SEDUTA CONSILIARE 30 LUGLIO 2018
Presenti: Arch. Stranieri Patrizia - Arch. Bertolucci Giulia - Arch. Adragna Francesca - Arch. Biagioni
Elisabetta - Arch. Lucente Vincenzo - Arch. Iunior Sciacqua Alfredo - Arch. Ricciarelli Lorenzo Pianificatore Bianchi Nicola
Assenti giustificati: Arch. Del Monte Marco - Arch. Del Rosso Alessandra - Arch. Nardini Fabio
Inizio seduta ore 17,40
Ordine del Giorno:
Approvazione dei verbali del 7 maggio, 21 maggio e 5 giugno 2018
Comunicazioni
1. Richiesta terna C.E. Comune Castiglione Garfagnana
2. Richiesta esonero formazione obbligatoria
3. Esito provvedimento disciplinare
4. Cancellazione Iscritto Albo CTU
5. Conferenze di Architettura Cersaie 2018
6. Progetto arredo sede Ordine
7. Lettera Mibact
8. Giornata della prevenzione sismica 30.09.2018
9. Proposta di Regolamento del Consiglio di disciplina
Varie ed eventuali
---------------------------------------------------------------------Approvazione dei verbali del 7 maggio, 21 maggio e 5 giugno 2018
- Chiusura della Segreteria dell’Ordine: si concorda la chiusura dal 6 al 17 agosto compresi. L’attività della
segreteria continuerà regolarmente, salvo ferie concordate.
- Lettera ricevuta dal Comitato delle professioni: si prende atto della comunicazione del Presidente Avv.
Carla Guidi e si conferma l'impossibilità a partecipare alla prossima riunione convocata.
- Richiesta di chiarimenti inviata al Comune di Lucca relativa all’affidamento ad un Geometra di incarico di
progettazione per la sistemazione di aree interne dell’ex Manifattura Tabacchi. Si decide, temporaneamente,
di non divulgare agli iscritti la lettera inviata al Comune di Lucca, in attesa di risposta. Il Vice Presidente
Architetto Giulia Bertolucci e il Consigliere Architetto Lorenzo Ricciarelli prepareranno un comunicato
generico, da divulgare a tutti gli iscritti, sulle azioni intraprese dal Consiglio dell’Ordine a seguito delle
segnalazioni pervenute e sui rispettivi esiti.
- Si decide di informare gli Iscritti, attraverso un comunicato, della partecipazione del Consigliere Architetto
Lorenzo Ricciarelli, in rappresentanza dell’Ordine degli Architetti di Lucca, al gruppo di lavoro del MAXXI
sulla Legge dell’Architettura. Il Consigliere Architetto Lorenzo Ricciarelli preparerà un comunicato.
- Il Vice Presidente Architetto Giulia Bertolucci relaziona sull’evento organizzato dal CNA Lucca, “VII
Edizione Le Mani – Eccellenza in Versilia”, che si terrà a Seravezza dal 10 agosto al 9 settembre. Alla
Conferenza di chiusura che si terrà il giorno 8 settembre, organizzata in collaborazione con l’Ordine di
Lucca, interverrà il Consigliere Architetto Fabio Nardini.

1. Richiesta terna C.E. Comune di Castiglione Garfagnana
Il Consiglio letta la richiesta di terna pervenuta decide di aprire a tutti gli iscritti la possibilità candidarsi per la
partecipazione alla Commissione Edilizia Comunale. La Segreteria invierà a tutti gli Iscritti una richiesta di
manifestazione di interesse, da far pervenire al Consiglio dell’Ordine entro il 24 agosto, per procedere con
l’estrazione della terna.

2. Richiesta esonero formazione obbligatoria
Il Consiglio dell’Ordine
Letta la richiesta di esonero pervenuta dall’Architetto “omissis” (prot.975/2018),
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 01.01.2017.

