
SEDUTA CONSILIARE DEL 20 GENNAIO 2020 ORE 17.00

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

Assenti giustificati: Arch. Ricciarelli Lorenzo
Approvazione verbale Assemblea del 2 dicembre e verbale del Consiglio del 2 dicembre 2019

Comunicazione
1. Richieste cancellazioni Albo
2. Iscrizioni Albo per trasferimento
3. Iscrizioni Albo 
4. Richieste esoneri formazione 
5. Approvazione Regolamento Contabilità
6. Delibera “Fondo Cassa”
7. Linee guida Formazione – Esoneri e varie
8. Esiti procedimenti disciplinari
9. Nominativi per giuria Autorità portuale Viareggio
10. Richiesta patrocinio
11. Salone dell’Edilizia (SDE)
12. Ratifica approvazione telematica nominativo Giuria Cartasia
13. Nulla osta al trasferimento OAPPC Siena
14. Comune di omissis - delibera

Varie ed eventuali

----------------------------------------------------------------------
          
Approvazione verbale Assemblea del 2 dicembre e verbale del Consiglio del 2 dicembre 2019

1. Richieste cancellazioni Albo

Il Consiglio dell’Ordine

preso atto delle domande presentate, (protocolli n. omissis, omissis, omissis, omissis e omissis e omissis) 
accertata la regolarità  
vagliate le motivazioni addotte, 

delibera

di accettare le domande di dimissioni ricevute. 
L’Arch.  omissis,  iscritta a questo Ordine con matr.  omissis,  nella Sezione A Settore A,  tenuto  conto del
procedimento disciplinare di censura, già notificato ed effettivo dal 9 gennaio 2020 e dunque in corso, è
cancellata dall’Albo a far data dal 10 gennaio 2020.  Per tutte le altre istanze ricevute il Consiglio delibera di
cancellare i seguenti nominativi a far data dal 31 dicembre 2019.

Arch. omissis iscritto a questo Ordine con  matr. omissis  nella  Sezione A Settore A
Arch. omissis iscritto a questo Ordine con  matr. omissis nella  Sezione A Settore A
Arch. omissis iscritto a questo Ordine con  matr. omissis nella  Sezione A Settore A
Arch. omissis iscritto a questo Ordine con  matr. omissis nella  Sezione A Settore A
Arch. omissis iscritto a questo Ordine con matr. omissis nella sezione A Settore A

La richiesta di cancellazione pervenuta dall’Arch. omissis (prot. omissis) sarà evasa nella prossima riunione
del  Consiglio.  A carico  della  collega  risulta  aperto  un  procedimento  disciplinare,  pertanto,  il  Consiglio
dell’Ordine solleciterà il Presidente del Collegio di Disciplina referente, affinché fornisca al più presto una
risposta sull’esito del procedimento disciplinare.



2. Iscrizioni Albo per trasferimento

Letta la richiesta  d'iscrizione a  questo  Ordine  Professionale,  pervenuta  da  omissis (prot. omissis),
precedentemente iscritto all’Ordine di Firenze, 
ricevuto il nulla osta dell’Ordine di Firenze al trasferimento,

il Consiglio 

 approva iscrivendolo al n. omissis nella Sezione A - Settore A - Architettura.

Letta la richiesta  di  iscrizione a questo Ordine  Professionale, pervenuta  da  omissis (prot. omissis),
precedentemente iscritto all’Ordine di Cuneo, 
ricevuto il nulla osta dell’Ordine di Cuneo al trasferimento, 

il Consiglio

approva iscrivendolo al n. omissis nella Sezione A – A- Settore Architettura.

Alle ore 17.30 entra il Consigliere Arch. Vincenzo Lucente 

3. Iscrizioni Albo
il Consiglio

Letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da omissis (prot. omissis),
approva

iscrivendolo al n. omissis nella Sezione A - Settore B - Pianificatore territoriale.

Letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da omissis prot omissis), 
 approva

iscrivendola al n. omissis nella Sezione A - Settore A -Architettura.

Letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da omissis  (prot. omissis), 
 approva 

iscrivendola al n. omissis nella Sezione A - Settore A   -Architettura.

4. Richiesta esonero formazione obbligatoria

Il Consiglio dell’Ordine

lette le istanze ricevute dagli Architetti  omissis (prot. omissis) e omissis (prot. omissis)

delibera

all’unanimità dei presenti, di esonerare  ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 137/2012, gli Architetti omissis e omis-
sis a far data dal 01.01.2020.

Il Consiglio dell’Ordine

lette le istanze ricevute dagli Architetti  omissis (prot. omissis), omissis (prot. omissis) e omissis (prot. omis-
sis) 

delibera

all’unanimità dei presenti, di esonerare  ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 137/2012, gli Architetti omissis per ma-
ternità per l’anno 2020; di esonerare l’Arch. omissis per paternità per l’anno 2020; di esonerare l’Arch. omis-
sis per paternità per l’anno 2019.



