
SEDUTA CONSILIARE 12 MARZO 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. Nardini 
Fabio  – Arch. Ricciarelli Lorenzo - Pianificatore Bianchi Nicola 

 

Assente giustificato: Arch. Iunior Sciacqua Alfredo 

 

Inizio seduta ore 17,10 
 

 
Ordine del Giorno:  
 
Comunicazioni 
Approvazione verbali del 22.01.2018 e 05.02.2018 
 
1. Iscrizioni Albo 
2. Cancellazione Iscritto per decesso 
3. Richiesta cancellazione Albo 
4. Approvazione Piano Formativo Tirocinio post lauream 
5. Ratifica nominativi inviati al Coni Firenze – Richiesta tecnici per impiantistica sportiva 
6. Proposta abbonamento Convenzione riviste Paysage Topscape e Giardino Italiano 
7. Proposta Corsi di inglese - Wall Street School 
8. Resoconto Convegno “Gli Architetti Toscani verso l’VIII Congresso Nazionale Architetti 
9. Convenzione Città Infinite – proposta di collaborazione eventi formativi 
10. Osservatorio Locale per il Paesaggio Lucchese 
11. App dell’Ordine  
12. Ricorso avverso sentenza Collegio Disciplina 
13. Modifica al Regolamento rimborsi spese 
14. Modifica al Regolamento interno Ordine 
 
 
Varie ed eventuali 
 

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

Si approvano i verbali del 22 gennaio 2018 e del 05 febbraio 2018. 
 
 
 

12. Ricorso avverso sentenza Collegio Disciplina 

Il Consiglio dell’Ordine prende atto della comunicazione pervenuta dal Cnappc in riferimento al ricorso 
proposto dall’Arch. “omissis”  avverso alla delibera assunta dal Collegio di Disciplina, con la quale veniva 
comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’Albo per quaranta giorni. 
Il Consiglio Nazionale comunica che la trattazione del ricorso è fissata per la seduta del 28.03.2018 e le 
parti possono intervenire con l’assistenza del legale di fiducia e depositare memorie e documenti fino a 
cinque giorni prima dell’udienza. 
Per quanto sopra il Consiglio dell’Ordine decide di conferire incarico al legale di fiducia dell’Ordine, 
Avvocato Iacomini, in modo che possa predisporre e sottoscrivere le dovute memorie e atti difensivi e  
assistere l’Ordine nelle udienze che saranno convocate. 
Si decide inoltre, di dare comunicazione del fatto alla Compagnia di Assicurazioni affinché attivi la 
procedura  collegata alla polizza di copertura delle spese di tutela legale. 
 

 
13. Modifica al Regolamento rimborsi spese 
 

Il Consiglio dell’Ordine 
 

- tenuto conto del  vigente Regolamento sui rimborsi spese di viaggio e soggiorno, approvato il 15 giugno 
2015, 
- considerate le trasferte per riunioni istituzionali alle quali potranno dover partecipare i Consiglieri dell’Ordine 
e i Consiglieri del Consiglio di Disciplina, o loro Delegati,  



delibera 
 
all’unanimità dei presenti, che la Segreteria dell'Ordine, sentito il Tesoriere, prenoterà un'adeguata 
sistemazione fra quelle, al momento, risultanti più convenienti e i biglietti per il mezzo di trasporto ritenuto più 
vantaggioso per le date richieste. 
I rimborsi per i pasti in caso di trasferta, sono fissati ad un massimo di € 30,00 a pasto, da rendicontare con 
scontrini o ricevute fiscali. 
Da quanto su descritto, restano salvi casi eccezionali valutati di volta in volta dal Consiglio dell’Ordine.  
 
La suddetta delibera integra l’art. 5 del Regolamento per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno 
dell’Ordine 
 

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

COMUNICAZIONI 
 
- “omissis”  – Richiesta informazioni in riferimento ad un presunto incarico professionale non svolto 
correttamente. Il Consiglio dell’Ordine decide di rispondere alla Committenza che, qualora ritenesse che il 
professionista a cui si è rivolta non abbia svolto correttamente l’incarico affidatogli, potrà segnalare quanto 
avvenuto al Consiglio di Disciplina dell’Ordine a cui è iscritto il professionista. 
 
