
SEDUTA CONSILIARE 25 SETTEMBRE 2017 

 

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

 

Assenti giustificati: Arch. Del Rosso Alessandra – Arch. Lucente Vincenzo - Pianificatore Bianchi 
Nicola 

 

Inizio seduta ore 17,00 
 
 
Ordine del Giorno:  
 
Approvazione verbali del 24.08.2017  
Comunicazioni  
 
1. Iscrizione Albo per trasferimento 
2. Richieste esonero formazione obbligatoria 
3. Spese di istruttoria Formazione 
4. Consulenze dell’Ordine  
5. Ratifica supporto “progetto Life2017” 
6. Richiesta accesso atti 
7. Giornata delle professioni 
8. Mostra itinerante Premio Architettura Toscana 
9. Report riunione della Federazione APPC Toscani 
 
Incontro Colleghi per  le relazioni sul lavoro svolto per delega del Consiglio durante il precedente 
mandato. 
 

Varie ed eventuali 
 

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

Approvazione verbale del 24 agosto 2017 
 
 

1. Iscrizione Albo per trasferimento 

Letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale per trasferimento da Ordine APPC di 
Pistoia,  pervenuta dall’Arch. Carla Gozzani (prot. 1228/2017) e preso atto del nulla osta rilasciato 
dall’Ordine di provenienza (prot. 1242/2017), il Consiglio approva, iscrivendola al n. 1076 nella 
Sezione A - Settore Architettura. 
 
 
2. Richieste esonero formazione obbligatoria 

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.1213), 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 concesso a seguito della dichiarazione, nella 
quale,  sotto la propria responsabilità, il collega 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.  
 
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.1219), 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 concesso a seguito della dichiarazione, nella 
quale  sotto la propria responsabilità, il collega 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.  
 
3. Spese di istruttoria Formazione 

Il Consiglio dell’Ordine delibera che il  contributo per costi di istruttoria a carico degli enti terzi che 
desiderano organizzare un evento formativo in collaborazione con l'Ordine, entrerà in vigore a 
decorrere dal 01 gennaio 2018. 
 

5. Ratifica supporto “progetto Life2017” 

Il Consiglio dell’Ordine ratifica l’approvazione del proprio sostegno al progetto BE ACTIVE LIFE2017+  
deliberata,  tramite modalità telematica, come previsto, dal Regolamento interno. 
 
6. Richiesta accesso atti  
Il Consiglio dell’Ordine, in riferimento alla domanda di accesso agli atti presentata dall’Arch. “omissis”, 
ritiene che, in questa fase in cui la procedura di nomina dei membri del Consiglio di Disciplina non si è 
ancora conclusa, la richiesta del Collega non possa essere esaudita ed approva a maggioranza dei 
presenti, con astensione dell’Arch. Nardini, il testo della risposta proposto dal Presidente.  
 
4. Consulenze dell’Ordine  
Il Presidente relaziona in merito a quanto anticipato all’Avv. “omissis” per la proposta di attivazione di 
uno “Sportello del Professionista” quale servizio di consulenza per gli Iscritti. 
E’ stato richiesto all'avvocato un preventivo per una consulenza legale per circa due ore ogni 15 giorni 
da dedicare ad appuntamenti di circa 15 minuti ciascuno, durante i quali i colleghi che l'avranno 
richiesto, potranno esporre il proprio caso per avere un parere d'inquadramento generale. Il collega 
interessato dovrà inviare un quesito circostanziato in materia edilizia, urbanistica, con eventuale 
documentazione di sintesi in pdf ( max 2 pagine A4) e avrà a disposizione un tempo di circa 15/20 
minuti.  
Le risposte potrebbero essere sintetizzate, senza i riferimenti personali, e inserite in una faq utile per 
tutti i Colleghi.  
Il Consiglio riaffronterà l’argomento dopo aver preso visione del preventivo di spesa che presenterà il 
Legale dell’Ordine. 
 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Il Presidente relaziona in merito alla proposta avanzata alla Commissione Notule per avere il loro 
contributo sia formativo in ambito degli incontri sulla "Deontologia ed Esercizio della professione", sia 
nell'ambito dello Sportello del Professionista che stiamo strutturando. Lo sportello, oltre a ricevere 
quesiti di ordine legale o fiscale, potrebbe ricevere anche quelli inerenti al tema delle notule. 
 
 
7. Giornata delle professioni 
Il Consiglio dell’Ordine prende atto della richiesta di adesione all’organizzazione della terza edizione 
della Giornata delle Professioni ricevuta dal Comitato Libere Professioni Ordinistiche. Ritiene 
necessario, però, prendere visione di un programma dettagliato e di un quadro economico, prima di 
poter deliberare un'eventuale adesione all'iniziativa. 
 
