
SEDUTA CONSILIARE 24 LUGLIO 2017 

 

Presenti: Arch. Stranieri Patrizia - Arch. Bertolucci Giulia - Arch. Del Monte Marco - Arch. Adragna 
Francesca – Arch. Biagioni Elisabetta – Arch. Del Rosso Alessandra - Arch. Lucente Vincenzo – Arch. 
Nardini Fabio – Arch. Ricciarelli Lorenzo - Arch. Iunior Sciacqua Alfredo 

 

Assente giustificato: Pianificatore Bianchi Nicola 

 

Inizio seduta ore 17,35 

 

 
Ordine del Giorno:  
 
Comunicazioni  
Approvazione verbali del 03 luglio 2017 
 

1.  Iscrizioni Albo 
2.  Richiesta esonero Formazione  
3.  Nomina Commissione Tassazione Notule 
4.  Regolamenti Ordine 
5.  Apertura profili social Ordine Architetti Lucca 
6.  Aggiornamento situazione sede Ordine 
7.  Aggiornamento esposto affidamento incarico restauro/Duomo Lucca 
8.  Richiesta patrocinio 
9.  Resoconto Conferenza degli Ordini 
 

Varie ed eventuali 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 
- Il Consiglio decide che la sede dell’Ordine resterà chiusa per festività estive dal 07 al 18 agosto 
compresi. 
Si prende atto che la sede del Consiglio Nazionale resterà chiusa per festività estive dal 14 al 25 
agosto 2017 compresi. 
 
- Il Presidente espone l'ordine del giorno della riunione della Federazione degli Architetti Toscani, che 
si terrà a Firenze il 26 luglio p.v.. 
Il programma prevede il passaggio di consegne dal vecchio Consiglio ai nuovi Consiglieri. E' previsto 
l'insediamento del nuovo Consiglio di Federazione e la nomina del nuovo Coordinatore. 
Il Consiglio dell'Ordine di Lucca, discute e decide di offrire il proprio sostegno ad uno dei presidenti 
riconfermati nelle ultime elezioni, nell’ottica di garantire una continuità fra il vecchio ed il nuovo 
Consiglio. 
Più precisamente, il Consiglio decide di proporre l’Arch. Daniele Menichini, dell’Ordine di Livorno, 
come nuovo Coordinatore  della Federazione. 
Alla riunione della Federazione parteciperanno l’Arch. Stranieri e l’Arch. Adragna. 

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

 
 

1.  Iscrizioni Albo 

Letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da Benedetta Ferri (prot. 
927/2017), il Consiglio approva,  iscrivendola al n. 1072 nella Sezione A - Settore Architettura. 
Letta la richiesta di re-iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da Angela Baccili (prot. 
956/2017), il Consiglio approva, iscrivendola al n. 1073 nella Sezione A - Settore Architettura. 
Letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da Edoardo Cresci (prot. 
978/2017), il Consiglio approva, iscrivendolo al n. 1074 nella Sezione A - Settore Architettura. 
 



 
2.  Richiesta esonero Formazione  
Il Consiglio dell’Ordine, presa in esame la richiesta di esonero per maternità, presentata da Arch. 
“omissis”  (prot. 892/2017), concede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria per 
l’anno 2016. 
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 di suo interesse senza ottenere crediti formativi. 
 
 
3.  Nomina Commissione Tassazione Notule 

Il Consiglio dell’Ordine, sentiti i componenti della Commissione uscente, riscontrata la disponibilità di 
quattro membri su cinque, a proseguire il lavoro per il quadriennio 2017/2021, conferma la nomina ai 
seguenti Architetti: Mauro Benassi  - Guido Caturegli - Andrea Alvise Domenici  - Giorgio Ragghianti. 
Il quinto membro della Commissione uscente, Arch. Andrea Barsotti, ha manifestato la volontà di 
candidarsi al  Consiglio di Disciplina, pertanto Il Consiglio nomina quale nuovo Commissario della 
Commissione Notule dell'Ordine l’Arch. Rodolfo Collodi. 
Il Consiglio dell’Ordine in ottemperanza dell’art. 6 del “Regolamento interno per l’em issione dei pareri 
sulle parcelle professionali” nomina  Presidente della Commissione l’Arch. Guido Caturegli. 
 