- Il Consigliere Arch. Ricciarelli relaziona in merito agli sviluppi dei lavori del Tavolo Cultura dell’Ordine. 
Informa inoltre, che l’Arch. Raimondo Pinna ha presentato al Tavolo un suo studio sulla demografia degli 
Architetti iscritti al nostro Ordine, sulla base dei dati pubblicati sul nostro sito internet  – Il Consiglio ritiene 
interessante l’analisi fatta e decide di incontrare l’Arch. Pinna nella prossima seduta affinché possa esporre il 
suo lavoro all'intero Consiglio. 
 
- Il Vice Presidente Arch. Bertolucci propone di organizzare un calendario condiviso per gli eventi d'iniziativa 
dell'Ordine, in modo da evitare sovrapposizioni. Il Consiglio le dà delega a procedere.   
 
- Il Consiglio prende atto che ancora non è stato concesso l’appuntamento per l’incontro con il 
Soprintendente per le Province di Lucca e Massa Carrara e decide d'inviare un ultimo messaggio di sollecito. 
Laddove non dovesse esserci riscontro, si procederà contattando direttamente la Direzione  Regionale ed il  
MIBACT. 
 
- Ordine Architetti Firenze – Richiesta di proroga all’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni 
di cui al D.M. 17.01.2018 – Il Consiglio decide di affrontare l’argomento in Consiglio di Federazione per una 
azione condivisa. 
 
 

10. Osservatorio Locale per il Paesaggio Lucchese 

Il Consigliere Arch. Nardini riferisce sulla riunione dell’Osservatorio Locale del Paesaggio Lucchese. In 
quell'occasione è emersa la volontà di integrare il Comitato Scientifico con nuovi esperti. E' stato chiesto, 
prima di affidare nuovi mandati, che venga predisposta un' apposita istanza, corredata dal curriculum. In ogni 
caso, poiché la scadenza delle  attuali cariche è a breve, si è pensato di lasciare al nuovo Consiglio, la 
riflessione  sulla composizione del Comitato scientifico dell'Osservatorio. Durante la riunione è stata presa in 
considerazione  la possibilità di includere nell’Osservatorio nuove Associazioni.  
 

 
1. Iscrizioni Albo 

Il Consiglio dell'Ordine, letta  la  richiesta  di  iscrizione  a  questo  Ordine  Professionale,  pervenuta  da 
Mirko Mariotti (prot. 279/2018), approva, iscrivendolo al n. 1090 nella Sezione A - Settore A  Architettura.  
 
Il Consiglio dell'Ordine, letta  la  richiesta  di  iscrizione  a  questo  Ordine  Professionale,  pervenuta  da 
Giovanni Mugnani (prot. 3342018), approva, iscrivendolo al n. 1091 nella Sezione A - Settore B Pianificatore. 
 
 
2. Cancellazione Iscritto per decesso 

Il Consiglio dell’Ordine preso atto dell’avvenuto decesso del Dott. Arch. “omissis”   procede a deliberare la 
cancellazione dall’Albo della Collega dalla data odierna. 
 



 
3. Richiesta cancellazione Albo 

Il Consiglio dell’Ordine 
 

- letta la richiesta di cancellazione dall’Albo, pervenuta dall’Arch. “omissis”  (prot. 332 del 6.3.2018), 
- nonostante il Collega sia fra quelli segnalati al Consiglio di Disciplina per non aver adempiuto agli obblighi 
della Formazione Continua,  
- tenuto conto che la Segreteria dell’Ordine, nelle comunicazioni inviate a tutti gli Iscritti ricorda con congruo 
anticipo che, per non incorrere nell’obbligo del pagamento della quota per l’anno successivo è necessario 
inviare la richiesta di cancellazione dall’Albo entro la fine dell’anno in corso,  
 

delibera  
 

di accogliere la richiesta di cancellazione dall'Albo dell’Arch. “omissis” , solo a seguito del pagamento della 
quota di mantenimento dell’Albo dovuta per l’anno 2018. 
 
La Segreteria verificherà la ricezione del pagamento, dopodiché sarà data comunicazione della 
cancellazione al Consiglio di Disciplina per l’interruzione dell’iter disciplinare. 
 
Si precisa che, nel caso di domanda di re-iscrizione all’Albo, il nominativo del Collega sarà trasmesso al 
Consiglio di Disciplina per il debito formativo del triennio 2014-2016. 
 