 
8. Mostra itinerante Premio Architettura Toscana 
Il Consiglio dell’Ordine valuta l’organizzazione della mostra itinerante Premio Architettura Toscana 2017 
che potrà essere ospitata a Lucca dal 11 al 20 dicembre. Si prevede una conferenza di apertura con il 
riconoscimento di crediti formativi, mentre per la sala in cui allestire la mostra, si decide di chiedere la 
disponibilità all’Amministrazione Provinciale ed al Comune. 
Seguiranno l’iniziativa, che coinvolge il tavolo della Cultura e quello della Formazione, il Presidente, il 
vicepresidente Arch. Marco Del Monte e il Consigliere Arch. Ricciarelli che si occuperà di coinvolgere 
anche gli istituti scolastici territoriali. 
 



 
9. Report riunione della Federazione APPC Toscani 
Il Presidente relaziona brevemente in merito alla riunione della Federazione tenutasi in data 
20.09.2017. 
 
 

----------------------------------------------------- 
 
Alle ore 18,00 entra in aula l’Arch. “omissis” invitato dal Consiglio e relaziona sul lavoro svolto per 
delega del Consiglio uscente . 
- Rete delle Professioni seguita su delega della Federazione OAPPC Toscani in qualità di Coordinatore 
di Federazione , ora sostituito dall’Arch. “omissis” ( Ordine di Prato). 
- Osservatorio Locale del Paesaggio composto da Ordine Geologi, Ordine Agronomi, Ordine Architetti e 
Associazioni, nel quale l'arch. “omissis” ricopre il ruolo di Coordinatore. Fino ad oggi l'Osservatorio ha 
organizzato alcuni eventi formativi ed altri sono in programma per il mese di Ottobre. Inoltre è stato 
redatto il documento sugli indirizzi strategici 2017-2018.  
- Componente dell’Osservatorio Regionale – in rappresentanza degli Architetti toscani. 
- Componente del gruppo operativo "Regolamento edilizio unico" presso il CNAPPC, con delega dalla 
Federazione Architetti toscani. Il lavoro di questo gruppo operativo è stato portato a termine con la 
produzione di un documento posto all'attenzione della Rete delle Professioni Tecniche nazionale. 
L’Arch. “omissis”  lascia l’aula consiliare alle 18,45. 
 
Alle ore 18,45 entra in aula l’Arch. “omissis”  invitato dal Consiglio e relaziona sul lavoro svolto per 
delega del Consiglio uscente. 
- Commissione Collegio Arbitrale della Camera di Commercio di Lucca.  
- Commissione Professione dell’Ordine 
L’Arch. “omissis” lascia l’aula consiliare. 
 
Alle ore 19,00 entra in aula l’Arch. “omissis”  invitata dal Consiglio e relaziona sul lavoro svolto per  
delega del Consiglio uscente . 
- Delega per un progetto FAD da sviluppare fra più Ordini provinciali. Di Fatto il progetto non è mai  
partito. 
- Osservatorio Locale del Paesaggio - Progetto di recupero di un vecchio sentiero e alcuni eventi 
formativi. 
- Commissione Formazione Federazione, in quanto delegato alla Formazione per il Consiglio 
dell'Ordine di Lucca, nello scorso mandato –  
 L’Arch. “omissis”  lascia l’aula consiliare. 
 
Alle ore 18,15 entra in aula l’Arch. “omissis” invitata dal Consiglio in qualità di rappresentante 
dell’Ordine all’interno dell’Osservatorio . 
- Relaziona sulle attività inerenti l’Osservatorio Locale del Paesaggio Lucchese , all'interno del quale 
ricopre il ruolo di segretario. L'arch. “omissis”  presenta il documento Indirizzi Strategici 2017-2018. 
Lascia agli atti la documentazione presentata. 
L’Arch. “omissis”  lascia l’aula consiliare alle 20.00 
 
 

--------------------------------------------------------------- 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Il Consiglio dell’Ordine approva la richiesta pervenuta da LAB Let architecture Be per l’utilizzo di un 
totem di proprietà dell’Ordine per l’evento che si terrà il 29 settembre p.v. 
 
 
 
La seduta termina alle ore 20,10 
La prossima seduta consiliare è fissata per il 3 ottobre alle 16.30. 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                            IL PRESIDENTE  

     Arch. Francesca Adragna                                                                              Arch. Patrizia Stranieri 


