
SEDUTA CONSILIARE 19 NOVEMBRE 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 -   Arch. Lucente Vincenzo 

 

 

Assente giustificato: Pianificatore Bianchi Nicola 
 
Comunicazioni  
 
1. Approvazione Bilancio Preventivo 2019 – Determinazione quota 2019 modalità e termini 
2. Variazioni al Bilancio Preventivo 2018 
3. Convocazione Assemblea approvazione Bilancio Preventivo 
4. Ratifica approvazione telematica intervento Conferenza finale LCS 2018 
5. Tavolo di lavoro Cultura: proposta per progetto Fondo Giovani 
6. Sede Ordine 
7. Resoconto Tavolo di lavoro Regionale su controlli APE 
8. Conclusione Tirocinio post lauream 
 
Varie ed eventuali 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
COMUNICAZIONI 
 
- Il Presidente informa di aver ricevuto, da parte di un Iscritto, una richiesta di intervento dell’Ordine per 
ottenere la proroga, dal  Comune di Camaiore, dei termini di scadenza dell’avviso pubblico per la 
presentazione della manifestazione di interesse alla stesura del Piano Operativo. 
Il Presidente contatterà l’Assessore al Governo del Territorio e successivamente invieremo la richiesta.  
 
- Con riferimento alla segnalazione ricevuta da un Iscritto, relativa alla mancata comunicazione del Comune 
di Pisa, sull’esito del concorso di idee per la “riqualificazione di Largo Petrarca nel quartiere Don Bosco” a 
Pisa, il Consiglio decide di inviare una richiesta di chiarimenti al Comune, congiuntamente con l’Ordine degli 
Architetti di Pisa 
 
- Letta la segnalazione ricevuta da un Iscritto, sul ritardo della nomina della Commissione Paesaggistica da 
parte del Comune di Lucca e del conseguente accumulo delle pratiche da valutare, il Presidente informa che 
la Commissione risulta essere già stata nominata. Se ne darà notizia all'Iscritto. 
 
- Il Vice Presidente, Architetto Bertolucci, segnala  di aver riscontrato irregolarità rispetto alle competenze, 
sul cartello di cantiere per i lavori di restauro della facciata del Liceo Classico a Lucca. Si decide di inviare 
alla Provincia di Lucca la segnalazione. Progettista risulta, infatti, essere un Ingegnere. Trattandosi di edificio 
pubblico con più di 70 anni, è necessario trattarlo come un immobile sottoposto a vincolo diretto.  
 
- Letto il resoconto dell’ultima riunione del tavolo di lavoro del Comune di Lucca, ricevuto dal referente 
dell’Ordine Architetto Daniela Corti, il Consiglio decide di chiedere ai due Referenti una relazione sui lavori 
svolti e sulle proposte avanzate dall’Amministrazione, da divulgare agli Iscritti. 
 
- Letta la richiesta di contributi al Regolamento, per la determinazione di contributi e sanzioni di cui al titolo 
VII della L.R. n. 65/2014, ricevuta dal Comune di Pietrasanta, il Consiglio decide di inviare la notizia a tutti gli 
iscritti tramite newsletter e pubblicazione sul sito. 
 
- Il Comitato delle professioni lucchesi ha invitato tutti gli Ordini professionali a partecipare ad un incontro che 
si terrà mercoledì 21 novembre per discutere sugli sviluppi del progetto “Palazzo delle Professioni”. 
Parteciperà il Presidente, Architetto Stranieri. 
 
- Si terrà il 27 novembre un Seminario, organizzato da IMT Lucca dal titolo “Neuroscienze Impact. Brain and 
Business”. Assisteranno il Consigliere Segretario Architetto Francesca Adragna e il Consigliere Architetto 
Vincenzo Lucente. 
 
- Letta la comunicazione ricevuta dall’Ordine di Firenze, sul disegno di Legge di Bilancio 2019 che introduce 
la “Centrale per la progettazione delle opere pubbliche”, e la richiesta di assumere una netta posizione 



contro questa iniziativa, il Consiglio decide di discutere l’argomento alla prossima riunione della Federazione 
APPC Toscani. 
 
- L’Autorità portuale Regionale ha inviato al Consiglio dell’Ordine una richiesta di nominativi da inserire nella 
Commissione Giudicatrice del Bando per l’assegnazione di una concessione marittima per la realizzazione di 
un manufatto nel porto di Viareggio. Il Consiglio, valutati i requisiti richiesti, decide di inviare a tutti gli iscritti 
notizia della richiesta comunicando la scadenza del 26.11.2018 per l’invio della candidatura corredata da 
curriculum. 
 
