
SEDUTA CONSILIARE 24 AGOSTO 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 15,00 

 
Ordine del Giorno:  
 
Comunicazioni  
 
1.  Consiglio di disciplina–candidature e nominativi da inviare al Tribunale 
2.  Domanda iscrizione Albo 
3.  Nominativi Commissione Gara Azienda Ospedaliera Pisana 
4.  Richiesta esonero formazione obbligatoria 
5.  Sede Ordine 
6.  Richiesta Lubec ottobre 2017 
7.  Codice Deontologico in vigore dal 01 settembre 2017 
8.  Regolamento Formazione obbligatoria in vigore dal 01 luglio 2017 
9.  Presentazione programmi dei progetti proposti per il mandato elettorale 
10. Diritti di segreteria per le attività con rilascio CFP – Spese istruttoria 
11. Canali social e programma comunicazione 
12. Mura Creative edizione 2017 
13. Consulenze dell’Ordine  
14. Comune Castelnuovo Garfagnana Protezione Civile  
 

Varie ed eventuali 
 

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

 
COMUNICAZIONI  
 
- Prot. 1142 Richiesta di parere dall'Ordine su presunta condotta non adeguata, rispetto all'incarico 
ricevuto,  di un imprecisato professionista. – Il Consiglio , letta la lettera della signora “omissis”.. decide 
di rispondere sottolineando che, qualora la signora ritenesse che il professionista a cui si è rivolta non 
abbia svolto correttamente l’incarico affidatogli, ha la possibilità di segnalare quanto avvenuto al 
Consiglio di Disciplina dell’Ordine a cui è iscritto il professionista in questione. 
 
- In riferimento al Premio Nazionale Biennale “Ville Lucchesi – Marino Salom” bandito dall’Associazione 
delle Ville e dei Palazzi Lucchesi, il Consiglio nomina quale membro della giuria, Delegato a 
rappresentare l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lucca, il Consigliere Arch. Marco Del 
Monte. 
 
 

1.  Consiglio di disciplina–candidature e nominativi da inviare al Tribunale 

Il Consiglio dell’Ordine, viste le candidature e analizzati i curricula ricevuti, delibera di inviare al 
Presidente del Tribunale di Lucca, ai sensi del DPR 137/2012, i seguenti nominativi per la nomina dei 
componenti il Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine: 
 
1. Architetto MUSTUR SAVERIO protocollo 936 del 12.07.2017 
2. Architetto BARSOTTI ANDREA protocollo 955 del 18.07.2017 
3. Architetto RENZI PIETRO protocollo 969 del 20.07.2017 
4. Architetto VEZZONI SERENA MARIA protocollo 979 del 24.07.2017 
5. Architetto AGNOLI ROBERTO protocollo 995 del 27.07.2017 



6. Architetto BENDINELLI BARBARA protocollo 997 del 27.07.2017 
7. Architetto CESARETTI ANDREA protocollo 1018 del 28.07.2017 
8. Architetto TOGNETTI PIER PAOLO protocollo 1031 del 31.07.2017 
9. Architetto BARTOLINI GIOVANNI protocollo 1032 del 31.07.2017 
10. Architetto CESARETTI LUCA protocollo 1035 del 01.08.2017 
11. Architetto GIANNINI DANIELE MARIA protocollo 1110 del 02.08.2017 
12. Architetto SEPPIA LUCIA protocollo 1033 del 01.08.2017 
13. Architetto CERAGIOLI MASSIMO protocollo 1017 del 28.07.2017 
14. Architetto BOSI PICCHIOTTI ALESSANDRA protocollo 1019 del 28.07.2017 
15. Architetto MONTICELLI GIUSEPPE protocollo 994 del 26.07.2017 
16. Architetto SANDRINI LIBERO protocollo 1020 del 28.07.2017 
17. Architetto FALCINI STEFANO protocollo 1029 del 31.07.2017 
18. Architetto TONELLI STEFANO protocollo 996 del 27.07.2017 
19. Architetto LUCARINI MARIANGELA protocollo 989 del 26.07.2017 
 
Non avendo ricevuto 22 candidature il Consiglio dell’Ordine ha deciso di inserire nell’elenco i seguenti 
nomi: 
 
20. Architetto CORTI DANIELA  
21. Architetto PIERONI SILVIA 
22. Architetto CASANOVI MATTEO 
 
Si precisa che il Consiglio dell'Ordine approva l'elenco dei candidati, come sopra descritto, con 
l'astensione del Consigliere arch. Fabio Nardini 

 
 
2.  Iscrizioni Albo 

Letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da Elisa Taccini (prot. 
1164/2017), il Consiglio approva,  iscrivendola al n. 1075 nella Sezione A - Settore Architettura. 
 
