
SEDUTA CONSILIARE 03 DICEMBRE 2018 ORE 17.00 

 

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 – Pianificatore Nicola Bianchi 

 
Comunicazioni  
 
1. Diniego nulla osta al trasferimento OAPPC Massa Carrara  
2. Ufficio Demanio marittimo Viareggio – richiesta nominativi Commissione giudicatrice Bando 
3. Ratifica approvazione telematica richiesta contributo Cnappc -  Progetto Portale dell’Architetto 
4. Ratifica approvazione telematica Osservazioni al P.S.I. dei Comuni della Media valle del Serchio 
5. Richiesta esonero formazione obbligatoria 
6. Comune di Pietrasanta Richiesta nominativi T.U.E.T. 
7. Segnalazione inadempienze Comune di Forte dei Marmi 
8. Assicurazioni 
9. Resoconto incontro Comitato professioni lucchesi 
10. Resoconto Tavolo di lavoro Linee Guida per l’Architettura 
11. Resoconto riunioni di Federazione 
12. Proposta del Tavolo di lavoro della Formazione dell’Ordine 
13. Conclusione Tirocinio post lauream 
14. Parere Avv. Iacomini su notifiche dei provvedimenti disciplinari via pec 
 
Varie ed eventuali 
 
Inizio seduta ore 17.30 
 

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

3. Ratifica approvazione telematica richiesta contributo CNAPPC – Progetto portale 
dell’Architetto. 
Il Consiglio dell’Ordine ratifica l’approvazione telematica del progetto elaborato dal tavolo di lavoro della 
cultura dell’Ordine e denominato “Portale dell’Architetto”, per la realizzazione di un’ applicazione per 
dispositivi mobili, con il quale si partecipa al bando del CNAPPC, per erogazione di un contributo sui progetti 
innovativi e  buone pratiche per i giovani.  
L’approvazione tramite modalità telematica è prevista dal Regolamento interno.  
 

4. Ratifica approvazione telematica Osservazioni al P.S.I. dei Comuni della Media valle del 
Serchio 

Il Consiglio dell’Ordine ratifica l’approvazione telematica delle Osservazioni al Piano Strutturale 
intercomunale adottato dall’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, redatte dal tavolo di lavoro 
dell’urbanistica dell’Ordine.  
L’approvazione tramite modalità telematica è prevista dal Regolamento interno.  
 

1. Diniego nulla Osta al trasferimento OAPPC “omissis” 
In risposta alla richiesta di trasferimento dall’Ordine di “omissis” al nostro Ordine provinciale, presentata 
dall’Architetto “omissis”, per variazione della residenza,  il  Consiglio dell’Ordine, preso atto del diniego 
ricevuto dall’Ordine di “omissis”, motivato dal procedimento disciplinare in itinere a carico del richiedente, 
sospende la decisione, in attesa del nulla osta al trasferimento da parte dell’Ordine di “omissis”, che sarà 
concesso a conclusione del procedimento disciplinare. 
 
 

2. Ufficio Demanio marittimo Viareggio – richiesta nominativi Commissione giudicatrice 
Bando 

Il Consiglio dell’Ordine 

- considerata la richiesta di nominativi di professionisti esperti, da inserire nella commissione giudicatrice per 

l’assegnazione di una concessione demaniale marittima, presso il Porto di Viareggio, pervenuta dall’Autorità 

portuale Regionale (prot.4524),  



- letti i curricula ricevuti, in risposta alla richiesta da parte dell'Ordine verso tutti gli iscritti, di inviare la 

candidatura, corredata di curriculum, alla Segreteria dell’Ordine  entro il termine del 26.11.2018,  

delibera 

all’unanimità dei presenti di inviare all’Autorità portuale i nominativi riferiti alle due candidature pervenute. 

