
SEDUTA CONSILIARE 18 DICEMBRE 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. 
Iunior Sciacqua - Pianificatore Bianchi Nicola 

 

Assenti giustificati: Arch. Ricciarelli Lorenzo - Arch. Nardini Fabio   

 

Inizio seduta ore 17,30 
 
 
Ordine del Giorno:  
 
Comunicazioni 
Approvazione verbali del 13.11.2017  
 
1.  Cancellazioni Albo 
2.  Nulla osta al trasferimento Architetto a Ordine Firenze 
3.  Richiesta esonero formazione obbligatoria 
4.  Tassazione Notula 
5.  Regolamento Ordine 
6.  Trasmissione nominativi a Consiglio di Disciplina  
7.  Integrazione Linee Guida  formazione art. 8 
8.  Resoconto Federazione Architetti PPC Toscani 
9.  Resoconto Conferenza Nazionale Architetti  
10. Sede Ordine 
11. Convenzioni Ordine 
12. Apertura pagina Instragram Ordine Architetti P.P.C. Lucca 
 
Varie ed eventuali 
 

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

Approvazione verbale 13 novembre 2017 

 
 
COMUNICAZIONI 
 
- CNA Costruzioni Lucca – Settimana dell’Edilizia Sostenibile dal 20 al 27 gennaio 2018. 
Il Consiglio stabilisce che la partecipazione al Seminario Formativo “Edilizia Sostenibile” che si terrà il 20 
gennaio p.v. consentirà acquisizione di n. 2 crediti formativi – Il Consiglio nomina l’Arch. Rodolfo Collodi 
in rappresentanza dell’Ordine per intervento all’inizio del Seminario. 
  
- Corso Professionale FAD “Speak it right” – E’ stato concesso uno sconto del 7% agli Iscritti all’Albo degli 
Architetti di Lucca. Il Consiglio decide di pubblicizzarlo. 
 
- Prot. 1593 – Richiesta di parere da parte di Arch. “omissis”  su problematiche correlate al rilascio 
autorizzazione paesaggistica – Il Consiglio, riconoscendo che il quesito è d'interesse generale decide di 
chiedere un parere all'avvocato Iacomini, legale dell’Ordine. 
 
- Segnalazione da parte di un iscritto all'Ordine APPC di Genova con la quale si chiedono chiarimenti in 
merito ad alcune FAQ del “Concorso Periferie Area 05 Lucca” - Il Consiglio decide di rispondere al collega 
, come già avvenuto in occasione di altre richieste analoghe. 
 
- Il Consiglio delega il Consigliere Arch. Nardini a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo 
dell’Osservatorio Locale del Paesaggio Lucchese che si terrà il 19.12.2017. 
 
- CNAPPC Seminario per la formazione degli addetti alle Sezioni Locali dell’ONSAI che si terrà a Roma il 
12-13 gennaio p.v. – Il Consiglio stabilisce che parteciperanno al Seminario il Presidente ed il Vice 
Presidente Arch. Del Monte 



- Il Consiglio prende atto del ricorso presentato dall’Arch. “omissis” all’Ordine Architetti PPC di Pisa in 
merito al giudizio disciplinare emesso nei Suoi confronti, del quale ha voluto consegnare copia, per 
conoscenza, a questo Ordine. 
 
- Il Consiglio stabilisce che in occasione di eventi ufficiali per i quali vanno invitate le Autorità ci sia una 
mailing list di base. 
 
 

1.  Cancellazioni Albo 

Il Consiglio dell’Ordine, preso atto delle domande presentate, accertata la regolarità e vagliate le 
motivazioni addotte, ha accettato le domande di dimissioni dall’Ordine Professionale dei seguenti Iscritti: 
 
Arch. “omissis” iscritta a questo Ordine dal 18.02.2005 matr. “omissis”  nella  Sezione A Settore A 
Arch. “omissis” iscritta a questo Ordine dal 01.06.1987 matr. “omissis” nella  Sezione A Settore A 
Arch. “omissis” iscritto a questo Ordine dal 17.04.2008 matr. “omissis”  nella  Sezione A Settore A 
Arch. “omissis” iscritto a questo Ordine dal 23.09.1998 matr. “omissis”  nella  Sezione A Settore A 
Arch. “omissis” iscritta a questo Ordine dal 16.06.1982 matr. “omissis” nella  Sezione A Settore A 
Arch. “omissis” iscritta a questo Ordine dal 15.04.1996 matr. “omissis”   nella  Sezione A Settore A 
Arch. “omissis” iscritta a questo Ordine dal 28.04.2014 matr. “omissis”  nella  Sezione A Settore A 
 
ordinandone la cancellazione dall’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Lucca dal 18 dicembre 2017 
 
2.  Nulla osta al trasferimento Architetto a Ordine Firenze 
Il Consiglio dell’Ordine, vista l’istanza presentata dall’Arch. “omissis” e dall’Ordine APPC di Firenze, 
riscontratane la regolarità, ai sensi degli artt. 7 e 24 del R.D. 23/10/1925, n. 2537 concede il nulla-osta 
per il trasferimento da questo Ordine, all’Ordine di Firenze del Dott. Arch. “omissis”, matricola 976 
Sezione A Settore A, attualmente residente in Firenze. 
Il Consiglio resta in attesa dell’avviso dell'avvenuta iscrizione dall’Ordine APPC di Firenze per procedere 
in pari data alla cancellazione del Collega da questo Albo Professionale. 
 
