SEDUTA CONSILIARE 16 LUGLIO 2018
Presenti: Arch. Stranieri Patrizia - Arch. Del Rosso Alessandra - Arch. Ricciarelli Lorenzo - Arch. Biagioni
Elisabetta - Arch. Bertolucci Giulia - Arch. Lucente Vincenzo - Arch. Adragna Francesca - Arch. Iunior
Sciacqua Alfredo
Assenti giustificati: Pianificatore Bianchi Nicola - Arch. Nardini Fabio - Arch. Del Monte Marco
Inizio seduta ore 17,00
Ordine del Giorno:
Comunicazioni
1. Iscrizioni Albo
2. Designazione del Responsabile Protezione Dati (RPD) Regolamento UE 2016/679
3. Ratifica approvazione telematica concessione patrocinio ciclo conferenze
4. Tribunale di Lucca – Trasmissione sentenze di condanna
5. Sede Ordine
6. Sinistro ARAG – Spese legali ricorso
7. Osservatorio locale per il paesaggio lucchese - Nomine
8. Richiesta rinnovo patrocinio e crediti LuBeC
Varie ed eventuali
----------------------------------------------------------------------

COMUNICAZIONI
- E’ stato invitato in Consiglio l’Architetto “omissis” ad esporre il motivo della sua segnalazione.
Il Collega relaziona in merito all’incarico diretto che il Comune di Lucca ha dato ad un geometra per la
progettazione e sistemazione delle aree interne dell’ex manifattura tabacchi e delle opere correlate. Il
Presidente ed il Consigliere Lorenzo Ricciarelli predispongono una lettera di richiesta chiarimenti al Comune
di Lucca.
- Convocazione riunione del Comitato delle professioni lucchesi: ordine del giorno: la “Giornata della
professioni 2018”. Il Consiglio decide di scrivere al Comitato comunicando di non essere interessati a
partecipare alla riunione, considerato che l’Ordine degli Architetti non aderirà alla Giornata della Professioni.
Nell'occasione, si riconfermerà al Comitato l' interesse a partecipare a tutti gli incontri che avranno all’ordine
del giorno il tema del Palazzo delle Professioni.
- Il Consiglio, prende in esame la segnalazione ricevuta, relativa al cartello di cantiere esposto e riferito a
lavori in corso in un edificio soggetto a vincolo diretto. Su detto cartello è indicato come direttore dei lavori
un ingegnere e non sono riportati gli estremi del nulla osta della Soprintendenza. Si decide, pertanto, di fare
richiesta al Comune di accesso agli atti per verificare la presunta violazione del Codice dei Beni culturali art.
21 comma 4.
- Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica 30.09.2018. Il Consiglio si riserva di aderire all’iniziativa
promossa dal Cnappc dopo l’incontro operativo ed organizzativo fissato per il 18.07.2018. I Consiglieri
Elisabetta Biagioni e Vincenzo Lucente seguiranno l’incontro del 18.07.2018 via streaming.

1. Iscrizioni Albo
Letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da Leonardo Casini (prot.
739/2018) Architetto, precedentemente iscritto all’Ordine degli Architetti di Pisa, il Consiglio, ricevuto il
nulla osta dell’Ordine di Pisa al trasferimento, approva, iscrivendolo al n. 1099 nella Sezione A - Settore
Architettura.
Letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da Patricia Lorena Cid
Labra (prot. 740/2018) Architetto, precedentemente iscritta all’Ordine degli Architetti di Pisa, il Consiglio,
ricevuto il nulla osta dell’Ordine di Pisa al trasferimento, approva, iscrivendola al n. 1100 nella Sezione A
- Settore Architettura.
Letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da Giovanni Biscarini
(prot. 906/2018), il Consiglio approva, iscrivendolo al n. 1101 nella Sezione A - Settore Architettura.

2. Designazione del Responsabile Protezione Dati (RPD) Regolamento UE 2016/679
In accordo con quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 si decide di dare comunicazione al Garante
per la protezione dei dati personali del Responsabile designato dall’Ordine per la protezione dei dati
personali (RPD), Avvocato Maria Beatrice Pieraccini.
Il Consiglio dell’Ordine
Premesso che:
-

-

-

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione
dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio
2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (si seguito, RPD) (artt. 37-39);
Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare
il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico,
eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37,
paragrafo 1, lett a);

Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o
del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art.
37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità
di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza
specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione
richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»
(considerando n. 97 del RGPD);«un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato
per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e
dimensione» (art. 37, paragrafo 3);
Considerato che l’Ordine:
è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista
dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- all’esito di una procedura selettiva in data 05.06.2018 ha ritenuto che l’Avvocato Maria Beatrice
Pieraccini abbia un livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par.
5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la
posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
designa
l’Avvocato Maria Beatrice Pieraccini, Responsabile della protezione dei dati (RPD) per l’Ordine,
Il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena
autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD,
nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti
e alle connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni
connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed
effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all’insieme dei trattamenti di dati
effettuati dall’ Ordine.
L’Ordine si impegna a:
a) mettere a disposizione del RPD le risorse opportune al fine di consentire l’ottimale svolgimento
dei compiti e delle funzioni assegnate.
b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio
delle sue funzioni;
c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non
assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
delibera
di designare l’Avvocato Maria Beatrice Pieraccini come Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per
l’Ordine.
Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nel sito
web dell'Ente www.architettilucca.it e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di
contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

3. Ratifica approvazione telematica concessione patrocinio ciclo conferenze
Il Consiglio dell’Ordine ratifica l’approvazione del patrocinio concesso al ciclo di conferenze “Conversazioni
di Architettura”, organizzate dalla Casa del Quartiere di S. Vito Lucca, deliberata, tramite modalità telematica
come previsto in via eccezionale dal Regolamento interno.

4. Tribunale di Lucca – Trasmissione sentenze di condanna
Il Consiglio, ricevute le sentenze dal Tribunale di Lucca degli Architetti “omissis”, “omissis” e “omissis”,
cancellati dall’Albo dei CTU nell’udienza del 17 aprile 2018, decide di inviare tali sentenze al Consiglio di
Disciplina dell’Ordine.

5. Sede Ordine
Il Consiglio decide di inviare al Sig.“omissis”, proprietario dell’immobile della nuova sede dell’Ordine, e al
Suo amministratore, le foto degli affreschi scattate dal Consigliere Nicola Bianchi in occasione del
trasferimento nei locali della nuova sede dell'Ordine, in Via S. Croce n. 64, a Lucca.
Il Presidente informa i Consiglieri della posizione del Sig. “omissis” sulla restituzione della caparra e del
pagamento delle ultime mensilità per la vecchia sede. Tali argomenti saranno ridiscussi domani in occasione
dell’appuntamento per la consegna delle chiavi dei locali di Piazza San Giovanni n. 4.

6. Sinistro ARAG – Spese legali ricorso
Il Presidente o il Tesoriere comunicano che ARAG, gestore della polizza copertura tutela legale dell’Ordine,
rifiuta il pagamento delle spese legali sostenute per il ricorso dell’Architetto “omissis”. Si decide di inviare
copia della polizza tutela legale all’Avvocato Giovanni Iacomini. Il Consiglio decide di far verificare alla
Segreteria le scadenze delle polizze assicurative stipulate con l’Assicurazione Cattolica.

7. Osservatorio locale per il paesaggio lucchese - Nomine
Il Consiglio dell’Ordine
vista la prossima scadenza del mandato del Consiglio Direttivo dell’Osservatorio Locale del paesaggio
lucchese e la richiesta di nuovi rappresentanti per le prossime elezioni,
delibera
all’unanimità dei presenti, di confermare il Consigliere Architetto Fabio Nardini rappresentante dell’Ordine per
il Consiglio Direttivo e il Consigliere Architetto Lorenzo Ricciarelli e l’Architetto Ilaria Tabarrani rappresentanti

dell’Ordine per l’Assemblea dell’Associazione. Il Consiglio conferma inoltre la disponibilità ad ospitare la
sede legale dell’Associazione nei nuovi locali di Via Santa Croce n. 64. Si decide darne comunicazione alla
Segreteria dell’Osservatorio.

8. Richiesta rinnovo patrocinio e crediti LuBeC
Come ogni anno LuBeC chiede la collaborazione dell’Ordine per l’organizzazione di alcuni eventi formativi
da programmare nell’ambito della XIV edizione della Manifestazione che si terrà il 4 e 5 ottobre 2018. Il
Consiglio dell’Ordine conferma la propria disponibilità alla collaborazione e delega il tavolo di lavoro della
Formazione a seguire l’organizzazione degli eventi formativi.

La seduta termina alle ore 19.20
La prossima seduta consiliare è fissata per il 30 luglio 2018 alle ore 17.00

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Arch. Francesca Adragna

IL PRESIDENTE
Arch. Patrizia Stranieri

