
SEDUTA CONSILIARE 5 NOVEMBRE 2018 

Presenti: Arch. Stranieri Patrizia - 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 - Arch. Lucente Vincenzo 

 

Assente giustificato: Arch. Bertolucci Giulia 

 
Ordine del Giorno: 
  
Comunicazioni  
Approvazione verbali del 17 settembre 2018 e 08 ottobre 2018 
 
1. Ratifica approvazione Osservazioni Regolamento Urbanistico Comune Viareggio 
2. Ratifica approvazione Patrocinio evento Lab In+Segreto 
3. Resoconto Osservatorio Locale per il paesaggio lucchese 
4. Arredo sede 
5. Cnappc Nomina referente regionale “Linee Guida legge per l’Architettura” 
6. Resoconto incontro con Soprintendente BAP e BSAE -  Lucca 
7. Settimana dell’Edilizia sostenibile 
8. Architetto “omissis” ricorso al CNAPPC avverso procedimento disciplinare 
9. Polizze Assicurative 
10. Resoconto Federazione APPC Toscani 
11. Fatturazione elettronica 
12. Adempimenti R.S.P.P. 
Varie ed eventuali 

 

Alle ore 17.30 inizia la Seduta. 

 

Si approvano i verbali del 17 settembre 2018 e 08 ottobre 2018 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 
COMUNICAZIONI 
 
- Il Presidente comunica che all’incontro con l’Avvocato Giovanni Iacomini, fissato per lunedì 12 novembre 
alle ore 16.00, per analizzare la proposta di polizza assicurativa sulla tutela legale ricevuta da Cattolica, 
parteciperanno il Consigliere Segretario Arch. Adragna e il Consigliere Tesoriere Arch. Biagioni. Sarà 
necessaria anche la presenza del Sig. Fanucchi che sarà avvisato dalla Segreteria dell’Ordine.  
 
- Per la visita alla Biennale di Venezia, organizzata dall’Ordine, con la collaborazione della ditta ITLAS e che 
si terrà il 15 e 16 novembre, il Consiglio decide di divulgare la notizia agli Iscritti. Vista la disponibilità 
riservata ad un massimo di 25 partecipanti, la Segreteria ricorderà agli eventuali Iscritti interessati, che in 
passato non hanno rispettato l’impegno, iscrivendosi e poi  rinunciando a partecipare senza avvisare, che, 
per questo motivo, saranno inseriti in una lista di attesa. 
 
L’Arch. Fabio Nardini e il Pianificatore Nicola Bianchi alle ore 17.45 escono 
 
 

1. Ratifica approvazione Osservazioni Regolamento Urbanistico Comune Viareggio 

Il Consiglio dell’Ordine ratifica l’approvazione delle Osservazioni al Regolamento Urbanistico del Comune di 
Viareggio inviate dall’Ordine in data 22.10.2018. (ns. prot. 1299) 
L’approvazione è stata deliberata tramite modalità telematica come previsto dal Regolamento interno. 
 
L’Arch. Fabio Nardini e il Pianificatore Nicola Bianchi alle ore 17.50 entrano 
 

2. Ratifica approvazione Patrocinio evento Lab In+Segreto 

Il Consiglio dell’Ordine ratifica l’approvazione della concessione del patrocinio gratuito all’Associazione LAB 
Let Architecture Be,  per l’evento In+Segreto che si terrà a Lucca dal 19 al 21 ottobre. 
L’approvazione è stata deliberata tramite modalità telematica come previsto dal Regolamento interno. 
 
 



3. Resoconto Osservatorio Locale per il paesaggio lucchese 

Il Consigliere Arch. Nardini relaziona sull’ultima riunione dell’Osservatorio Locale per il Paesaggio, che si è 
svolta il 18.10.2018. E’ stata accolta la richiesta di entrare nell’Osservatorio delle Associazioni WWF e  
INBAR, che avranno i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo e nell’Assemblea. Saranno fatte alcune 
modifiche al Regolamento dell’Osservatorio. “omissis” La convocazione del prossimo Consiglio Direttivo e 
dell’Assemblea dell'Osservatorio è fissata per il 22.11.2018. 
 