 
1. Approvazione Bilancio Preventivo anno 2019 – Determinazione quota 2019 modalità e 

termini 

Il Consigliere Tesoriere, Arch. Biagioni, relaziona in merito al Rendiconto Finanziario dell’anno in corso, 

aggiornato alla data del 15 novembre, e delle entrate e uscite presunte entro fine anno 2018 ed illustra il 

Bilancio Preventivo anno 2019 consegnando a ciascun Consigliere una copia della documentazione di 

Bilancio, già anticipata tramite posta elettronica. 

Descrive in dettaglio la relazione, allegata in appendice al presente verbale, che prevede invariata la quota di 

mantenimento per l'anno 2019, quindi pari a € 235,00 e chiarisce i quesiti sottoposti dai Consiglieri su alcune 

voci di bilancio. 

Il Consiglio dell’Ordine, sentito il Tesoriere e preso atto della documentazione presentata, 

 delibera 

 l’approvazione del Bilancio Preventivo anno 2019 che prevede invariata la quota di mantenimento all’Albo 

per un importo pari a € 235,00. (v. documentazione allegata in appendice al presente verbale). 

--------------------------------------------------------------------------- 
Il Consiglio dell’Ordine decide che il termine per il versamento della quota sia mantenuto al 31 gennaio con 

le stesse scadenze e modalità per i ritardati versamenti come sotto riportato: 

- per coloro che effettueranno il pagamento nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 28 febbraio 2019 

viene richiesto il pagamento di una somma integrativa pari a € 15,00; 

- per coloro che effettueranno il pagamento nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 marzo 2019 viene 

richiesto il pagamento di una somma integrativa pari a € 50,00; 

- per coloro che effettueranno il pagamento dopo il 31 marzo 2019 verrà avviato il procedimento disciplinare 

per l'inadempienza (sino alla sospensione dall’Albo) oltre al pagamento una ulteriore somma integrativa pari 

a € 100,00. 

Le inadempienze pagamento quota saranno demandate al Consiglio di Disciplina. 

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

Il Consiglio dell’Ordine conferma la possibilità che la quota possa essere versata in due rate di pari importo, 

di cui la prima entro il 31 gennaio 2019 e la seconda entro il 31 marzo 2019, presentando apposita richiesta 

motivata entro il 31 dicembre 2018. 

In caso di ritardato versamento di ciascuna delle singole rate verrà richiesto il pagamento delle somme 

integrative secondo lo schema di seguito riportato: 

_l’eventuale ritardo del pagamento della prima rata, se eseguito dal 1° al 28 febbraio incluso, comporta il 

versamento di una somma integrativa di € 15.00, successivamente, dal 1° marzo la somma integrativa da 

versare, in aggiunta alla quota sarà di € 50.00;  



_ l’eventuale ritardato pagamento della seconda rata, se eseguito dal 1° al 30 aprile, comporta il versamento 

di una somma integrativa di € 15.00, successivamente, dal 1° maggio la somma integrativa da versare, in 

aggiunta alla quota sarà di € 50.00; 

_ dopo il 31 di maggio il mancato pagamento delle rate comprensivo delle somme integrative per ritardato 

versamento comporterà l’avvio del procedimento disciplinare per l’inadempienza (sino alla sospensione 

dall’Albo) oltre al pagamento di una ulteriore somma integrativa pari a € 100,00. 

2. Variazioni al Bilancio Preventivo anno 2018 

Il Consigliere Tesoriere espone le variazioni da apportate al Bilancio Preventivo anno 2018, che riguardano 

lo spostamento di somme da un capitolo di spesa ad un altro e non incidono pertanto sul Preventivo 

approvato. 

Il Consiglio dell’Ordine delibera l’approvazione delle seguenti variazioni al Bilancio: 
 
_ Aumento codice 11 006 0007 “ Spese e rimborsi CNAPPC” attingendo da codice 11 006 0013 

“Rappresentanze e attività istituzionali varie” a copertura delle spese legate alla partecipazione dei 

Consiglieri alle diverse conferenze e attività dei tavoli di lavoro organizzati dallo stesso CNAPPC; 

_ Aumento codice 11 003 0005 “Tassa smaltimento rifiuti”, attingendo da codice 11 003 0003 “Spese luce” , a 

copertura delle spese per la tassa relativa alla vecchia sede in piazza S. Giovanni; 

_ Aumento codice 11 004 0003 “Manutenzione assistenza beni strumentali”, attingendo da codice 11 004 

0001 “Attrezzature e beni strumentali” per far fronte alle maggiori spese legate ai contratti di assistenza  dei 

beni strumentali; 

_ Aumento codice 11 007 0016 “Premio Mura Creative”, attingendo da codice 11 007 0014 “Commissione 

Comunicazione”, a copertura dell’importo relativo alla ritenuta d’imposta alla quale il premio è soggetto. 