3. Esito provvedimento disciplinare
Il Consiglio dell’Ordine prende atto della comunicazione sull’esito del giudizio disciplinare inviata, per
conoscenza, al Presidente dell’Ordine dal Consiglio di Disciplina, in merito al procedimento di sospensione
per giorni sette dall’esercizio della professione a carico dell’Arch. “omissis” (vedi prot. 367/18).
Il Presidente dell’Ordine informa i Consiglieri di avere dato notizia al Procuratore della Repubblica 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. 991/18).

4. Cancellazione Iscritto Albo CTU
Preso atto della lettera pervenuta dall’Architetto “omissis” (prot.974/2018), relativa alla Sua cancellazione
dall’Albo dei CTU del Tribunale di Lucca, in occasione della seduta di revisione dell’Albo del 17.04.2018, il
Presidente preparerà un lettera di risposta formale.
5. Conferenze di Architettura Cersaie 2018
Il Consiglio dell’Ordine, valutate le proposte ricevute dalla Pro Viaggi Architettura, decide di aderire alla
trasferta in occasione della Conferenza di Richard Rogers e Francesco Dal Co, prevista nell'ambito del
Cersaie 2018, il 25 settembre, con partenza da Lucca in pullman.
La Segreteria, ricevuta la locandina definitiva, informerà gli iscritti tramite newsletter.

6. Progetto Arredo Sede
Si discute delle necessità di arredo e illuminazione della nuova sede dell’Ordine in Via Santa Croce n. 64. Si
decide di contattare Martinelli Luce per fissare un sopralluogo e chiedere un preventivo per l’illuminazione
dei locali. Il Consigliere Architetto Vincenzo Lucente comunica che l’Azienda Viabizzuno ha già prodotto un
preventivo. Un preventivo è stato prodotto anche da Mariani Arredamenti per le sedie della sala corsi. Si
decide di chiedere un preventivo per le sedute anche ad altre ditte.
Si decide, inoltre, di proporre alle Aziende che vorranno offrire sponsorizzazioni o di sconti sull'acquisto degli
arredi e dei corpi illuminanti, di pubblicare un ringraziamento ufficiale sul sito dell’Ordine, la notizia inviata a
tutti gli Iscritti, la possibilità di partecipare all’inaugurazione della sede come sponsor e la possibilità di
organizzare in collaborazione un evento formativo parallelo.

7. Lettera Mibact
Viste le problematiche riscontrate con la Soprintendenza di Lucca e gli inutili sforzi per ottenere un
appuntamento con il Soprintendente, il Presidente informa i Consiglieri di aver preparato una lettera da
inviare direttamente al Ministero per i Beni e le attività culturali.

8. Giornata della prevenzione sismica
Il Cnappc promuove una Giornata Nazionale della Prevenzione sismica che si terrà il 30 settembre 2018. Il
Consiglio dell’Ordine decide di aderire organizzando un evento su tre piazze: Lucca, Castelnuovo
Garfagnana e Versilia.
Per poter aderire all'iniziativa come professionisti, disponibili a fare i sopralluoghi nei mesi di ottobre e
novembre 2018, sarà necessario essere iscritti al proprio Ordine professionale, avere l’assicurazione
professionale ed essere in regola con la formazione obbligatoria.
Sarà organizzata una giornata informativa. Il Consigliere delegato a coordinare l’evento è il Consigliere
Tesoriere Architetto Elisabetta Biagioni.

7. Proposta di Regolamento del Consiglio di disciplina
Il Consiglio discute la proposta di redigere, in riferimento ai Consigli di Disciplina un regolamento atto a
definire i requisiti dei componenti e la formazione preliminare, da condividere con il Consiglio di

Federazione, in prima istanza e infine con il Consiglio Nazionale Architetti PPC, in modo che possa essere
adottato a livello nazionale .
Il Presidente preparerà una bozza di Regolamento da inviare all’Avvocato Iacomini per un parere sulla
legittimità del contenuto.

La seduta termina alle ore 20.30
La prossima seduta consiliare è fissata per il 27 agosto 2018 alle ore 17.00

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Arch. Francesca Adragna

IL PRESIDENTE
Arch. Patrizia Stranieri