Letta l’istanza pervenuta dall’Arch. omissis (prot. omissis) si prende atto della richiesta di esonero dalla for-
mazione obbligatoria e si decide di comunicare all’iscritto che, in base al Regolamento vigente, è già esone-
rato per il raggiungimento del 70° anno di età.

Il Consiglio dell’Ordine

letta l’istanza pervenuta dall’Arch. omissis (prot. omissis), valutata la documentazione presentata, 
 delibera

di esonerare l’Arch.  omissis per motivi di salute, come previsto dall’art. 3 del D.P.R. 137/2012, per l’anno
2019. 
All’iscritto già sanzionato per il debito formativo del triennio 2014/2016 dovrà essere ricordato che nel trien-
nio 2017/2019 avrebbe avuto l’obbligo di recuperare i crediti formativi mancanti, oltre che acquisire i crediti
formativi del triennio 2017/2019. Visto l’esonero concesso per l’anno 2019, i crediti formativi da acquisire nel
triennio 2017/2019 diventano 40 anziché 60. L’Architetto potrà recuperare nei 6 mesi di ravvedimento con-
cessi dal Cnappc nell’anno 2020.

7. Linee Guida formazione obbligatoria – esoneri e varie

RIMANDATO

5. Approvazione Regolamento Contabilità

Il Consiglio dell’Ordine

_vista la circolare n. 57 del CNAPPC in data 28.05.2019 prot. 0000674 con la quale è stato trasmesso agli
Ordini schema di Regolamento di amministrazione e contabilità per gli Ordini di piccole dimensioni rivisto
rispetto alle versioni precedentemente ricevute;

_vista  la  precedente  circolare  n.  23  del  CNAPPC  del  04.02.2016  prot.  0000409  con  la  quale  veniva
trasmessa agli Ordini una prima bozza di Regolamento di amministrazione e contabilità e veniva specificato
che “non si ritiene di sottoporre gli elaborati in argomento all’assenso dell’organo vigilante, dal momento che
tale atto, così come esplicitato dal Ministero della Giustizia cui era stato inviato il testo del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità specifico per il  CNAPPC, non rientra nelle attività di  vigilanza attribuite al
Ministero stesso”;

_ visto il parere allegato alla circolare n. 23 di cui sopra, rilasciato in data 27.01.2016, dallo Studio Legale e
omissis a cui il CNAPPC si è rivolto per dare risposte alle osservazioni ed ai quesiti degli Ordini territoriali
sulle proposte di Regolamento di Amministrazione e contabilità, che fra le varie risposte riporta:
-  “Gli Ordini locali degli Architetti sono a tutti gli effetti Enti autonomi rispetto all’Ordine nazionale e sono

dotati di piena autonomia regolamentare in materia contabile da esercitarsi nel rispetto dei principi ge-
nerali della contabilità pubblica. Il CNAPPC si è fatto carico dell’elaborazione di uno schema di regola-
mento di contabilità per gli Ordini locali, e degli adempimenti conseguenti, al solo scopo di alleggerire gli
Ordini locali da queste incombenze. Questi ultimi, d’altronde, scegliendo di recepire con proprio atto de-
liberativo il regolamento proposto dal Consiglio nazionale, dovranno comunque procedere autonoma-
mente all’adeguamento dello stesso in conseguenza dell’emanazione di leggi in materia. In tal senso,
l’articolo 3 del RAC affida la responsabilità degli adeguamenti al regolamento interno esclusivamente al
Consiglio dell’Ordine locale, altrimenti se ne lederebbe l’autonomia. Ciò non toglie che il CNAPPC pos-
sa scegliere di coordinare eventuali processi di adeguamento del RAC e proporre modifiche ai Consigli
locali sugli aggiornamenti che ritiene necessari” 

- [...] “Si ricorda, tuttavia, che il singolo Ordine è dotato di piena autonomia regolamentare in materia con-
tabile e pertanto può procedere con l’approvazione di un autonomo regolamento di amministrazione e
contabilità.”

- [...]“Si ricorda, inoltre, che il RAC prevede un’ulteriore semplificazione consentendo al Direttore di svol-
gere le funzione del responsabile dei servizi amministrativi, in assenza di un funzionario a cui affidare
tale incarico. In sostanza, in un Ente di piccole dimensioni il Tesoriere potrebbe assommare in sé, oltre
alle responsabilità proprie della carica, anche quelle del Direttore e del funzionario responsabile dei ser-
vizi amministrativi.”



_visto il testo del Regolamento di amministrazione e contabilità predisposto, sulla base dello schema fornito
dal CNAPPC, dal consigliere Tesoriere con la consulenza del consulente fiscale dell’Ordine; 

delibera

_ di approvare il Regolamento di contabilità e amministrazione secondo il testo predisposto dal consigliere
Tesoriere con la consulenza del consulente fiscale dell’Ordine; 

_ di dare atto che, causa la mancanza in organico di personale con qualifica di Funzionario o Dirigente, la
responsabilità dell’Ufficio amministrativo viene affidata al consigliere Tesoriere.