5. Richiesta esonero formazione obbligatoria 
 

Il Consiglio dell’Ordine 

- letta la richiesta di esonero dalla formazione obbligatoria, ricevuta dall’Architetto “omissis”, dipendente del 

Comune di “omissis”,, all’ufficio urbanistica,  

- valutati i requisiti necessari per la concessione dell’esonero, ai sensi dell’art. 7 delle Linee Guida sulla 

formazione obbligatoria, 

delibera 

all’unanimità dei presenti di non poter concedere l’esonero richiesto, considerato che, il professionista svolge 

l’attività professionale, con funzione dirigenziale, presso l’ufficio tecnico comunale.  

Si decide, parallelamente, di approfondire il tema della concessione dell'esonero dalla Formazione continua 

obbligatoria ai dipendenti pubblici, con l’Ordine degli Architetti di Prato.  

6. Comune di Pietrasanta Richiesta nominativi T.U.E.T. 
 

Il Consiglio dell’Ordine 

- letta la richiesta ricevuta dal Comune di Pietrasanta, di inviare nominativi, in rappresentanza dell’Ordine, da 

inserire fra i membri del tavolo urbanistico-edilizio-territoriale (T.U.E.T),  

delibera 

di nominare gli Architetti Monica Tartarelli (membro effettivo) e Sergio Dante Paolicchi (membro supplente), 

colleghi che già partecipano al tavolo di lavoro dell’urbanistica e hanno manifestato disponibilità a partecipare 

ai lavori del tavolo comunale.  

7. Segnalazione inadempienze Comune di Forte dei Marmi 
E’ pervenuta, da parte di un iscritto, una segnalazione formale relativa alle inadempienze degli uffici tecnici 
del Comune di Forte di Marmi, nello specifico dell’ufficio ambiente – settore 2. 
Il Presidente comunica di aver ricevuto altre segnalazioni verbali. Si decide, pertanto, di chiedere un 

appuntamento al Presidente dell’Unione dei Comuni della Versilia  Alessandro Del Dotto.  

8. Assicurazioni 
Il Consigliere Segretario Arch. Adragna e il Consigliere Tesoriere Arch. Biagioni relazionano sull’incontro 
avvenuto coni referenti delle Assicurazioni Generali e C.a.ris.ma, per la valutazione di nuove polizze 
assicurative. Si decide di contattare anche l’Assicurazione Unipol Sai per proporre una terza alternativa.  
 

13. Conclusione Tirocinio post lauream 
 

Il Consiglio dell’Ordine 
 

- sentito il parere del Tutor Arch. Marco Del Monte,  
 
- preso atto che la Dott.ssa “omissis”, ha concluso il tirocinio post lauream presso lo Studio dell’Arch. 
“omissis”, ed ha presentato a questo Ordine il Registro Presenze, il Portfolio di Tirocinio Professionale e la 
Relazione Finale, verificata la regolarità del tirocinio,  
 

delibera 
 



di rilasciare al Tirocinante l’Attestazione di regolare effettuazione del tirocinio post lauream. 
 

 
14. Parere Avv. Iacomini su notifiche dei provvedimenti disciplinari via pec 

Il Consiglio dell’Ordine prende atto del parere rilasciato dall’Avvocato Iacomini sulla sentenza della Corte di 
Cassazione SS.UU.  n. 20685/2018 e sulla legittimità dell’invio delle notifiche dei provvedimenti disciplinari 
inviate via posta elettronica certificata. Si decide di inviare il parere al Consiglio di disciplina dell’Ordine.  
 

12. Proposta del Tavolo di lavoro della Formazione dell’Ordine 
RIMANDATO 
 
COMUNICAZIONI 
 
- si terrà a Torino-Ivrea il 14 e 15 dicembre la Conferenza Nazionale degli Ordini A.P.P.C.. All’ O.d.g. la 
discussione sulle Linee Guida Esteri, sulla Linee Guida Procedimenti disciplinari e il Progetto Spazio 
Orientamento. Parteciperà in rappresentanza di tutta la Federazione degli Architetti P.P.C. Toscani il 
Coordinatore Architetto Daniele Menichini. 
 
