
SEDUTA CONSILIARE 16 OTTOBRE 2017 

 

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

 

Assenti giustificati: Arch. Biagioni Elisabetta – Pianificatore Bianchi Nicola 

 

Inizio seduta ore 17,00 
 
 
Ordine del Giorno:  
 
Comunicazioni  
1. Osservatorio Locale del Paesaggio Lucchese 
2. Richiesta Esonero formazione obbligatoria 
3. Approvazione fine Tirocinio  
4. Cnappc - Richiesta nominativi gruppi di lavoro 
5. Proposta Convenzione CPT Lucca 
6. Richiesta patrocinio Convegno SismaBonus 
7. Sede Ordine 
8. Comitato Professioni – Giornata delle Professioni 2017 
9. Resoconto Federazione APPC Toscani 
10. Cnappc Ufficio di Presidenza 
 

Varie ed eventuali 

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

2. Richiesta Esonero formazione obbligatoria 

Il Consiglio dell’Ordine, presa visione  della richiesta di esonero per gravi motivi di salute, presentata 
dall’Arch. “omissis” (prot. 1255), delibera l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria 
per il triennio 2014-2016, come previsto dall’art. 3 del Regolamento sull’aggiornamento e sviluppo 
professionale continuo. 
 

 
3. Approvazione fine Tirocinio  
Il Consiglio dell’Ordine, sentito il parere del Tutor Arch. Filippo Bertucci, preso atto che il Dott. 
“omissis” ha concluso il tirocinio post lauream presso lo Studio dell’Arch. “omissis” ed ha presentato a 
questo Ordine il Registro Presenze, il Portfolio di Tirocinio Professionale e la Relazione Finale, 
verificata la regolarità del tirocinio, delibera di rilasciare al Tirocinante l’Attestazione di regolare 
effettuazione del tirocinio post lauream.   
 
 
5. Proposta Convenzione CPT Lucca 

Il Consigliere Arch. Lucente relaziona in merito all’incontro con il Geom. Corrado Bernardi del CPT 
Lucca sulla proposta di convenzione per la promozione di iniziative formative che prevedano il 
riconoscimento di crediti formativi professionali (CFP). 
Il Consiglio dell’Ordine, letta la bozza di convenzione proposta, ritenendo opportuno modificarne il 
testo in alcuni punti, dà mandato al Consigliere Arch. Lucente di elaborare una seconda bozza che 
tenga conto dell'esigenze dell’Ordine. 
 
 

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



COMUNICAZIONI 
 

- Il Consiglio dell’Ordine, letta la proposta del Prof. Alberto Parducci, ordinario di Ingegneria Sismica 
Università di Perugia, per l’organizzazione di un seminario in materia di aggiornamento sismico,   da 
delega ai referenti per il Tavolo Formazione . 
 
- Il Consiglio dell’Ordine aderisce all’organizzazione del Seminario formativo “Cultura Previdenziale”  
proposto dagli Ordini professionali degli Architetti e degli ingegneri di Lucca e Pistoia, con il 
coinvolgimento di  Inarcassa e dalla Fondazione Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti iscritti ad 
Inarcassa, che si terrà a Montecatini Terme il 21 novembre 2017.  La partecipazione al seminario è 
gratuita per gli iscritti e dà diritto al riconoscimento di crediti formativi validi per l'area relativa alle 
materie ordinistiche. I posti riservati a ciascun Ordine sono cinquanta. I costi previsti, da suddividere 
fra gli Ordini coinvolti ammontano a circa 230 euro. 
 
- Il Consiglio dell’Ordine, accogliendo la richiesta ricevuta dal Presidente del Consiglio di Disciplina, in 
data 09.10.2017, decide di posticipare la data di convocazione della prima seduta del nuovo Consiglio 
di Disciplina per consentire la chiusura dei procedimenti in corso.  
La seduta è fissata per  lunedì 30 ottobre 2017, alle ore 18.30. 
 
- Prot. n. 1401 Ordine Architetti PPC Catanzaro – Proposta di azioni a tutela degli interessi della 
categoria per impedire che le pubbliche amministrazioni mettano a bando appalti che prevedono 
compenso pari a zero per le prestazioni libero-professionali, come avvenuto nel caso del PSC della 
Città di Catanzaro (vedi sentenza del C.d.S. n. 4614 del 03.10.2017). 
Il Consiglio attende di conoscere la posizione ufficiale del CNAPPC che sicuramente verrà esposta nel 
corso della prossima Conferenza degli Ordini che si terrà a Padova il 26/27 Ottobre p.v. 
 
