
SEDUTA CONSILIARE 5 FEBBRAIO 2018 

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

 

Assenti giustificati: Pianificatore Bianchi Nicola - Arch. Nardini Fabio   

 

Inizio seduta ore 17,30 
 
Ordine del Giorno:  
 
Approvazione verbali del 18.12.2017 e dell'Assemblea degli iscritti del 27.11.2017 
Comunicazioni 
 
1. Ratifica nomina Tavolo di Lavoro Comune di Pietrasanta 
2. Richieste iscrizione Albo 
3. Richiesta cancellazione Albo 
4. Albo Professionale – Notizie da pubblicare 
5. Consiglio Disciplina – Procedure disciplinari 
6. Sede Ordine 
7. Consulenze preventivi 
8. Report Federazione APPC Toscani 
9. Resoconto incontri Gruppi Operativi CNAPPC 
10. VIII Congresso Nazionale degli Architetti PPC Italiani   
11. Corso disabilità Ordini della Toscana 
12. Aggiornamento bando Mura Creative 2018 
13. Conferenza degli Ordini  
 

Varie ed eventuali 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 
Approvazione verbale 18 dicembre 2017 
Approvazione verbale Assemblea del 27 novembre 2017 
 
COMUNICAZIONI 
 
- Proposta formativa ricevuta dall’Osservatorio Locale per il Paesaggio Lucchese -  Convegno “Pietro 
Porcinai e il Paesaggio” Si concedono i crediti formativi all’evento, auspicando in futuro una maggiore 
collaborazione nell’organizzazione degli eventi e l'elaborazione dei programmi. 
 
- La Action Group di Milano ha richiesto all’Ordine  la divulgazione di un evento formativo, dal titolo 
“Design e Innovazione” che si terrà in Provincia di Lucca il 13 marzo 2018. 
La Segreteria verificherà il codice di accreditamento riconosciuto ad Action Group dal Consiglio Nazionale 
degli Architetti per l'evento in oggetto, dopodiché si procederà alla divulgazione della notizia tramite 
newsletter. 
 
- Il 27 febbraio 2018 si terrà, presso il Tribunale di Lucca,  l’Udienza per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti 
Tecnici del Tribunale degli Architetti che ne hanno fatto richiesta. Parteciperà il Consigliere Delegato 
Architetto Vincenzo Lucente.  
 
- L’editore Publied ha proposto di concedere agli iscritti all'Ordine il volume “Ville Lucchesi” al costo 
convenzionato di € 30,00 . Si decide di contattare l'editore per definire gli aspetti pratico organizzativi e 
poi divulgare la notizia.  

 
1.  Ratifica nomina Tavolo di Lavoro Comune di Pietrasanta 
 
Si ratifica la nomina dell’Architetto Fabio Nardini per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico 
del Comune di Pietrasanta, in sostituzione del Presidente. La nomina è stata approvata 
telematicamente dal Consiglio dell’Ordine a seguito richiesta da parte del Presidente.  
 
 



2.  Richiesta iscrizione Albo 
 

Letta  la  richiesta  di  iscrizione  a  questo  Ordine  Professionale,  pervenuta  da Francesco Di Ielsi  
(prot. 110/2018), il Consiglio approva, iscrivendolo al n. 1084 nella Sezione A - Settore Architettura. 
Letta  la  richiesta  di  iscrizione  a  questo  Ordine  Professionale,  pervenuta  da Roberto Loglio 
(prot. 141/2018), il Consiglio approva, iscrivendolo al n. 1085 nella Sezione A - Settore Architettura. 
Letta  la  richiesta  di  iscrizione  a  questo  Ordine  Professionale,  pervenuta  da Marco Vannucchi 
(prot. 143/2018), il Consiglio approva, iscrivendolo al n. 1081 nella Sezione A - Settore Architettura. 
 

Il Consiglio dell’Ordine, 
 
tenuto conto del Regolamento  della Formazione continua obbligatoria e delle relative Linee Guida; 
visto l’art. 9 del Codice Deontologico; 
 

 delibera all’unanimità dei presenti, 
 
che, in caso di richiesta di iscrizione all’Albo, il richiedente dovrà autocertificare se si tratta di una 
prima iscrizione o altrimenti, dovrà indicare l’Ordine presso il quale è stato precedentemente iscritto. 
La Segreteria dell’Ordine verificherà la sussistenza di eventuali debiti formativi, nel qual caso il 
nominativo dell’Architetto neo iscritto sarà segnalato al Consiglio di disciplina. Le verifiche sulla 
sussistenza di eventuali debiti formativi saranno eseguite anche in caso di trasferimenti.  
 

 

3.  Richiesta Cancellazione Albo 
 
Il Consiglio dell’Ordine, letta la  richiesta di cancellazione dell’Architetto “omissis” pervenuta in data 

31.01.2018 Prot. n. 136, verificato che è stata pagata la quota di mantenimento all’Albo per l’anno 2018, 

decide di chiedere al Consiglio di disciplina se è già stata inviata la convocazione per il provvedimento 

disciplinare in corso.  

12. Aggiornamento bando Mura Creative 2018 
 
Il Consigliere Architetto Alessandra Del Rosso relazione sugli sviluppi dei lavori in riferimento al  
Bando Mura  creative 2018. L’architetto paesaggista Stefan Tischer, fondatore di LandWorks, 
presiederà la giuria che selezionerà i progetti partecipanti al concorso e assegnerà il premio al 
vincitore di Mura Creative 2018. Il Consiglio decide di chiedere all’Opera delle Mura un biglietto 
scontato per le tre giornate della Manifestazione. 
 

