
SEDUTA CONSILIARE DEL 10 FEBBRAIO  2020 ORE 17.00

Presenti: Arch. Stranieri Patrizia - Arch. Adragna Francesca - Arch. Del Rosso Alessandra - Arch. Biagioni
Elisabetta - Arch. Iunior  Sciacqua Alfredo -  Arch.  Bertolucci Giulia – Arch. Lorenzo Ricciarelli  -   Arch.
Lucente Vincenzo

Assenti giustificati: Arch. Nardini Fabio - Arch. Del Monte Marco - Pianificatore Bianchi Nicola

Approvazione verbale del 19 dicembre 2019

Comunicazione
1. Richieste cancellazioni Albo
2. Richiesta accreditamento studio ospitante per tirocinio
3. Approvazione piani formativi avvio tirocini post lauream
4. Candidature per incarico Revisore dei conti
5. Nulla osta al trasferimento OAPPC Firenze
6. Richiesta iscrizione Elenco professionisti abilitati antincendio Legge 818/84
7. Richiesta accesso atti Notula –Collegio di Disciplina
8. Verbale sopralluogo sicurezza
9. Richiesta patrocinio
10. Incontro con la Soprintendenza
11. Convenzione X clima

Varie ed eventuali
----------------------------------------------------------------------
          
Approvazione verbale del 19 dicembre 2019

Comunicazioni

- La Presidente relaziona sull’incontro con la Soprintendente. Si decide di indire un Consiglio aperto
per condividere con gli iscritti quanto emerso.

- Con  riferimento  alla  segnalazione  pervenuta  da  un  collega  Architetto  avverso  un  Collega
Pianificatore, relativa all’utilizzo improprio del titolo professionale di Architetto e allo svolgimento di
un incarico di restauro da Pianificatore, la Presidente comunica al Consiglio che la segnalazione è
stata presentata a Lei direttamente. Si decide di inoltrare la documentazione pervenuta al Consiglio
di Disciplina.

- All’udienza per l’esame delle iscrizioni  dei professionisti nell’Albo dei Consulenti tecnici, che si terrà
presso il Tribunale di Lucca il 25 febbraio 2020, parteciperà il Consigliere Arch. Vincenzo Lucente,
delegato dalla Presidente.

- La Vice Presidente Arch. Giulia Bertolucci relaziona sulle verifiche fatte in riferimento agli  obblighi in
materia di accesso alla sede dell’Ordine da parte di persone con disabilità. L’Ordine è Ente pubblico
non economico e la sede NON è luogo pubblico, ma ufficio aperto al pubblico. Questo significa che
si tratta di  un luogo di  proprietà privata aperto al pubblico per  il  quale è necessario garantire il
rispetto del requisito di visibilità, qualora si realizzassero interventi alla sede. Tale requisito risulta
comunque già soddisfatto poiché la sede, di superficie inferiore a 250 mq totali, gode di due entrate,
una  delle  quali,  su  via  dell’Arcivescovado,  permette  a  tutti  l’accesso  a  spazi  di  relazione:  nello
specifico  la  sala  riunioni  in  cui  si  può  svolgere  l’attività  ordinaria  dell’Ordine.  
Nell'ottica  più  ampia,  di  voler  organizzare  mostre  ed  eventi  aperti  al  pubblico,  Il  Consiglio  può
valutare l'adozione di un dispositivo che consenta il superamento del dislivello interno presente. Le
proposte  esposte  dall'arch.  Bertolucci  sono:  un  montascale  cingolato  (costo  circa  €2500,00);
piattaforma a soffietto ( costo netto circa €10.000,00 cui si devono aggiungere i lavori necessari per
l’incasso a pavimento). Entrambi i dispositivi possono essere utilizzati per superare sia il dislivello
interno,  sia  la  differenza  di  quota  all’ingresso  su  via  Santa  Croce.  In  questo secondo  caso il
dispositivo scelto potrebbe essere condiviso con l’Ordine dei Consulenti del lavoro. 



11. Convenzione XCLIMA

Il Consiglio dell’Ordine

letta la proposta di convenzione pervenuta da Whizzi srl, gestore della piattaforma Xclima, per la formazione
a distanza di eventi accreditati dal Cnappc e lo sconto del 20% su tutti i prodotti dedicato agli Iscritti all’Albo
del nostro Ordine professionale

delibera

all’unanimità dei presenti, di sottoscrivere la Convenzione e di darne comunicazione a tutti gli Iscritti.

1. Richieste cancellazione Albo

Il Consiglio dell’Ordine

preso atto della domanda presentata (prot. n. omissis),
letta la disposizione di archiviazione del procedimento disciplinare in corso (prot. n.  omissis) da parte del
Collegio di Disciplina dell’Ordine,
vagliate le motivazioni addotte, 

delibera

di accettare la domanda di dimissioni ricevuta dall’Arch. omissis, iscritta a questo Ordine con matr. omissis,
nella sezione A settore A.