 
4. Approvazione Piano Formativo Tirocinio post lauream 

Il Consiglio dell’Ordine, sentito il parere dell'Arch. Marco Del Monte che ha esaminato il seguente Piano 
Formativo, riscontrandone la perfetta regolarità, approva che lo stesso sia trasmesso al Dipartimento di 
Architettura dell’Università di Firenze: 
 
- Piano Formativo Studio Architetto “omissis”  – Dott.ssa “omissis”  – Il periodo di tirocinio sarà svolto a far 
data dal 25 marzo 2018 al 25  novembre 2018. 
 
 
Escono dall’aula i Consiglieri Del Monte e Ricciarelli, in quanto direttamente coinvolti. 
 
5. Ratifica nominativi inviati al Coni Firenze – Richiesta tecnici per impiantistica sportiva 

Nomina tecnici Regionali Impiantistica Sportiva 
 
Il Consiglio dell’Ordine ratifica l’approvazione dell’invio dei nominativi al CONI Comitato Regionale Toscana, 
deliberato tramite modalità telematica come previsto dal Regolamento interno per motivi di urgenza, e 
trasmesso con prot. 335 in data 06.03.2018. 
 
Riportiamo di seguito i nominativi degli Architetti in possesso dei requisiti richiesti e che hanno manifestato 
interesse a ricoprire l’incarico in oggetto indicato. 
“omissis”  -  “omissis”  – “omissis”  – “omissis”  – “omissis”  – “omissis”  – “omissis”  – “omissis”  – “omissis”   
 
Rientrano in aula i Consiglieri Del Monte e Ricciarelli. 
 
6. Proposta abbonamento Convenzione riviste Paysage Topscape e Giardino Italiano 

Il Consiglio dell’Ordine prende in esame la proposta di sconto per gli Iscritti per l’acquisto di abbonamento 
alla rivista trimestrale “Architettura del Paesaggio TOSCAPE” e alla rivista trimestrale “Giardino Italiano”. Si 
propone di chiedere uno sconto di almeno 10,00 € . 
 

 
7. Proposta Corsi di inglese - Wall Street School 
 

Il Consiglio dell’Ordine 
 

- avendo richiesto a più scuole la possibilità di sottoscrivere un accordo per collaborare all'organizzazione di 
corsi di lingua inglese di tutti i livelli, da seguire a tariffa scontata per gli iscritti all'OAPPC di Lucca, 
- avendo finora ricevuto riscontro solo da Wall Street English; 
-  verificato  che l’articolato proposto è conforme agli accordi; 
 



 delibera 
di stipulare una Convenzione con  Wall Street English per l’organizzazione di corsi di conoscenza e pratica 
della lingua inglese dal livello principale a quello avanzato. 
In appendice al presente verbale si riporta la Convenzione. 
 

 
8. Resoconto Convegno “Gli Architetti Toscani verso l’VIII Congresso Nazionale Architetti” 

Il Presidente Arch. Stranieri relaziona in merito al Convegno toscano preparatorio al Congresso Nazionale 
Architetti “Le città del futuro quale architettura?”, che si è tenuto a Firenze il 9 marzo scorso. 
Si discute sui costi che deriveranno dalla partecipazione al Congresso Nazionale e si decide di chiedere al 
Consiglio Nazionale, di lasciare liberi i singoli Ordini di prenotare le sistemazioni alberghiere per tempo, in 
modo da evitare che i costi lievitino man mano che ci si avvicina alla data. Sarebbe auspicabile che il 
CNAPPC stabilisca un budget per Ordine, da rimborsare a consuntivo. Il Presidente si farà portavoce della 
proposta presso la Federazione.  
 
 

14. Modifica al Regolamento interno Ordine 

Il Consiglio dell’Ordine 
 

 delibera  
 

di modificare il “Regolamento interno del Consiglio” aggiungendo il comma 4 all’articolo 12 che risulta così 
formulato: Il Consiglio può affidare incarichi e/o deleghe, e proporre nominativi in  commissioni (art.18), solo 
ai professionisti in regola con gli obblighi derivanti dal “Regolamento per la l’aggiornamento e lo sviluppo 
professionale continuo” e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso. 
 

 
9. Convenzione Città Infinite – proposta di collaborazione eventi formativi 
RIMANDATO 
 
 
11. App dell’Ordine  
RIMANDATO 
 
 
 
 
 
 
 
La seduta termina alle ore 20.00 
La prossima seduta consiliare è fissata per il 26.03.2018 alle ore 17.00 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE  

     Arch. Francesca Adragna                                                                                  Arch. Patrizia Stranieri 

 