 
4.  Richiesta esonero formazione obbligatoria 
Il Consiglio dell’Ordine, letta la richiesta di esonero per maternità (prot. n. 1141), presentata dall’Arch. 
“omissis”.., ne delibera l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria per l’anno 2017. 
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.  
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 i requisiti previsti all’art. 7 delle “Linee Guida del 
Regolamento sulla Formazione Continua” , presentata dall’Arch. “omissis”.. (prot. n. 1111), ne delibera 
l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria. 
L’esonero, previsto al punto 7 delle Linee Guida e di Coordinamento, attuative al Regolamento per 
l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, è stato concesso a seguito della dichiarazione 
dell'iscritto, nella quale  sotto la propria responsabilità afferma di non avere partita i.v.a., non essere 
iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza Inarcassa e autocertifica di non svolgere attività 
professionale. 
Si precisa che, nel momento in cui si verificasse la perdita di una delle tre condizioni di cui sopra e 
previste al punto 7 delle “Linee Guida Formazione”, sarà responsabilità dell’Iscritto avvisare 
tempestivamente l’Ordine e l’esonero dalla Formazione obbligatoria decadrà per mancanza di requisiti.  
 
 
5. Sede Ordine 

L'architetto Adragna relaziona sugli ultimi accadimenti relativi alla chiusura del passaggio fra i vani di  
proprietà “omissis”.., da riconsegnare e quelli di proprietà “omissis”... Il professionista incaricato dal 
“omissis”..  si è recato nella sede dell'Ordine e si dice pronto a presentare la pratica in Comune. 



Attende, però di concordare alcuni dettagli con la proprietà “omissis”.. Il Consiglio conferma di voler 
sollecitare affinché si ottenga il completamento dei lavori al più presto. 
Il Consiglio dell’Ordine , posto che la sede attuale, privata dei due ambienti di proprietà Paolini, non 
risponde più all'esigenze dell'Ordine, prende in esame la proposta avanzata dai Consiglieri Del Rosso e 
Adragna, che hanno fatto una prima indagine sull'offerta nel Centro storico e aree immediatamente 
limitrofe. 
Il Consiglio decide di chiedere se la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca avesse un immobile 
adatto. Andranno all'appuntamento con Mungai i vice presidenti arch. Giulia Bertolucci e arch. Marco 
Del Monte. 

 
 
10. Diritti di segreteria per le attività con rilascio CFP – Spese istruttoria 

Il Consiglio dell’Ordine, considerato che l’organizzazione di eventi formativi comporta costi di 
istruttoria, sia che vengano organizzati presso la sede dell’Ordine che in altri luoghi, delibera che gli 
enti terzi che desiderano organizzare un evento formativo in collaborazione con l'OAPPC della 
Provincia di Lucca sono tenuti a corrispondere all’Ordine il rimborso delle spese vive di segreteria per 
l’assistenza e l’organizzazione dell’evento.  
A tal fine, per definire gli aspetti economici, procedurali e contabili, saranno interpellati i consulenti 
dell’Ordine: il  Rag. Eugenio Baborsky Consulente del lavoro e il Commercialista  Dott. Alessandro 
Stefani. 
Il Consiglio dell’Ordine delibera inoltre che per gli eventi gratuiti organizzati in collaborazione con Enti 
terzi in cui l'Ordine ha una partecipazione attiva all'interno del Comitato  scientifico, il rimborso delle 
spese di segreteria per l’assistenza e l’organizzazione dell’evento non è dovuto. 

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

 

Alle ore 17,15 il Segretario Arch. Adragna esce dall’aula consiliare  
 
Assume il ruolo di Segretario il Consigliere Arch. Ricciarelli quale Consigliere con minore 
anzianità di iscrizione all’Albo. 
  

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

 
3.  Nominativi Commissione Gara Azienda Ospedaliera Pisana 

Il Consiglio dell’Ordine prende atto che non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse in 
riferimento alla richiesta dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana per formazione di elenco esperti 
in PROJECT MANAGEMENT e GLOBAL SERVICE che doveva pervenire all’Ordine entro il 22 
agosto,pertanto decide di chiedere una proroga della scadenza per la presentazione dei curricula al 01 
settembre compreso. 

 
6.  Richiesta Lubec ottobre 2017 

Come ogni anno, Lubec chiede la collaborazione dell'Ordine per l'organizzazione di alcuni eventi 
formativi nell'ambito della XIII edizione di LuBeC - Beni Culturali 2017, che si svolgerà il 12 e13 ottobre 
al Real Collegio di Lucca. Il Consiglio dell’Ordine, conferma la propria disponibilità alla collaborazione 
richiesta e delega il tavolo di Formazione a seguire l' organizzazione degli eventi stessi  
 
. 
7.  Codice Deontologico in vigore dal 01 settembre 2017 

Il Consiglio dell’Ordine prende atto del nuovo Codice Deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale e 
pubblicato sul sito istituzionale del CNA, che entrerà in vigore a partire dal 01 settembre 2017 e 
provvederà alla diffusione agli Iscritti. Il Consiglio riconosce tuttavia criticità che cercherà di approfondire 
ed evidenziare nelle sedi competenti. 
 
