
SEDUTA CONSILIARE 21 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 16,15 
 
Ordine del Giorno:  
 
Comunicazioni 
1. Iscrizione Albo 
2. Esonero Formazione obbligatoria 
3. Nomina Gruppo di lavoro Cnappc “Normativa strutture” 
4. Preventivi trasloco sede 
 
Ordine del Giorno Consiglio aperto agli Iscritti 

1. Nuova sede dell'Ordine APPC della Provincia di Lucca 
2. VIII Congresso Nazionale Architetti PPC 
Varie ed eventuali 

---------------------------------------------------------------------- 
 
COMUNICAZIONI 
 
- Richiesta accesso agli atti - Il Presidente espone il caso, comunicando che in data 17.05.2018 è stata 
presentata richiesta di accesso agli atti da parte dell'Arch. “omissis”  , ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 
2006, n. 184 “Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi”, per ottenere copia di 
documenti in possesso dell’Ordine sul procedimento disciplinare relativo ai lavori di restauro Cattedrale di 
Lucca – Sentito il Legale dell’Ordine, è stata consegnata copia della documentazione richiesta, ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, accesso consentito per tutelare e difendere 
nelle opportune sedi i propri interessi giuridici. 
 
 

1. Iscrizione Albo 

Il Consiglio dell'Ordine, letta  la  richiesta  di  iscrizione  a  questo  Ordine  Professionale,  pervenuta  da 
Lorenzo BIANCHINI (prot. 694/2018), approva, iscrivendolo al n. 1097 nella Sezione A - Settore A  
Architettura.  
 
 
2. Esonero Formazione obbligatoria 

Il Consiglio dell’Ordine 
 

letta la richiesta di esonero ricevuta dall’Architetto “omissis”  (Prot. 657/2018),  
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 
 
La presente delibera viene comunicata  al Consiglio di Disciplina. 
 

----------------------------------- 
 

Il Consiglio dell’Ordine 
 

letta la richiesta di esonero ricevuta dall’Architetto “omissis”  (Prot. 697/2018),  
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 
 
La presente delibera viene comunicata al Consiglio di Disciplina. 
 

----------------------------------- 
 

Il Consiglio dell’Ordine 
 

letta la richiesta di esonero per maternità (prot. n. 702/2018), presentata dall’Architetto “omissis”  , 
 

delibera all’unanimità dei presenti 
 

l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria per l’anno 2018. 
L’esonero per un anno di maternità, previsto al punto 7 delle Linee Guida e di Coordinamento attuative al 
Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, garantisce comunque il diritto 
dell’Iscritto a partecipare alle iniziative formative.  
Per quanto sopra si precisa quindi, che nel triennio 2017-2019 l'iscritta dovrà svolgere attività formative 
valide per il riconoscimento di n. 40 CFP crediti formativi anziché n. 60 
 

----------------------------------- 
 

Il Consiglio dell’Ordine 
 

letta la richiesta di esonero per motivi di salute (prot. n. 679/2018), come previsto  all’art. 7  delle “Linee 
Guida del Regolamento sulla Formazione Continua”, presentata dall’Architetto “omissis”  , 
 

delibera all’unanimità dei presenti 
 

l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria a decorrere dal 01.01.2017. 

 
3. Nomina Gruppo di lavoro Cnappc “Normativa strutture” 

Il Consiglio dell’Ordine, in risposta alla richiesta di nominativi da inserire nel costituendo Gruppo di Lavoro 
“Normativa Strutture”, pervenuta dall’Ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini, preso atto delle 
adesioni pervenute a seguito della comunicazione tramite newsletter, decide di trasmettere i nominativi dei 
quattro Architetti, di seguito elencati, che hanno manifestato la volontà di partecipazione ed i relativi 
curricula alla Federazione OAPPC della Toscana per la scelta della rappresentanza toscana.  
Candidati: architetto “omissis”  , architetto “omissis”  , architetto “omissis”  , architetto “omissis”  . 
 
 
4. Preventivi trasloco sede 

Il Consiglio dell’Ordine 
 

valutati i preventivi pervenuti per il trasloco degli Uffici dell’Ordine, che si terrà nel mese di giugno 2018,  
 

delibera  
 

di affidare l’incarico  per lo spostamento dei mobili e oggetti, compreso il montaggio dei mobili nei locali 
nuovi, e la fornitura degli imballi per cartolari e oggetti presenti nell’ufficio, alla Ditta “Fazzini Traslochi Srl” 
 
 
La seduta termina alle ore 17,10 si chiude la prima parte della seduta odierna. 
 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE  

     Arch. Francesca Adragna                                                                                  Arch. Patrizia Stranieri 


