
SEDUTA CONSILIARE 03 SETTEMBRE 2018 

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

 

Assenti giustificati: Pianificatore Bianchi Nicola - Arch. Lucente Vincenzo 

 

Inizio seduta ore 17,30 
 
Ordine del Giorno:  
 
Approvazione dei verbali del 18 giugno, 16 luglio e 30 luglio 2018 
Approvazione del verbale assemblea del 7 maggio 2018 
 
Comunicazioni  
1. Iscrizione 
2. Ratifica approvazione telematica Mura Creative 2018 -  spese 
3. Progetto Abitare il Mediterraneo – Nominativi Tutor progetto 
4. Pubblicità degli esiti dei provvedimenti disciplinari 
5. Esito procedimenti disciplinari Collegio di disciplina 
6. Arredo Sede Ordine 
7. Conferenza Nazionale Ordini Matera 19 e 20 ottobre 2018 
8. Terna Comune di Castiglione Garfagnana 
9. Cnappc Nominativo Commissione “Normativa Strutture” 
10. Quote Albo anno 2018 
11. Richiesta patrocinio 
12. Richiesta esonero formazione obbligatoria 
 
Varie ed eventuali 

---------------------------------------------------------------------- 
 
Vista l’assenza del Consigliere Segretario Arch. Adragna assume il ruolo di Segretario verbalizzante il 
Consigliere Arch. Ricciarelli 
 
 

1. Iscrizione Albo 

Letta  la  richiesta  di  iscrizione  a  questo  Ordine  Professionale,  pervenuta  da Giuseppe Dotto (prot. 
1073/2018), il Consiglio approva, iscrivendolo al n. 1102 nella Sezione A - Settore Architettura. 
 
 
2. Ratifica approvazione telematica Mura Creative 2018 -  spese 

Il Consiglio dell’Ordine ratifica l’approvazione telematica del compenso pari a € 300,00 al Presidente di 
Giuria Architetto Paesaggista Stefan Tischer a cui abbiamo chiesto di tenere una Conferenza il giorno 07 
settembre nell’ambito dell’edizione di Mura Creative 2018 . 
L’approvazione della delibera tramite modalità telematica è prevista dal Regolamento interno.  
 
Alle ore 17,40 entrano in aula Arch. Adragna e Arch. Nardini 
Assume il ruolo di Segretario verbalizzante il Consigliere Segretario Arch. Adragna 
 
Il Presidente Arch. Stranieri a causa dell’incidente avuto non potrà partecipare ai lavori della Giuria di Mura 
Creative ed il Consiglio nomina, in sua vece, il Vice Presidente Arch. Bertolucci. 
All’inaugurazione di Murabilia parteciperanno in rappresentanza dell’Ordine i Consiglieri Architetti Adragna, 
Del Rosso, Del Monte e Ricciarelli.   

 
Approvazione dei verbali del 18 giugno, 16 luglio e 30 luglio 2018 
Approvazione del verbale assemblea del 7 maggio 2018 
 
 

COMUNICAZIONI 
 



_ Si decide di preparare una lettera agli iscritti per informarli che l'attuale Soprintendente, dott. Ficacci, ha 
lasciato l'incarico presso l'ufficio di Lucca e si attende che sia nominato il suo sostituto. Il Presidente 
dell'Ordine, procederà immediatamente a richiedere un appuntamento per discutere sui vari aspetti critici 
rilevati dai colleghi, rispetto al funzionamento degli uffici della Soprintendenza di Lucca. 
 
- Il Consiglio dell’Ordine, letta la circolare n. 110 del Consiglio Nazionale Architetti, che conferma la 
possibilità per gli Architetti sospesi di poter partecipare, durante il periodo di sospensione, ad attività di 
formazione accreditate, decide di inviarla a tutti gli Iscritti. 
Ricordare che, in base all’art. 9 del Codice Deontologico vigente, il professionista sanzionato in sede 
disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad 
assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo. Nel 
caso dei professionisti sanzionati per il debito del triennio 2014/2016 i crediti mancanti dovranno essere 
recuperati entro il 31 dicembre 2019. Laddove non fossero disponibili corsi frontali, sono sempre disponibili 
corsi FAD. 
Il vice presidente, arch. Giulia Bertolucci, preparerà la notizia per la pagina FB. 
 
- Il Consiglio, letta la risposta del Comune di Lucca (prot. 1047) all’istanza di accesso agli atti, relativa ai 
lavori in corso in  un edificio soggetto a vincolo diretto, decide di inviare all’Amministrazione una precisazione 
in merito agli obblighi in caso d'interventi su immobili vincolati. Se ne occuperà la Presidente.  
 
- Il Consiglio prende atto della risposta ricevuta dal Comune di Lucca, relativa ad un affidamento di incarico 
tecnico diretto per la progettazione delle sistemazioni interne dell'ex Manifattura Tabacchi e opere correlate. 
Il Consiglio decide di pubblicare sul sito istituzionale la richiesta di chiarimenti da noi inviata e la riposta 
dell’Amministrazione. 
 
- Il Consiglio, in riferimento alla richiesta pervenuta da Inarcassa, non ritiene necessario istituire un Nodo 
Periferico presso l’Ordine. 
 
