
SEDUTA CONSILIARE 17 DICEMBRE  2018 ORE 17.00 

Presenti: Arch. Stranieri Patrizia - Arch. Adragna Francesca - Arch. Del Rosso Alessandra - Arch. Lucente 
Vincenzo - Arch. Iunior Sciacqua Alfredo -  Pianificatore Bianchi Nicola  - Arch. Del Monte Marco - Arch. 
Biagioni Elisabetta  

 

Assenti giustificati: Arch. Nardini Fabio - Arch. Ricciarelli Lorenzo – Arch. Bertolucci Giulia 

 

Inizio seduta ore 17,00 
 
Ordine del Giorno:  
 
Approvazioni verbali del 5 e 19 novembre 2018 
 
Comunicazioni  
 
1. Assicurazione C.a.ris.ma incontro 
2. Cancellazioni Albo 
3. Esiti procedimenti disciplinari Collegio di disciplina 
4. Richiesta accreditamento studio ospitante per Tirocinio 
5. Approvazione Piano formativo Tirocinio 
6. Ratifica approvazione telematica lettera intenti progetto MIUR 
7. Consiglio di Disciplina – incontro  
 
Varie ed eventuali 

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

Approvazione dei verbali del 5 e 19 novembre 2018 

 
 

1. Assicurazione C.a.ris.ma incontro 

Analizzate le polizze assicurative attualmente in vigore, il Responsabile della C.a.ris.ma sottolinea che, nelle 
stesse sono presenti alcune criticità, che le rendono inadeguate all'esigenze dell'Ordine. Vengono illustrate, 
dunque, le nuove polizze proposte. Ci si riserva di decidere dopo aver valutato ulteriori  proposte richieste ad 
altre Compagnie Assicurative.  
 
 
 

2. Cancellazioni Albo 

Il Consiglio dell’Ordine, preso atto delle domande presentate, accertata la regolarità e vagliate le motivazioni 
addotte, ha accettato le domande di dimissioni dall’Ordine Professionale dei seguenti Iscritti: 
 
Arch. “omissis”, iscritto a questo Ordine dal 08.10.1981 matr. “omissis”,  nella  Sezione A Settore A 
Arch. “omissis”, iscritto a questo Ordine dal 22.02.2016 matr. “omissis”,  nella  Sezione A Settore A 
Pianificatore “omissis”, iscritto a questo Ordine dal 06.10.2014 matr. “omissis”,  nella  Sezione B Settore A 
 
ordinandone la cancellazione dall’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Lucca dal 17 dicembre 2018 

 

 

3. Esito procedimento disciplinare 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 e relative ai procedimenti disciplinari a 
carico degli Architetti  “omissis”, matr. “omissis”,  e  “omissis”, matr. “omissis”,  (vedi prot.n. 1500/2018 e 
1541/2018). 
Il Presidente 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 prot. n. 1506/2018 e 1570/2018). 
 
 
 
 



 
4. Richiesta accreditamento studio ospitante per Tirocinio 
 

Il Consiglio dell’Ordine 
 

lette le domande di accreditamento presentate dagli “omissis e “omissis (prot.1521/2018 e 1575/2018), con 
le quali gli stessi si propongono come Soggetti Ospitanti per i tirocini post lauream, di cui alla Convenzione 
Quadro tra Ordine e Facoltà di Architettura di Firenze,  
riscontratane la regolarità,  

delibera 
 

all’unanimità dei presenti, di accogliere le richieste e inserire i professionisti nell’elenco dei Soggetti Ospitanti 
accreditati. 
 

5. Approvazione Piano formativo Tirocinio 

Il Consiglio dell’Ordine, sentito il parere del Tutor Arch. Patrizia Stranieri, che ha esaminato il Piano 
Formativo, riscontrandone la perfetta regolarità, approva che lo stesso sia trasmesso al Dipartimento di 
Architettura dell’Università di Firenze: 
 
- Piano Formativo Studio Architetto “omissis”, – Dott.ssa “omissis”, – Il periodo di tirocinio sarà svolto a far 
data dal 02/01/2019 AL 01/09/2019 
 

6. Ratifica approvazione telematica lettera intenti progetto MIUR 

Il Consiglio dell’Ordine ratifica l’approvazione dell’adesione al progetto del MIUR per la digitalizzazione delle 
scuole, proposto dal Liceo Scientifico di Viareggio, deliberata tramite modalità telematica come previsto dal 
Regolamento interno per motivi di urgenza. 
L’ Ordine ha inviato una lettera intenti al Preside del Liceo per sostenere, a titolo non oneroso, lo sviluppo e 
la promozione del  progetto mirato a fornire ai laboratori tablet e pc. 
 

7. Consiglio di Disciplina – incontro  
Il Consiglio dell’Ordine decide di chiedere la disponibilità del Consiglio di disciplina, per  fissare un incontro e 
discutere della lettera pervenuta sulla pubblicità dei provvedimenti disciplinari e sui contributi da fornire al 
Cnappc per la revisione delle Linee Guida ai procedimenti disciplinari. 
 
 

COMUNICAZIONI 
 
- Alla Cerimonia di consegna delle Onorificenze O.M.R.I. della Repubblica Italiana, organizzata dal Prefetto 
di Lucca, per il 20 dicembre alle ore 17, parteciperà il Vice Presidente dell’Ordine Architetto Marco Del Monte 
 
- Alla presentazione del Progetto Ex Manifattura Tabacchi di Lucca, organizzata dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Lucca, per il 20 dicembre alle ore 9, parteciperà il Presidente Architetto Patrizia Stranieri. 
 
Alle 19.00 esce il Consigliere Pianificatore Nicola Bianchi 
 
- Per le festività natalizie la Segreteria dell’Ordine resterà chiusa al pubblico dal 24 dicembre al 04 gennaio 
2019 compresi. Durante il periodo di chiusura saranno effettuati i lavori di tinteggiatura degli uffici. Si decide 
di inviare a tutti gli Iscritti comunicazione della chiusura della Segreteria e gli auguri natalizi. 
 
- E’ pervenuta una segnalazione di disfunzione, del nuovo portale Portos 2.0. della Regione, 
sull'asseverazione delle pratiche sismiche in Regione. Il Presidente chiederà informazioni all’Architetto 
Renato Mammini, Delegato per la Federazione Architetti P.P.C. Toscani,  al portale Portos 2.0. 
Ottenuto un chiarimento, si procederà a rispondere al Collega. 
 
 
La seduta termina alle ore 19.40 
La prossima seduta consiliare è fissata per il 07 gennaio 2019 alle ore 17.00 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE  

     Arch. Francesca Adragna                                                                                  Arch. Patrizia Stranieri 