 

1. Osservatorio Locale del Paesaggio Lucchese 

Il Consiglio dell’Ordine, ritenendo importante ed opportuno avere una propria rappresentanza diretta 
nell' “Osservatorio Locale del Paesaggio Lucchese”, nomina i Componenti che, a far data dal 01 
novembre 2017, faranno parte dell’Associazione, come previsto dallo Statuto agli art. 6 e 7. 
Il Consigliere Arch. Fabio NARDINI sarà rappresentante dell’Ordine nel CONSIGLIO DIRETTIVO; il 
Consigliere Arch. Lorenzo RICCIARELLI e l’Arch. Ilaria TABARRANI saranno rappresentanti 
dell’Ordine nell’ASSEMBLEA. 
I neo nominati vanno a sostituire l’Arch. “omissis” e l’Arch. “omissis”, ai quali va il ringraziamento del 
Consiglio per il lavoro svolto. 
 
 

4. Cnappc - Richiesta nominativi gruppi di lavoro 

Il Consiglio dell’Ordine, letta la richiesta pervenuta dall’Ufficio di Presidenza della Conferenza 
Nazionale degli Ordini, con la quale si chiede agli Ordini provinciali di indicare i nominativi per i Gruppi 
di Lavoro, sentiti i Consiglieri, si riserva di nominare i propri delegati nella prossima seduta, dopo un 
confronto con gli altri Ordini della Federazione. 
 
 

10. Cnappc Ufficio di Presidenza 

Il Consiglio dell’Ordine, in riferimento all'elezione dei membri dell'Ufficio di Presidenza della 
Conferenza degli Ordini ed in accordo con quanto proposto dalla Federazione Ordini Architetti PPC 
Toscani e dagli Ordine degli Architetti PPC di Pisa e di Firenze, dichiara il proprio sostegno alla 
candidatura dell'Arch. ARTURO GIUSTI, Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Massa 
Carrara. 
 
 
6. Richiesta patrocinio Convegno Sisma Bonus 

Il Consiglio dell’Ordine, letta la richiesta di patrocinio per il convegno dedicato al Sisma bonus, 
d'iniziativa della Società S.T.A. DATA che si terrà a Lucca il 13.12.2017, delibera di non concedere il 
proprio patrocinio, data la natura commerciale dell’incontro. 
 
 
 



 
9. Resoconto Federazione APPC Toscani 
Il Presidente relaziona su quanto discusso nelle ultime due riunioni del Consiglio di Federazione.  
Sono state conferite le deleghe, che risultano così distribuite: 
Ordine Pistoia – Cultura 
Ordine Massa Carrara – Protezione Civile 
Ordine Grosseto – Osservatorio del Paesaggio Regionale 
Ordine Prato – Rete delle Professioni Tecniche 
Ordine Lucca – Università 
Ordine Siena – Commissione Soggetti Professionali 
Ordine Arezzo – Formazione Professionale 
Ordine Livorno – Delegazione Consultiva Cnappc 
 
 

7. Sede Ordine 

Il Consigliere Segretario Arch. Adragna relaziona. In data 11.10.2017, dopo l'avvenuta chiusura del 
varco che metteva in comunicazione i due fondi (proprietà “omissis”  e proprietà “omissis”) che 
costituivano nell'insieme la sede dell'Ordine, alla presenza dell’Avv. “omissis”, dell’Avv. “omissis”  e del 
Sig. “omissis”, sono stati formalmente riconsegnati i locali di proprietà della Sig.ra “omissis”  , con atto 
di transazione a firma dei comparenti (prot. 1378). 
Informa inoltre, che continuano le ricerche per un nuovo immobile da prendere in affitto. 
 
8. Comitato Professioni – Giornata delle Professioni 2017 

Il Consiglio dell’Ordine ,presa in esame la bozza del programma della “Giornata delle Professioni” e la 
stima orientativa delle spese da sostenere per l’evento, considerato eccessivo l’impegno economico 
richiesto, delibera di non aderire alla “Giornata delle professioni 2017”. 
Il Consiglio valuterà la possibilità di organizzare, in coincidenza con la Giornata delle Professioni, un 
evento sulla professione dedicato agli Architetti iscritti all’Albo. 
 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Viene consegnata al Consiglio dell’Ordine la bozza del documento redatto dal Presidente e dal 
Consigliere Arch. Nardini, quale contributo per la Formazione dei Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi 
delle Alpi Apuane da inviare alle Amministrazioni Comunali. 
Si chiede ai Consiglieri di analizzare il documento ed esprimere il proprio voto favorevole o contrario, 
tramite approvazione telematica, entro domani, 17 ottobre 2017.  
 
 
 
 
 
La seduta termina alle ore 20,00 
La prossima seduta consiliare è fissata per il 30 ottobre alle ore 16,30 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                            IL PRESIDENTE  

     Arch. Francesca Adragna                                                                              Arch. Patrizia Stranieri 