- in riferimento alla segnalazione pervenuta dall’Arch. “omissis”, sull’impossibilità di consultare le vecchie 
mappe catastali, presso l’Ufficio del Catasto di Lucca, e sull'invito a rivolgersi al Collegio dei Geometri di 
Lucca, il Consiglio decide di fissare un appuntamento al dirigente dell’Ufficio territoriale della Provincia di 
Lucca per chiedere chiarimenti. 
 
- in riferimento alla richiesta pervenuta dalla Fondazione degli Architetti di Firenze, affinché si segnalino 
opere architettonicamente significative nel territorio lucchese, da invitare a partecipare al Premio Architettura, 
il Consiglio decide di inviare a tutti gli Iscritti, tramite newsletter, la notizia del Premio PAT 2019, così che, chi 
lo ritenga, possa candidarsi con un progetto.  
 
- letta la comunicazione pervenuta dal Consiglio di disciplina, sulle deliberazioni fatte dai Collegi di disciplina, 
affinché fosse data opportuna conoscenza dei provvedimenti disciplinari assunti, a tutti gli iscritti all’Ordine, il 
Consiglio ritiene di aver dato riscontro alla richiesta, rispettando gli adempimenti previsti dalla normativa 
vigente. Il Presidente ha inviato a tutti gli iscritti una comunicazione informando che sono in corso i primi 
provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei professionisti inadempienti rispetto agli obblighi formativi 
per il  triennio 2014-2016, evidenziando che le sanzioni che incidono sull’esercizio della professione, sono 
pubblicate sull’Albo dell’Ordine e sul Registro Unico Nazionale, per tutto il tempo di durata della medesima.  
 
 
- letta la richiesta ricevuta dall’Architetto “omissis” sospeso a tempo determinato per il mancato 
adempimento degli obblighi formativi del triennio 2014-2016, il Consiglio dell’Ordine decide di inviare 
all’Architetto il link alla pagina di riferimento, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine, nella sezione Norme 
deontologiche.  
 

10. Resoconto Tavolo di lavoro Linee Guida per l’Architettura 

Il Consigliere Architetto Lorenzo Ricciarelli relaziona sulla riunione del tavolo di ascolto, istituito dal Cnappc, 
sulle Linee Guida per la legge sull’Architettura, che si è riunito a Roma il 28.11.2018. 
Il Ministro “omissis”, ha riferito che ritiene l’approvazione delle Linee Guida per l’Architettura una priorità del 
Suo mandato. L’obiettivo è arrivare alla loro approvazione entro l’estate 2019. 
L’Architetto Ricciarelli invierà alla Segreteria un questionario, promosso dal MIBAC, in relazione ai contributi 

per la definizione dei principi delle linee guida per la qualità dell'architettura.  
 
Alle ore 19.00 esce Alfredo Sciacqua  
 

9. Resoconto incontro Comitato professioni lucchesi 
Il Presidente relaziona sull’incontro con il Comitato delle professioni lucchesi. Il nostro Ordine è stato 
nuovamente invitato ad aderire  al prossimo evento “Giornata delle professioni”. Relativamente al progetto 
del “Palazzo delle professioni” è stata valutata la proposta di cercare un edificio da acquistare. 
 
 
 
 
 
 
 



 

11. Resoconto riunioni di Federazione 

Il Presidente relazione sull’ultima riunione del Consiglio di Federazione, sui temi discussi e su alcune 
incomprensioni. Gli Ordini degli Architetti delle Province di Pisa e Firenze non entrano a far parte della 
Federazione A.P.P.C. Toscani.  
 
 
 
La seduta termina alle ore 19.30 
La prossima seduta consiliare è fissata per il 17 dicembre 2018 alle ore 17.00 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE  

     Arch. Francesca Adragna                                                                                  Arch. Patrizia Stranieri 

 