7.  Consulenze preventivi 
 
Nonostante i preventivi ricevuti, poiché alcuni aspetti non sono ancora perfettamente chiari, si 
decide di rimandare la trattazione del presente punto alla prossima seduta di Consiglio.  
 
4.  Albo Professionale Notizie da pubblicare 
 
Il Consiglio discute sulla possibilità di collegare la consultazione dell’Albo degli Architetti della 
Provincia di Lucca al Registro Unico Nazionale, già disponibile sul sito del Consiglio Nazionale 
Architetti. Il Presidente approfondirà il tema della pubblicazione dei nominativi sull’Albo alla 
prossima riunione della Federazione Architetti PPC Toscani. 
 
 

5. Consiglio Disciplina – Procedure disciplinari 
 
Letta la richiesta pervenuta dal Consiglio di Disciplina, sulla pubblicazione su una pagina dedicata 
del sito dell'Ordine dell'esito dei procedimenti disciplinari, il Consiglio dell’Ordine decide di chiedere 
un parere all’Avvocato Iacomini circa gli obblighi dell’Ordine previsti dalla Legge. La posizione del 
Consiglio dell’Ordine è quella di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle Linee 
Guida sui procedimenti disciplinari.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Il Consiglio dell’Ordine, 

- preso atto del parere legale fornito dal Prof. Avv. Claudio Consolo, su richiesta del Cnappc, pervenuto in 

data 10.01.2018 (protocollo n.22 ), 

- tenuto conto delle "Linee Guida ai procedimenti disciplinari 2014" approvate dal  Cnappc, 

delibera all’unanimità dei presenti, 
 

di continuare nell'applicazione delle vigenti “Linee Guida per procedimenti disciplinari” secondo cui è 

prevista la convocazione ex 1° comma art. 44 R.D. n. 2537/1925  tramite posta elettronica certificata, la 

citazione ex 2° comma ed il provvedimento disciplinare definitivo tramite Ufficiale Giudiziario. 

 

Il Consiglio dell’Ordine, 

     vista la delibera consiliare del 13.11.2017,  

     letto il parere dell’Avvocato Iacomini pervenuto in data 18.01.2018 (protocollo n. 77), 

     ritenendo non corretto dover impegnare risorse a favore degli iscritti che non rispettano le Norme     

 Deontologiche, 

  delibera all’unanimità dei presenti, 
 

il recupero delle spese che l’Ordine sosterrà per le notifiche tramite Ufficiale   Giudiziario, inviate ai Colleghi 

che saranno oggetto di procedimenti disciplinari giunti a sentenza sanzionatoria. Gli stessi dovranno 

corrispondere all’Ordine tali spese, calcolate in € 100,00 (cento/00 euro), nei 30 giorni successivi alla data di 

scadenza del termine per il ricorso.  

Nella mancata ottemperanza del pagamento nei termini richiesti, dette spese saranno addizionate alla 

quota di mantenimento dell’Albo, dovuta dagli stessi, per l’anno successivo. 

Le delibere assunte nella seduta consiliare odierna saranno trasmesse per conoscenza al Consiglio di 

Disciplina. 

 

6.  Sede Ordine 

Il Presidente relazione sull’incontro con il proprietario della sede dell’Ordine, Sig. “omissis”, al quale è 

stata comunicata la volontà del Consiglio di cercare una sede più consona alle nostre esigenze. E' stata 

individuata una possibile nuova sede in via Santa Croce. E' stato fatto un sopralluogo per valutare una 

serie di lavori necessari  e poter richiedere i relativi preventivi. 

9. Resoconto incontri Gruppi Operativi CNAPPC 

Il Consigliere Architetto Iunior Alfredo Sciacqua ha partecipato alla riunione del Gruppo operativo “Giovani 

e Iunior”, presso il Cnappc, del 26 gennaio 2018. Invierà a tutti i Consiglieri una relazione scritta. 

 

 



11. Corso disabilità Ordini della Toscana 

Il Presidente relazione sullo stato dell’opera del corso FAD sull’accessibilità, in fase di organizzazione in 

sede di Federazione APPC Toscani.  

10. VIII Congresso Nazionale degli Architetti PPC Italiani   

Si terrà a Firenze il 9 marzo la tappa toscana del Convegno “Le città del futuro. Quale Architettura? Gli 

Architetti toscani verso l’VIII Congresso Nazionale #7”. Si discute sui temi da affrontare al Convegno del 

9 marzo per preparare un documento in vista del Congresso Nazionale. 

13. Conferenza degli Ordini  

 

Alla prossima Conferenza degli Ordini che si terrà a Roma il 23 e 24 febbraio 2018 parteciperanno il 

Presidente Architetto Patrizia Stranieri, il Vice Presidente Architetto Giulia Bertolucci, il Consigliere 

Segretario Francesca Adragna e i Consiglieri Fabio Nardini e Lorenzo Ricciarelli  

 
 
La seduta termina alle ore 20,10 
La prossima seduta consiliare è fissata per il 19.02.2018 alle ore 17 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Arch. Francesca Adragna                                                                       Arch. Patrizia Stranieri 

 

 

 

 


