimento penale n. 2015/005735, promosso dall’Ordine nei
confronti di “omissis”, Agente Vodafone, nel periodo della sua presidenza.
- Il Tesoriere riferisce in merito alla contestazione presentata al Telecom-Tim per addebiti ingiustificati e
difformi rispetto alle condizioni contrattuali convenute in sede di stipula del contratto di telefonia – Il
Consiglio rimane in attesa delle indicazioni che il Legale dell’Ordine fornirà per sollecitare la vertenza.
----------------------------------------------------------------------

Alle ore 17, 25 entrano in aula Pianificatore Bianchi Nicola - Arch. Nardini Fabio
Assume il ruolo di Consigliere Segretario il Consigliere Nicola Bianchi quale Componente con minore
anzianità di iscrizione all’Albo.

1. Iscrizione Albo per trasferimento
Letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta dall’Arch. Luca Battaglini
(prot. 763/2018, precedentemente iscritto all’Ordine degli Architetti di Pistoia, il Consiglio, ricevuto il nulla
osta dell’Ordine di Pistoia al trasferimento, approva iscrivendolo al n. 1098 nella Sezione A - Settore

Architettura.

2. Ratifica approvazione telematica Richiesta modifica Determinazione Dirigenziale
n.1263/2016 Comune Lucca
Il Consiglio dell’Ordine ratifica l’approvazione dell’invio di un comunicato congiunto (prot. 856) con Ordine
Ingegneri, Collegio Geometri e Collegio Periti inviato al Comune di Lucca sulle criticità della Determinazione
Dirigenziale n. 1263 riferita alle Concessioni Edilizie in sanatoria rilasciate all’esito di domande di condono e
condizionate all’esecuzione di un progetto di consolidamento, deliberato tramite modalità telematica come
previsto dal Regolamento interno per motivi di urgenza.

Alle ore 17,40 entra in aula Arch. Lucente
3. Sede Ordine – Manutenzione e Arredi
Il Presidente relaziona in merito agli incontri con la proprietà della vecchia sede dell’Ordine ed il Consiglio
ritiene di dover procedere alle disdette delle utenze Gesam, Geal e Enel.
Il Consiglio prende atto che è stato richiesto preventivo per la pulizia del pavimento nella nuova sede, mentre
per la sistemazione del bagno e per l’imbiancatura si aspetta il relativo permesso.
Si stanno verificando le condizioni per l’allestimento della sede in collaborazione con una Ditta locale.

4. Tirocini post lauream Università Firenze
Il Consiglio decide di riattivare i tirocini post lauream con l’Università di Firenze.
Tenuto conto della poca chiarezza della legislatura in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si chiede una
valutazione all’Avv. Iacomini in merito alla verifica degli adempimenti obbligatori per i professionisti nelle
varie forme giuridiche.

5. Aggiornamento Tavolo di lavoro Cultura
Il Consiglio in riferimento alla convenzione con il Teatro del Giglio decide di attendere una proposta per poter
valutare una eventuale sottoscrizione.
Il Consigliere Arch. Ricciarelli illustra il programma della prossima conferenza ed informa in merito all’ultima
edizione del Premio Carlo Pucci evidenziandone le criticità per le quali il Consiglio si riserverà di darne
comunicazione al Comitato Organizzatore.

6. Comunicato Inarcassa
Il Delegato Inarcassa Arch. Stranieri informa di avere informato gli Iscritti che la scorsa settimana i Delegati
hanno ricevuto la documentazione per il prossimo Comitato Nazionale dei Delegati in programma a Roma
nei giorni 12 e 13 luglio. Tra i punti all'ordine del giorno vi è la modifica al Regolamento Generale di
Previdenza, che, se approvata, apporterà cambiamenti alla vita degli associati. Tra le modifiche vi è
l'aumento dell'anzianità contributiva per la pensione anticipata che crescerà fino a 38/40 anni, il rendimento
minimo obbligatorio del montante contributivo che non sarà più obbligatorio.
Esprime la sua contrarietà a tale riforma per la quale presenterà emendamenti e mozioni.

8. Cnappc Commissione Normativa Strutture
RIMANDATO
VARIE ED EVENTUALI
Il Consiglio dell’ordine approva l’istituzione di un nuovo Tavolo di Lavoro in tema di beni architettonici e
culturali.

Alle ore 19,45 escono Pianificatore Bianchi Nicola - Arch. Nardini Fabio
Assume il ruolo di Segretario

7. Ratifica approvazione telematica richiesta rettifica articolo Il Tirreno “R.U. Comune
Viareggio”
Il Consiglio dell’Ordine ratifica l’approvazione dell’invio di un comunicato stampa inviato alla Redazione “Il
Tirreno” per rettifica all’articolo “Il Regolamento Urbanistico bocciato dagli Architetti”, deliberato tramite
modalità telematica come previsto dal Regolamento interno per motivi di urgenza, e trasmesso in data
28.06.2018.

La seduta termina alle ore 20,00
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