 

12. Richiesta esonero formazione obbligatoria 
 

Il Consiglio dell’Ordine 
 

letta la richiesta di esonero per maternità (prot. n. 1067/2018), presentata dall’Architetto “omissis”, 

 
delibera all’unanimità dei presenti, 

 
l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria per l’anno 2018. 
L’esonero per un anno di maternità, previsto al punto 7 delle Linee Guida e di Coordinamento attuative al 
Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, garantisce comunque il diritto 
dell’Iscritta a partecipare alle iniziative formative.  
Per quanto sopra si precisa quindi che, nel triennio 2017-2019, l'Iscritta dovrà svolgere attività formative 
valide per il riconoscimento di n. 40 CFP crediti formativi anziché n. 60 
 

3. Progetto Abitare il Mediterraneo – Nominativi Tutor progetto 

Il Consiglio prende atto dell’iniziativa proposta agli Ordini dal Consiglio Nazionale e relativa a “Tutor-Progetto 
Abitare il Paese”. Si tratta di un progetto educativo da sviluppare nelle scuole. Si richiede la nomina di 
rappresentanti che saranno formati e poi, a loro volta potranno occuparsi della formazione dei tutor sia a 
livello di istituti comprensivi che di istituti superiori. 
Il Consiglio dell’Ordine, visto che Lucca non è al momento coinvolta nel progetto, decide di non aderire. 
 

 
4. Pubblicità degli esiti dei provvedimenti disciplinari 
Il Consiglio dell’Ordine decide di chiedere parere legale ai propri consulenti, in merito alla pubblicità degli 
esiti dei provvedimenti disciplinari, secondo quanto disposto dalle “Linee Guida ai procedimenti disciplinari 
del Cnappc. 
 
5. Esito procedimenti disciplinari Collegio di disciplina 

Il Consiglio dell’Ordine prende atto delle comunicazioni sull’esito del giudizio disciplinare inviate al 
Presidente dell’Ordine, per conoscenza, dal Collegio di Disciplina n. 2, relative alle sanzioni per 
l’inadempienza all’obbligo dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo nel triennio 2014-2016 a 
carico degli Architetti: “omissis”,– “omissis”,– “omissis”,– “omissis”,– “omissis”, – “omissis”, – 
“omissis”,– “omissis”,. 



Il Presidente dell'Ordine degli Architetti informa di aver dato notizia al Procuratore della Repubblica, dei 
procedimenti disciplinari assunti dal Collegio di Disciplina nei confronti dei suddetti Architetti, come da art. 
1.12 delle Linee Guida – allegato 5 (vedi prot. da n. 1036 a n. 1043). 
 

 
6. Arredo Sede Ordine 

Il Consiglio dell’Ordine procede nell'analisi di quanto necessario per completare arredo ed illuminazione dei 
locali della nuova sede. 
Si resta in attesa dei preventivi già richiesti. 
 
 

10. Quote Albo anno 2018 

Il Tesoriere Arch. Biagioni informa su quanti Colleghi risultano essere, ad oggi, inadempienti rispetto al 
pagamento della quota di mantenimento dell'Albo per l'anno in corso. 
Il Consiglio dell’Ordine delibera di inviare ultimo sollecito alla regolarizzazione, dando tempo quindici giorni 
dal ricevimento della richiesta, i nominativi degli Iscritti che dopo tale scadenza risultassero ancora 
inadempienti, saranno comunicati al Consiglio di Disciplina, per l'avvio  del procedimento disciplinare. 
 

 
7. Conferenza Nazionale Ordini Matera 19 e 20 ottobre 2018 

Il Consiglio dell’Ordine decide che alla prossima Conferenza degli Ordini, che si terrà a Matera il 19 e 20 
ottobre, parteciperanno l’Arch. Stranieri, l’Arch. Biagioni e l’Arch. Ricciarelli. 
 
 
11. Richiesta patrocinio 

Il Consiglio dell’Ordine, letta la richiesta presentata da AbitareA+, delibera di concedere il patrocinio non 
oneroso all’evento formativo itinerante “Progettare, Costruire, Abitare A+, che si terrà in Lucca il 10.10 2018.  
L’evento è accreditato dal Consiglio Nazionale Architetti e per la partecipazione al seminario sono 
riconosciuti n .4 crediti formativi che verranno accreditati direttamente da AbitareA+. 
 
 
8. Terna Comune di Castiglione Garfagnana 

Il Consiglio dell’Ordine, letta la richiesta del Comune di Castiglione Garfagnana, preso atto delle 

manifestazioni di interesse pervenute dagli Architetti a seguito richiesta dell’Ordine, procede al sorteggio 

della terna nell’ambito della quale l’Amministrazione potrà reperire il nominativo da proporre per il rinnovo 

della Commissione Edilizia Comunale. La terna risulta composta dagli Architetti: Elisabetta BATISTONI – 

Barbara BENDINELLI – Arianna LODOVICI.  

 9. Cnappc Nominativo Commissione “Normativa Strutture” 
 

Il Consiglio dell’Ordine 
 

 al fine di nominare un proprio rappresentante che possa essere tenuto in considerazione per il costituendo 
“Gruppo di Lavoro Normativa e Strutture" del Consiglio Nazionale, analizzata la documentazione allegata alle 
istanze di candidatura, pervenute dai colleghi interessati, dotati di specifica competenza nella progettazione 
strutturale sismica,  

delibera all’unanimità dei presenti, 
 

di nominare l'architetto Riccardo Grassi.  
I criteri da soddisfare sono i seguenti:  curriculum provante l'esperienza nella progettazione strutturale 
sismica, essere in regola con il pagamento della quota di mantenimento dell'Albo, essere in regola con gli 
obblighi della formazione continua,  non essere stati sottoposti a sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni. 
 
La seduta termina alle ore 20.00 
La prossima seduta consiliare è fissata per il 17 settembre 2018 alle ore 17.00 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.f. 

Arch. Lorenzo Ricciarelli 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE  

     Arch. Francesca Adragna                                                                                  Arch. Patrizia Stranieri 