2. Richiesta accreditamento studio ospitante per Tirocinio

Il Consiglio dell’Ordine

letta la domanda di accreditamento presentata dall’Arch.  omissis (prot. omissis), con la quale lo stesso si
propone come Soggetto Ospitante 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 la richiesta e inserire il  professionista nell’elenco dei Soggetti 
Ospitanti accreditati.

3. Approvazione Piani formativi avvio Tirocini post lauream

Il Consiglio dell’Ordine, sentito il parere dell' Arch. Patrizia Stranieri, che si è occupata eccezionalmente in
questo  caso di esaminare i  Piani Formativi, riscontrandone la regolarità,  approva che gli  stessi  siano
trasmessi 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 25.02.2020 al 31.10.2020

- Piano Formativo Studio Architetto omissis – Dott.ssa omissis – Il periodo di tirocinio sarà svolto a far data
dal 20.02.2020 al 05.10.2020



5. Nulla osta al trasferimento OAPPC Firenze

Il Consiglio dell’Ordine 

letta  l’istanza  di  trasferimento  presso  altro  Ordine  provinciale  presentata  dall’Arch.  omissis ,  letta  la
richiesta di nulla osta al trasferimento ricevuta dall’Ordine APPC della Provincia di Firenze (prot. omissis), 
riscontratane la regolarità,

delibera
la concessione del nulla-osta per il trasferimento dell’Arch. omissis, matricola n omissis,  Sezione A Settore
A, attualmente residente in Provincia di Firenze.
Il  Consiglio  resta  in  attesa  dell’avviso  dell'avvenuta  iscrizione  presso  l’Ordine  APPC  di  Firenze,  per
procedere in pari data alla cancellazione del Collega da questo Albo Professionale.

6. Richiesta iscrizione elenco professionisti abilitati antincendio Legge 818/84

Il Consiglio dell’Ordine

 - letta la domanda presentata dall’Arch. omissis,
 - preso atto della partecipazione da parte dello stesso al Corso Specializzazione in Prevenzione Incendi di
cui all’art. 4 del D.M. 05.08.2011, 

dichiara 

che la Dott.ssa  Arch. omissis,nata a  omissis, il  omissis,e residente in  omissis, (Lu),  omissis,,  Codice
Fiscale omissis,, iscritta a questo Ordine con matricola n° omissis, dal omissis,, è in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 3 lett. a) e b) del D.M. 25.3.85 e pertanto E' AUTORIZZATO ad emettere le certificazioni di
cui agli artt. 1 e 2 del D.M. citato.

La Dott.ssa Arch. omissis, è da oggi iscritta nell’elenco dedicato, custodito presso l’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lucca, con il seguente codice:
LU 01022 A 00050 

4. Candidature per incarico Revisore dei conti
Con riferimento all’avviso di selezione pubblica emesso dall’Ordine, per il conferimento di incarico di compo-
nente monocratico dell’organo di revisione economico finanziario per il triennio 2020-2022, il Consiglio, pren-
de atto del ricevimento di n.2 candidature (prot. omissis,e omissis,). Letti i curricula e le offerte economiche
dei candidati decide di convocarli per chiedere alcuni chiarimenti. La Segreteria  convocherà i candidati per
un colloquio conoscitivo che si terrà prima della prossima riunione del Consiglio dell’Ordine. 
Si decide inoltre, di inviare al Consulente fiscale dell'Ordine, Dott. Andrea Bertoncini, copia delle proposte
pervenute per una verifica delle competenze.

7.  Richiesta accesso atti Notula – Collegio di Disciplina

Il Consiglio dell’Ordine

- letta la richiesta di accesso agli atti pervenuta dal Collegio di disciplina giudicante nel procedimento discipli-
nare in corso e relativa ad una presunta infrazione deontologica da parte dell’Arch. omissis, (prot. omissis,)

delibera

di accordare l'accesso agli atti al Collegio di Disciplina e consentire la visione della documentazione richie-
sta.



8. Verbale sopralluogo sicurezza

Il Consiglio prende atto dell’ultimo sopralluogo effettuato presso la sede dell’Ordine dall’Arch. Sergio Mala-
spina, RSPP dell’Ordine e delle note di non conformità segnalate. E’ necessario nominare il Rappresentante
dei lavoratori (RLS), pertanto il Consiglio chiederà alle impiegate di comunicare il nome del RLS. 
Il Consiglio decide inoltre, di far fare alle dipendenti il corso base di 8 ore obbligatorio, come richie-
sto dal RSPP dell'Ordine.

10. Richiesta patrocinio
Il Consiglio dell’Ordine

- letta la richiesta di patrocinio pervenuta da Lucense (prot. 196/2020) per il Convegno dal titolo “Costruire in
quasi zero energia nell’ambito climatico del Mediterraneo”, che si terrà il 6.03.2020 in occasione del Salone
dell’Edilizia, 

delibera

di concedere il patrocinio non oneroso al Convegno.

La seduta termina alle ore 19.17
La prossima seduta consiliare è fissata per il giorno 03 marzo 2020 alle ore 17.00

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE 
     Arch. Francesca Adragna                                                                                  Arch. Patrizia Stranieri