4. Arredo sede 
- Illuminazione della sede. Il Consigliere Arch. Del Rosso contatterà la ditta “omissis” Luce chiedendo delle 
alternative alle lampade proposte. In alternativa, procederemo con la ditta “omissis”  
- Gli armadi dell’archivio. Si decide di chiedere il preventivo ad altre due aziende. Si decide inoltre, di 
chiedere uno sconto del 30% alla “omissis”  che ha già fornito il primo preventivo. 
- Porta per chiudere a chiave l’archivio al piano terra. Si decide di chiedere un secondo preventivo prima di 
decidere.   
- Lavori di tinteggiatura nella nuova sede dell’Ordine. Il Presidente contatterà la ditta per chiedere se sono 
disponibili ad eseguire i lavori durante la chiusura al pubblico dell’Ordine in occasione delle festività natalizie. 
 

5. Cnappc Nomina referente regionale “Linee Guida legge per l’Architettura” 

Si prende atto e ci si congratula con il Consigliere Arch. Ricciarelli, per la nomina a rappresentare tutti gli 
Ordini degli Architetti della Toscana presso il costituendo Tavolo di ascolto, istituito dal Cnappc, avente come 

oggetto la qualità dell'Architettura e la promozione delle Linee Guida per la Legge sull'Architettura. 
 
10. Resoconto Federazione APPC Toscani 
Il Presidente relaziona sull’ultima riunione della Federazione alla quale hanno partecipato anche gli Ordini 
delle Province di Pisa e Firenze, che hanno comunicato di non voler rientrare a far parte della Federazione. 
Si ritiene comunque opportuno continuare il dialogo con entrambi questi Ordini, in modo che la Toscana 
possa giungere a posizioni e pareri condivisi sulle questioni più significative. 
 
6. Resoconto incontro con Soprintendente BAP e BSAE -  Lucca 

Il Presidente relaziona sull’incontro avuto con il Soprintendente Delegato Arch. Filippelli, dal quale è stata 
ricevuta insieme al Consigliere Arch. Ricciarelli. Il Soprintendente ha espresso la sua disponibilità a far 
rispettare le competenze e ha dichiarato di essere consapevole delle problematiche relative al non corretto 
funzionamento degli uffici della Soprintendenza, rispetto alle quali interverrà, per migliorare il servizio. 
 

7. Settimana dell’Edilizia sostenibile 

Il CNA di Lucca ha richiesto la collaborazione dell’Ordine nell’organizzazione dell’evento di apertura della 
Settimana della sostenibilità che si terrà a Gennaio 2019. Si dà incarico al Vice Presidente, Arch. Bertolucci, 
d'intervenire a nome dell'Ordine, con  un contributo sull’economia circolare.  Il Presidente Arch. Stranieri o il 
Vice Presidente Arch. Del Monte faranno i saluti istituzionali in occasione dell'evento di chiusura della 
Manifestazione. 
 
8. Architetto “omissis”  ricorso al CNAPPC avverso procedimento disciplinare 

Il Consiglio dell’Ordine prende atto della comunicazione pervenuta dal Presidente del Consiglio di Disciplina 
(ns.prot.512), con la quale si rende noto che l’Arch. “omissis” ha presentato ricorso ex art. 5 del D.M. 10 
novembre 1948. Visto che, in data 31 ottobre 2018, è pervenuto il ricorso, Il Presidente dell'Ordine, Arch. 
Patrizia Stranieri, ne darà comunicazione al Procuratore della Repubblica. 
 

9. Polizze assicurative 

Il Consiglio  discute sull'efficacia delle polizze assicurative  attualmente in vigore e decide di chiedere nuovi 
preventivi ed offerte ad altri Assicuratori, esponendo le problematiche e le necessità dell’Ordine. Il 
Consigliere Segretario Arch. Adragna contatterà l’Assicuratore Conti e il Consigliere Pianificatore Bianchi 
contatterà l’Agenzia Generali in Versilia. 
 

12. Adempimenti R.S.P.P. 
Letto l’elenco degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, redatto dal Responsabile del Servizio di 
prevenzione e protezione, a seguito del sopralluogo effettuato nella nuova sede dell’Ordine, il Consiglio 
delibera di procedere subito ad eseguire quanto richiesto. 
 
 
 
 

 



11. Fatturazione elettronica  
Sull’entrata in vigore dell’obbligo per tutti i professionisti, di dotarsi della fatturazione elettronica, il 
Presidente, sentito il nostro Consulente fiscale,  preparerà un’ informativa da inviare a tutti gli Iscritti. 
 
 
   
 
La seduta termina alle ore 19.30 
La prossima seduta consiliare è fissata per il 19 novembre 2018 alle ore 17.00 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE  

     Arch. Francesca Adragna                                                                                  Arch. Patrizia Stranieri 


