
SEDUTA CONSILIARE 05 GIUGNO 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. Iunior 
Sciacqua Alfredo 

 

Assente giustificato: Pianificatore Bianchi Nicola - Arch. Nardini Fabio  – Arch. Ricciarelli Lorenzo 

 

Inizio seduta ore 17,00 
 
 
Ordine del Giorno:  
 
Comunicazioni 
 
1. Conferenza Nazionale Architetti 8-9 giugno 2018 
2. Richiesta esoneri formazione obbligatoria 
3. Federazione APPC Toscani – Commissioni 
4. Resoconto incontri Federazione APPC Toscani e Università Firenze 
5. Congresso Nazionale Architetti 5-6-7 luglio 2018 
6. Regolamento EU Privacy n.679/2016 – Preventivi 
7. Riconsegna locali sede Piazza S. Giovanni 
8. Trasloco Ordine nuova sede  
9. Ricorso provvedimento disciplinare sospensione/Assicurazione 

 
Varie ed eventuali 

---------------------------------------------------------------------- 
 
- Si prende atto della nomina del Consigliere Segretario Architetto Francesca Adragna, quale membro della 
Commissione Pari Opportunità del Comune di Lucca. 
 
- Segnalazione ricevuta da un Iscritto su Azienda di arredamento che pubblicizza la disponibilità ad offrire  
provvigioni ad Architetti in caso di vendite.   
Il Presidente predispone una lettera da inviare all’Azienda per comunicare che il professionista, in base a 
quanto previsto dall’art. 14 comma 4 del Codice Deontologico, non può accettare premi e compensi da terzi 
interessati. 
  
- Si decide di divulgare agli Iscritti la comunicazione ricevuta da Inarsind relativa al tema del doppio lavoro 
dei Docenti universitari. 
 
 

1. Conferenza Nazionale Architetti 8-9 giugno 2018 

Parteciperanno alla Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti P.P.C., che si terrà a Roma l’8 e 9 
giugno, il Presidente Architetto Patrizia Stranieri e i Consiglieri Architetti Fabio Nardini e Lorenzo Ricciarelli. 
All’ordine del giorno della Conferenza, il prossimo Congresso Nazionale degli Architetti. 
 

 
2. Richiesta esoneri formazione obbligatoria 

 
Il Consiglio dell’Ordine 

 
lette le richieste di esonero ricevute dagli Architetti “omissis”  (Prot. 716/2018), “omissis”  (Prot. 719/2018), 
“omissis”  (Prot. 724/2018) e “omissis”  (Prot. 725/2018), 
preso atto delle autocertificazioni presentate, nella quali dichiarano 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 
Si dà comunicazione della deliberazione al Consiglio di disciplina. 



3. Federazione APPC Toscani – Commissioni 
Il Presidente relaziona sulle ultime sedute del Consiglio di Federazione e informa che la prossima riunione si 
terrà il 19 giugno. Il Consiglio decide di proporre il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Lucca, architetto 
Patrizia Stranieri, per la Delega alla Commissione dei Soggetti professionali istituita dalla Regione Toscana. 
 

4. Resoconto incontri Federazione APPC Toscani e Università Firenze 

Il Vice Presidente, Architetto Giulia Bertolucci, relaziona sull’incontro che si è svolto il 30 maggio 

all’Università di Firenze. Si è valutata la possibilità di istituire un Comitato di indirizzo costituito da Enti, Ordini 

e Università. Spiega cos’è il Comitato di indirizzo. In merito ai due tirocini post lauream, approvati dal 

Consiglio dell’Ordine nella seduta consiliare del 7 maggio e sospesi successivamente dall’Università, è stata 

riconfermata la sospensione. Si decide pertanto di darne comunicazione ufficiale ai due tirocinanti e ai 

relativi studi ospitanti. Alla luce dei recenti accadimenti e delle problematiche riscontrate con il Dipartimento 

di Architettura sulle procedure di avvio dei tirocini, il Consiglio delibera di sospendere momentaneamente i 

tirocini post lauream. 

5. Congresso Nazionale Architetti 5-6-7 luglio 2018 
Gli Architetti Pier Paolo Baldini, Guido Caturegli e Saverio Mustur, nominati dal Consiglio dell’Ordine nella 
seduta consiliare del 7 maggio, per la partecipazione al Congresso Nazionale Architetti, hanno comunicato di 
non poter partecipare all’evento che si terrà a luglio 2018. Il Consiglio decide pertanto, di nominare gli  
Architetti Chiara Celli e Andrea Alvise Domenici in loro sostituzione.  
Si decide di verificare con l’Ordine degli Architetti di Massa Carrara la possibilità di prenotare un unico 
pullman per il viaggio di andata e ritorno a Roma. 
La Segreteria dell’Ordine invierà a tutti i partecipanti un vademecum con indicazione della partenza, 
pernottamento, viaggio  e programma del Congresso.  
 

6. Regolamento EU Privacy n.679/2016 – Preventivi 
 

Il Consiglio dell’Ordine 
 
visto l’obbligo di adeguamento al Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di Privacy,  
letti i preventivi ricevuti,  
valutate le offerte di fornitura di prestazioni, 
 

delibera all’unanimità dei presenti 
 

di affidare l’incarico all’Avvocato Maria Beatrice Pieraccini. 
 
7. Riconsegna locali sede Piazza S. Giovanni 
Il Presidente comunica che l’Avvocato Iacomini sta predisponendo una lettera per concordare con il Sig. 
“omissis”  la riconsegna dei locali prevista per il 30.6.2018 
 
8. Trasloco Ordine nuova sede  
Il trasloco degli uffici dell’Ordine è fissato con la ditta Fazzini Traslochi per venerdì 22 giugno. Per motivi 
organizzativi la Segreteria dell’Ordine resterà chiusa da venerdì 22 a venerdì 29 giugno compresi. Inviare la 
comunicazione a tutti gli iscritti. 
 
9. Ricorso provvedimento disciplinare sospensione/Assicurazione  
Il Consiglio, visto che ad oggi non è ancora arrivata una conferma chiara, decide di sollecitare 
l’Assicurazione “omissis”   affinché provveda, tramite attivazione della specifica copertura della tutela legale, 
al rimborso delle spese sostenute per la difesa del Collegio di disciplina in sede di ricorso presso il Cnappc. 
Con riferimento alla variazione della sede dell’Ordine, il Tesoriere si occuperà di volturare le coperture 
assicurative dell’Ordine. 
 
La seduta termina alle ore 19.40 
La prossima seduta consiliare è fissata per il 18 giugno 2018 alle ore 17.00 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE  

     Arch. Francesca Adragna                                                                                  Arch. Patrizia Stranieri 