4.  Regolamenti Ordine 

Il Consiglio dell’Ordine procede alla revisione del “Regolamento Interno del Consiglio dell’Ordine” , 
approva le modifiche proposte . Il regolamento revisionato e approvato è allegato in appendice al 
presente verbale ed è in vigore dalla data odierna. 
(vedi Regolamento allegato) 
 
 
5.  Apertura profili social Ordine Architetti Lucca 

Il Consiglio dell'Ordine delibera di aprire una pagina facebook e un profilo twitter dell'Ordine degli 
Architetti di Lucca, in linea con quanto proposto in campagna elettorale e nell'ottica di implementare  i 
canali di comunicazione fra l'Ordine e gli iscritti, e fra l'Ordine e la società civile, al fine di condividere 
idee, moltiplicare le azioni e promuovere la centralità culturale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 
e Conservatori. 
Il Consiglio delega l’Arch. Ricciarelli alla gestione dell’iniziativa e le notizie, prima di essere pubblicate, 
saranno sottoposte al Presidente e all’Ufficio Stampa dell'Ordine. 
Il Consiglio delibera di aprire una casella di posta elettronica dedicata all'Ufficio Stampa 
ufficiostampa@architettilucca.it 
 
 
6.  Aggiornamento situazione sede Ordine 
Il Presidente relazione sugli ultimi incontri avvenuti con il signor “omissis”   e con l'avvocato “omissis”   
per la riconsegna dei locali di proprietà “omissis”   
Il Consiglio delibera di dare incarico all’Avv. Iacomini di inviare una comunicazione all’Avv. “omissis”    
della controparte con la quale informare che il Consiglio dell'Ordine ha provveduto a vuotare le stanze 
ed  è pronto a rimettere i locali a disposizione della proprietà entro i termini previsti, cioè il 31 luglio 
2017.  
Si chiede altresì che i signori “omissis”  da un lato, “omissis”   dall'altro, in accordo, procedano con la 
massima celerità alla chiusura del passaggio aperto fra le due unità immobiliari confinanti,  poiché a  
settembre, a chiusura del periodo di ferie, ripartiranno tutte le attività ordinistiche  ed  occorre che sia 
garantito il pieno godimento dei locali della sede da parte dell’Ordine, evitando che questi siano in 
continuità con quelli di proprietà altrui. 
 

------------------------------ 
 
Il Consiglio valuta la possibilità di cambiare sede e dà mandato all’Arch. Adragna e all’Arch. Del Rosso 
di cercare dei locali alternativi. 
 
 

mailto:ufficiostampa@architettilucca.it


 
 

7.  Aggiornamento esposto affidamento incarico restauro/Duomo Lucca 

Il Presidente relaziona sugli sviluppi dell'istruttoria collegata all'atto di denuncia-querela depositato 
dall’Ordine, in riferimento al conferimento dell'incarico per i lavori di restauro della Cattedrale di San 
Martino, ad un ingegnere ed illustra quanto emerso sull’indagine svolta dall’Attività di Polizia Giudiziaria. 
Il Consiglio dell’Ordine resta in attesa della decisione del Giudice per le indagini preliminari. 
 
 
8.  Richiesta patrocinio 

Il Consiglio dell’Ordine, letta la richiesta presentata dall'avvocato Storelli, che insieme alla Scuola di Alta 
Formazione IMT organizza un evento per la presentazione del libro di Raffaele CANTONE e Francesco 
CARINGELLA “La corruzione spuzza”, in programma a Lucca, venerdì 22 settembre p.v., presso la 
chiesa di San Francesco, delibera di concedere il patrocinio gratuito. 
Per quanto riguarda la richiesta di accreditamento ai fini della Formazione continua obbligatoria, il 

Consiglio ritiene che l’iniziativa rientri fra quelle di cui all'art. 6.7 delle Linee guida e di coordinamento 

del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e che, date le caratteristiche 

dell'evento, gli architetti che parteciperanno potranno provvedere a richiedere n. 1 credito formativo 

tramite autocertificazione sulla piattaforma telematica.  

 
9.  Resoconto Riunione Gruppo Operativo “Agenda Urbana e Politiche EU” 

Il Presidente relaziona sulla riunione congiunta tenutasi a Roma il 18 luglio presso il Consiglio Nazionale 
del Gruppo Operativo “Formazione” e del Gruppo Operativo “Agenda Urbana e Politiche EU” e anticipa i 
programmi dell'autunno: Il Premio Barbara Capocchin e la prossima Conferenza degli Ordini a fine 
ottobre a Padova 
 
 
VARIE ED EVENTUALI 
- Il Consigliere Arch. Fabio Nardini propone che , in attesa che si ricomponga il nuovo tavolo di lavoro su 
Urbanistica, vengano confermati i membri uscenti, in modo da non perdere l'occasione di partecipare 
alle presentazioni dei nuovi piani e ai relativi tavoli tecnici attivi presso le Amministrazioni Comunali. 
Il Consiglio approva.  
L'architetto Nardini propone inoltre, che ciascun Consigliere predisponga un breve programma su tempi 
e modi per attuare i progetti proposti in campagna elettorale . 
Il Consiglio approva. 
 
 
 
 
 
 
La seduta termina alle ore 20,20 
La prossima seduta consiliare è fissata per il 24 agosto alle ore 17,00 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                            IL PRESIDENTE  

     Arch. Francesca Adragna                                                                              Arch. Patrizia Stranieri 

 


