
SEDUTA CONSILIARE 08 OTTOBRE 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 – Arch. Adragna 
Francesca - Arch. Nardini Fabio -  Pianificatore Bianchi Nicola  

 

Assente giustificato: Arch. Lucente Vincenzo 
 
Comunicazioni  
Approvazione verbali del 02  luglio e 03 settembre 2018 
 
1. Incarico consulente RSPP – valutazione candidature 
2. Ratifica approvazione telematica intervista Lucca in diretta evento MAXXI Roma. 
3. Archiviazione procedimento penale – esposto Duomo Lucca. 
4. Prossimi progetti e resoconto Tavoli di lavoro dell’Ordine  
5. Resoconto “Mura Creative” edizione 2018 
6. Soprintendenza BSAE e BAP - Lucca 
7. Arredo sede 
8. Esito procedimenti disciplinari Collegio di disciplina 
 
Varie ed eventuali 
 

Alle ore 16,30 entra l’Architetto Sergio Malaspina 

E’ stato invitato l’Architetto Sergio Malaspina, Responsabile per la protezione e prevenzione R.S.P.P. 
dell’Ordine,  a relazionare sul lavoro svolto in questi anni. L’Architetto spiega ciò che è stato fatto e come  
ha formulato la nuova offerta per eventuale rinnovo dell'incarico. 

Alle ore 17,15 esce l’Architetto Malaspina 

Entrano Fabio Nardini, Patrizia Stranieri e Alfredo Sciacqua alle ore 17,20 e inizia la seduta. 

 

Si approvano i verbali del 02 luglio e del 03 settembre 2018 
 

---------------------------------------------------------------------- 
COMUNICAZIONI 
 
- Letta la comunicazione, pervenuta dall’Avvocato “omissis” e relativa alla richiesta di accesso agli atti, 
presentata al Consiglio di Disciplina, per un procedimento disciplinare nei confronti di un Architetto, si decide 
che il Presidente contatterà l’Avvocato Iacomini per un parere. 
 
- Con riferimento alla richiesta di contributi ricevuta dal Consiglio Nazionale Architetti, il Consiglio dell’Ordine 
preparerà un documento sull’aggiornamento professionale obbligatorio, Deontologia e Consigli di disciplina, 
da inviare al Cnappc entro il termine indicato del 12 novembre 2018. 
 
- Con riferimento alla circolare ricevuta dal Consiglio Nazionale Architetti, sui contributi messi a Bilancio dal 
Cnappc per i “progetti innovativi a buone pratiche per i giovani”, il Consiglio, per poter valutare se aderire,  
aspetterà la presentazione del "Regolamento candidature" che verrà illustrato alla prossima Conferenza 
Nazionale del 19 ottobre a Matera.  
 
- Letta la comunicazione ricevuta dall’Unione dei Comuni della Versilia, in risposta alla richiesta di chiarimenti 
inviata da questo Ordine, sull’attivazione dell’Ufficio Unico per le Funzioni Paesaggistiche dell’Unione, il 
Consiglio decide di inviare a tutti gli Iscritti un'informativa in merito. 
 

1. Incarico consulente RSPP – valutazione candidature 
 

Il Consiglio dell'Ordine 
Letti i curricula ricevuti (prot. 1204/2018 -  prot. 1205/2018 – 1210/2018 – 1231/2018 – 1232/2018), 
analizzate le proposte economiche,  

delibera  
all'unanimità dei presenti, di confermare l’incarico di Responsabile per la protezione e prevenzione 
all’Architetto Sergio Malaspina, chiedendogli di effettuare i sopralluoghi con cadenza trimestrale, come, per 
altro, indicato nel preventivo. 
 

 



 
2. Ratifica approvazione telematica intervista Lucca in diretta evento MAXXI Roma. 
Il Consiglio dell’Ordine ratifica l’approvazione dei contenuti dell’intervista, rilasciata dall’Architetto Ricciarelli a 
Lucca in diretta, sulla Legge per l’Architettura; ratifica altresì, la partecipazione del Consigliere Architetto 
Ricciarelli alla Conferenza  al MAXXI di Roma, in rappresentanza dell'Odine OAPPC di Lucca. 
L’approvazione è stata deliberata tramite modalità telematica come previsto dal Regolamento interno. 

  
3. Archiviazione procedimento penale – esposto Duomo Lucca. 
Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dall’Avvocato “omissis”, relativa all’ordinanza con la 
quale il GIP Dott.ssa “omissis” ha archiviato il procedimento penale. Il Consiglio decide di inviare a tutti gli 
Iscritti, agli Enti e alle Amministrazioni Comunali un comunicato per evidenziare che, determinanti per 
l’archiviazione del procedimento, sono state le dichiarazioni rese dagli Architetti coinvolti, che hanno 
formalmente dichiarato di avere partecipato,  alle varie progettazioni alla direzione dei lavori.  
 
Alle ore 19,00 escono Nicola Bianchi e Marco Del Monte 
 

6. Soprintendenza PSAE e BAP  - Lucca 

Viste le problematiche di malfunzionamento degli Uffici della Soprintendenza di Lucca, e la mancata nomina 
del nuovo Soprintendente, il Consiglio decide di rivedere la lettera, già predisposta, da inviare al Ministero 
dei Beni Culturali e di far sottoscrivere la stessa a tutti gli Ordini degli Architetti della Toscana.  
 

4. Prossimi progetti e resoconto Tavoli di lavoro dell’Ordine  
I prossimi progetti formativi, in fase di organizzazione, sono due eventi validi per l'ottenimento di crediti 
formativi per l'area ordinistica.  Uno, sui nuovi parametri urbanistici e l’altro, sul tema della  Privacy e della 
Fattura elettronica.  
 

5. Resoconto “Mura Creative” edizione 2018 

Il Consigliere Architetto Del Rosso relaziona sull’ultima edizione del Premio “Mura Creative” e sulle 
problematiche nei rapporti con l’Opera delle Mura. Del Rosso comunica che il Comune di Lucca, nell’ambito 
di una riorganizzazione interna, chiuderà l’Ente Opera delle Mura, e che tutte le manifestazioni legate al 
giardinaggio passeranno di competenza ad un’altra società partecipata dell’Amministrazione.  
Si decide di fissare un incontro con gli Architetti “omissis” e “omissis” per verificare la possibilità di far 
diventare “Mura Creative” un’iniziativa diretta dell’Ordine degli Architetti di Lucca, nell’ambito della 
Manifestazione Murabilia. 

 
8. 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, dai Collegi di Disciplina n. 1 e 3., 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” – “omissis” – “omissis” – “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 dai Collegi di Disciplina nei confronti dei suddetti Architetti, come da art. 
1.12 delle Linee Guida – allegato 5 (vedi protocolli dal 1211 al 1220 e dal 1236 al 1243). 

 

7. Arredo sede 

Il Consiglio, per la sistemazione dell’archivio cartaceo dell’Ordine nei nuovi locali di Via Santa Croce, decide 
di inviare le richieste di preventivo per l’acquisto di contenitori chiusi a chiave. 
 
 
La seduta termina alle ore 19.40 
La prossima seduta consiliare è fissata per il 29 ottobre 2018 alle ore 17.00 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE  

     Arch. Francesca Adragna                                                                                  Arch. Patrizia Stranieri 