 
3. Convocazione Assemblea approvazione Bilancio Preventivo 

Il Consiglio dell’Ordine, a norma degli art. 26, 27 e 30 del R.D. 23 Ottobre 1925, n. 2537 ed in ottemperanza 
dell'art. 23 del "Regolamento Interno del Consiglio",  

delibera  
di indire l'Assemblea Generale Ordinaria degli Iscritti che si terrà presso la sede dell’Ordine in prima 
convocazione il giorno  30 novembre alle ore 12,00 ed in seconda convocazione il giorno 03 dicembre 
2018 alle ore 16.30 con il seguente Ordine del Giorno:  
 
1.  Approvazione Bilancio Preventivo anno 2019 
2. Variazioni al Preventivo Finanziario anno 2018 

- Varie ed eventuali. 
 
Si invierà la convocazione a tutti gli Iscritti all’Albo tramite posta elettronica certificata e si chiederà di 
comunicare preventivamente la propria intenzione a partecipare ai lavori assembleari, in modo da 
permettere l’eventuale ricerca e prenotazione di una sala di dimensioni adeguate. 
 
4. Ratifica approvazione telematica intervento Conferenza finale LCS 2018 

Il Consiglio dell’Ordine ratifica l’approvazione telematica dell’ accreditamento dell’evento “Conferenza finale 
del laboratorio costruire sostenibile ed.2018”, che si terrà a Lucca il 14 dicembre 2018.  
Si comunica a Lucense che parteciperanno all’evento, con un intervento congiunto sulle Linee Guida per 
l’edilizia sostenibile, il Vice Presidente Architetto Giulia Bertolucci e l’Architetto Daniele Menichini, 
Coordinatore della Federazione Architetti P.P.C. Toscani.  
L’approvazione della delibera tramite modalità telematica è prevista dal Regolamento interno.  
 

5. Tavolo di lavoro Cultura: proposta per progetto Fondo Giovani 
Il Consiglio dell’Ordine 



- in riferimento a quanto già annunciato in ambito della Conferenza degli Ordini tenutasi a Matera per 

l’assegnazione di fondi messi a Bilancio 2018 del CNAPPC per contributi a progetti innovativi e buone pratiche 

per i giovani, 

- preso atto  della delibera del CNAPPC e del relativo Regolamento per l’accesso al contributo che verrà 

destinato a iniziative promosse dagli Ordini e finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani 

architetti under 35 anni, 

- su proposta del Consigliere Arch. Lorenzo Ricciarelli che ha seguito il progetto nell'ambito del Tavolo di 

lavoro sulla Cultura, 

delibera 

all’unanimità dei presenti di approvare la candidatura per ottenere i contributi del Consiglio Nazionale Architetti 

PPC a progetti innovativi e buone pratiche per i giovani, con un progetto per la realizzazione di un’APP 

dedicata ai giovani architetti con l’intento di far rete di favorire la visibilità per la partecipazione a concorsi e 

gare nel caso di raggruppamenti temporanei. 

L'approvazione è subordinata alla produzione di un preventivo che, sarà approvato telematicamente con 

ratifica relativa nella seduta di Consiglio successiva. 

6. Sede Ordine 

E’ pervenuto un secondo preventivo per la realizzazione della porta di accesso alla stanza archivio della nuova 

sede dell’Ordine. Si rimanda la decisione dell’acquisto della porta al 2019. 

7. Resoconto Tavolo di lavoro Regionale su controlli APE 

Il Vice Presidente, Arch.  Bertolucci relaziona sugli sviluppi del tavolo di lavoro sui controlli APE, istituito dalla 
Regione Toscana. La Regione, a partire dal 2019, avrà incarico di effettuare attività di accertamento e 
controllo sugli attestati di prestazione energetica.  
L’ Agenzia Regionale Recupero Risorse si occuperà dei controlli, attraverso funzionari specializzati, che 
dovranno avere gli stessi titoli e gli stessi requisiti che deve avere un certificatore.  
Sono state concordate, al tavolo di lavoro, le Linee Guida per i controlli APE ed è stato predisposto un 
Regolamento interno. Il sistema informatico verrà proposto dalla Regione in fase sperimentale entro la fine 
dell’anno e dal 2019 si prevede l’entrata in funzione del servizio di trasmissione, solo online, delle APE. 
  
8. Conclusione Tirocinio post lauream 

Il Vice Presidente Architetto Marco Del Monte relaziona sulla richiesta di proroga al tirocinio post lauream 
ricevuta dalla Dott.ssa “omissis”. Verificato il numero di 552 ore svolte dal tirocinante, presso lo studio 
dell’Architetto “omissis, alla data del 14 novembre, sono stati concessi ulteriori 4 mesi di tempo per 
raggiungere il totale di 900 ore di tirocinio, previsto dalla Convenzione.  
 
 
La seduta termina alle ore 19.40 
La prossima seduta consiliare è fissata per il 3 dicembre 2018 alle ore 17.00 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE  

     Arch. Francesca Adragna                                                                                  Arch. Patrizia Stranieri 

 