 

8.  Regolamento Formazione obbligatoria in vigore dal 01 luglio 2017 
Il Consiglio dell’Ordine prende atto del Regolamento riformato per l’aggiornamento e sviluppo 
professionale continuo approvato dal Consiglio Nazionale ed in vigore dal 01.07.2017, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.. 13 del 15 luglio 2017. 



Alle ore 18,00 escono dall’aula consiliare i Consigliere Arch. Lucente e  Arch. Del Monte 

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

 
9.  Presentazione programmi dei progetti proposti per il mandato elettorale 
Il Presidente apre la presentazione dei programmi e progetti da parte dei Consiglieri Delegati per 
ciascun Tavolo di Lavoro loro assegnato.   
Il Consigliere Arch. Nardini presenta il programma delle attività del Tavolo di Lavori “Urbanistica e 
Paesaggio”. 
Il Consigliere Arch. Ricciarelli presenta il programma delle attività del Tavolo di Lavori “Cultura” 
presentando il progetto "le chiavi della città" dell'Associazione Donne Architetto "ADA". 
Il Consigliere Arch. Bertolucci illustra il progetto, inserito nel programma elettorale, relativo al "Premio di 
Architettura" per gli iscritti all'Ordine Architetti Lucca, specificando che non si tratterà di un vero e 
proprio premio con graduatoria, ma di una Call per progetti degli architetti appartenenti all'Ordine 
provinciale di Lucca, accennando brevemente anche alle possibili modalità secondo cui si potrebbe 
svolgere. 
Il Presidente Arch. Stranieri presenta il programma delle attività del Tavolo di Lavori “Professione”. 
 
 

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

Alle ore 18,20 il Consigliere Arch. Iunior Sciacqua esce dall’aula consiliare 

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

 
11. Canali social e programma comunicazione 

Comunicazione da parte dell'ufficio stampa circa l'attività di pubblicazione sui canali social delle attività 
dell'Ordine in ordine ai contenuti ed alle modalità di pubblicazione. Primo rendiconto statistico delle 
attività di pubblicazione su Facebook e Twitter. 
 
 
12. Mura Creative edizione 2017 

Il Consiglio dell’Ordine ratifica l’approvazione consiliare telematica, ai sensi del regolamento interno dell' 
Ordine degli Architetti di Lucca, del finanziamento relativo al progetto comunicazione “Mura creative 
paesaggi emergenti tra tradizione e modernità" Tema dell'edizione n. 1 del 2017 "Uno sguardo a 
Oriente: La Cina". 
 
 
13. Consulenze dell’Ordine  
RIMANDATO 
 
 
14. Comune Castelnuovo Garfagnana Protezione Civile  
Il Consiglio dell’Ordine prende atto che il Comune di Castelnuovo Garfagnana ha istituito al proprio 
interno il Gruppo Volontario Comunale per la Protezione Civile. 
Lo scopo principale per il quale il gruppo si è costituito è quello di supportare le varie competenze 
tecniche e amministrative dell’Amministrazione Comunale sia in fase di pianificazione che di 
emergenza, soccorso e superamento dell’emergenza. 
Il Gruppo è regolarmente iscritto all’Albo Regionale delle Associazioni ed Organizzazioni di Volontariato 
di P.C. e contestualmente al Registro Nazionale del Dipartimento di P.C. ed usufruisce di tutti i benefici 
di legge dovuti in caso di emergenze dichiarate e, da ottobre, finanziato  dal Dipartimento Nazionale e 
dalla Regione Toscana, avrà a disposizione un Camper da allestire come Base operativa mobile. 
 
 
 
 
 



Il responsabile del Settore Protezione Civile del Comune, già in contatto con il nostro Consigliere 
Delegato alla Protezione Civile Architetto Elisabetta Biagioni, ha comunicato che potranno partecipare al 
gruppo di volontari i tecnici interessati a dare la propria disponibilità e, per meglio illustrare le attività del 
gruppo e verificare l’interessamento da parte degli iscritti, richiede un incontro. 
Il Consiglio pertanto decide di chiedere agli Iscritti una manifestazione di interesse da inviare alla 
segreteria dell’Ordine entro giovedì 7 settembre 2017. 
 
 
 
 
 
La seduta termina alle ore 19,00 
La prossima seduta consiliare è fissata per il 04 settembre alle ore 17,00 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Arch. Francesca Adragna 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.f. 

Arch. Lorenzo Ricciarelli 

 

  

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Arch. Patrizia Stranieri  