3.  Richiesta 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. 1648), 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, nella 
quale, sotto la propria responsabilità, l’Iscritta afferma di non avere partita i.v.a., non essere iscritta alla 
Cassa Nazionale di Previdenza Inarcassa ed autocertifica di non svolgere attività professionale. 
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’Iscritta avvisare tempestivamente l’Ordine e 
l’esonero dalla Formazione obbligatoria decadrà per mancanza di requisiti.  
 
4.  Tassazione Notula 
Il Consiglio dell’Ordine, preso atto del parere espresso dalla Commissione Notule alla tassazione delle 
notule presentate dall’Arch. “omissis” (prot.1346/17), delibera la vidimazione per un importo pari a € 
“omissis” (diritti di tassazione pari al 2% ammontano a € “omissis”) e per un importo pari a € “omissis” 
(diritti di tassazione pari al 2% ammontano a € “omissis”) . 
 
In allegato al presente verbale il dispositivo di tassazione. 
 
5.  Regolamento Ordine 

Il Consiglio dell’Ordine delibera di modificare l’articolo 12 del “Regolamento interno del Consiglio” così 
come sotto riportato. 
Articolo 12 
1. I Consiglieri o gli iscritti cui siano stati affidati dal Consiglio o dal Presidente determinati incarichi, sono 
tenuti a relazionare periodicamente sull’attività oggetto dell’incarico ricevuto. Tale periodicità sarà 
concordata con il Consiglio. 
2. Il Consiglio può revocare l'incarico in qualunque momento. 
3. Una volta effettuata l’elezione e l’insediamento di un nuovo Consiglio, tutti gli incarichi e le deleghe 
affidate a Consiglieri o iscritti di cui al comma 1 del presente articolo, decadono automaticamente, fatte 
salve eventuali deroghe, espressamente deliberate dal nuovo Consiglio in attesa delle nuove nomine. 



 
6.  Trasmissione nominativi a Consiglio di Disciplina  
Il Consiglio dell’Ordine delibera di inviare al Consiglio di Disciplina Territoriale i nominativi degli Architetti 
non in regola con l’obbligo dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, previsto dall’art. 7 del 
DPR n. 137/2012, nel triennio 2014-2016. 
In allegato al presente verbale l’elenco degli Iscritti con debito formativo. 
 
7.  Integrazione Linee Guida Formazione art. 8 

RIMANDATO 
 
12. Apertura pagina Instragram Ordine Architetti P.P.C. Lucca 

RIMANDATO 
 
10. Sede Ordine 

Si conferma l'interesse per l'immobile offerto in affitto in Palazzo Mazzarosa di via Santa Croce. Siamo in 
attesa d'incontrare la proprietà. 
 
11. Convenzioni Ordine 

Il Consiglio dell’Ordine procede all' analisi e valutazioni delle Convenzioni in scadenza.  
 
- Scuola Edile Lucchese e CPT Lucca “Convenzione quadro per collaborazione Corsi di formazione ed 
aggiornamento professionale”  
Il Consiglio ritiene necessario rivedere alcuni aspetti della convenzione. Si dà delega al Consigliere arch. 
Lucente. 
  
- Associazione Città Infinite “Convenzione quadro per collaborazione Corsi di formazione ed 
aggiornamento professionale” 
Il Consiglio decide di incontrare il Dott. Mungai, Sindaco di Massarosa. Parteciperanno il Presidente 
insieme al Consigliere Segretario.  
 
- Celsius Srl “Convenzione quadro per collaborazione Corsi di formazione ed aggiornamento 
professionale”  
Il Consiglio approva la modifica della Convenzione, che avrà scadenza biennale invece che annuale.  
 
- Istituzione Opera delle Mura “Convenzione concorso per la progettazione e allestimento di giardini 
temporanei – Il Consiglio approva la convenzione. 
 
- Società Sin Tesi Forma Srl “Convenzione corsi online accreditati come ente terzo dal CNAPPC”. 
Il Consiglio decide di prendere contatto. 
 
8.  Resoconto Federazione Architetti PPC Toscani 
Il Vice Presidente Arch. Del Monte relaziona in merito alla riunione del Consiglio di Federazione, tenutasi 
a Livorno.   
Non è stato affrontato l’argomento Rete Toscana delle Professioni Tecniche come richiesto da questo 
Consiglio (vedi prot. 1575/17), pertanto si chiederà di inserire nuovamente l’argomento all’Odg della 
prossima riunione.  
 
 
La seduta termina alle ore 20,00 
La prossima seduta consiliare è fissata per il 08 gennaio 2018 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                             IL PRESIDENTE  

     Arch. Francesca Adragna                                                                                  Arch. Patrizia Stranieri 