6. Delibera “Fondo Cassa”

Il Consiglio dell’Ordine

Vista che il regolamento di contabilità prevede d'istituire, quando ritenuto necessario, un servizio di
cassa interno;

Visto che, per motivi diversi, può succedere che i dipendenti dell’Ordine si trovino ad incassare delle
somme in contanti dagli associati o da persone terze;

Rilevata altresì  la  necessità di  dotare il  personale  dell’Ordine di  una cassa in contanti  da poter
utilizzare per affrontare le spese minute;

Visto il D.P.R. 97/2003;

delibera

per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono interamente riportate, 

_ di istituire il servizio di cassa interno le cui funzioni verranno svolte dal dipendente preposto alla gestione
finanziaria;

_ di dare atto che il dipendente preposto alla gestione finanziaria si occuperà: 

           - di curare gli incassi in contanti nel rispetto delle procedure previste dal regolamento di contabilità;

         - di sostenere piccole spese in qualità di economo sulla base degli impegni di spesa che, all’inizio di
ogni  anno,  e  ogni  qual  volta  si  renderà  necessario,  verranno  presi  con  determinazione  del  consigliere
Tesoriere dell’Ordine.

8.Esito procedimenti disciplinari Collegio di disciplina
Il  Consiglio  dell’Ordine  prende  atto  delle  comunicazioni  sull’esito  del  giudizio  disciplinare  inviate  per
conoscenza, dal Collegio di Disciplina al Presidente dell’Ordine e relative ai procedimenti disciplinari a carico
degli Architetti omissis matr. omissis (prot. n. omissis), e omissis matr. omissis (prot. omissis).

Il Presidente dell'Ordine degli Architetti informa di aver dato notizia dei procedimenti disciplinari assunti dal
Collegio di Disciplina nei confronti dei suddetti Architetti al Procuratore della Repubblica, come da art. 1.12
delle Linee Guida – allegato 5. (prot. 10/2020 e 11/2020).



9. Nominativi per giuria Autorità portuale Viareggio

Il Consiglio dell’Ordine

- Letta l'istanza pervenuta dall’Autorità portuale Regionale (prot.1143/2019), con la quale si richiede un elenco
di nominativi di professionisti  esperti, da inserire nella commissione giudicatrice per l’assegnazione di  una
concessione demaniale marittima presso il Porto di Viareggio, 

-  letti  i  curricula  ricevuti,  in  risposta  alla richiesta da parte dell'Ordine verso tutti  gli  iscritti,  di  inviare alla
Segreteria dell’Ordine, entro il termine del 16.01.2020, la candidatura, corredata di curriculum,

delibera

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

10. Richiesta patrocinio
Il Consiglio dell’Ordine

- letta la richiesta pervenuta da Action Group Editore per il patrocinio dell’evento, già accreditato dal Consi-
glio Nazionale Architetti, che si terrà a Forte dei Marmi (Lu) il 7 aprile 2020

delibera

di concedere il patrocinio non oneroso all’evento dal titolo “Design per il Contract”.

12. Ratifica approvazione telematica nominativo Giuria Cartasia
Il Consiglio dell’Ordine ratifica l’approvazione telematica della nomina del Vice Presidente Arch. Giulia Berto-
lucci a componente della Giuria del Premio Biennale Cartasia 2020. Il nominativo è già stato comunicato agli
organizzatori. L’approvazione è avvenuta tramite modalità telematica come previsto dal Regolamento inter-
no.

Alle ore 19.35 esce l’Arch. Marco Del Monte e il Pianificatore Nicola Bianchi.

13. Nulla osta al trasferimento OAPPC Siena
Il Consiglio dell’Ordine 

vista l’istanza presentata dall’Arch. omissis,
vista la richiesta di  nulla osta al trasferimento ricevuta dall’Ordine APPC della Provincia di Siena (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 Siena. 
Il Consiglio resta in attesa dell’avviso dell'avvenuta iscrizione dall’Ordine APPC di Siena per procedere in
pari data alla cancellazione del Collega da questo Albo Professionale.

11. Salone dell’Edilizia (SDE)
Da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2020 si terrà a Lucca il “Salone dell’Edilizia e della Casa”. Gli organizzato-
ri hanno richiesto una collaborazione da parte dell'Ordine. Si propone, pertanto, di organizzare all’interno
della Manifestazione una proiezione di lavori eseguiti dai professionisti lucchesi iscritti all’Albo che fossero
interessati a partecipare. Sarà inviata a tutti gli Iscritti una call. 
Inoltre l'Ordine sarà co organizzatore, insieme ad INBAR Lucca di  alcuni eventi formativi. Si approva.



15. Comune di omissis 
Il Consigliere Arch. Fabio Nardini illustra la proposta di delibera del Comune di omissis sul tema del
subentro dei tecnici  in caso di iter approvativi o comunque di pratiche edilizie in corso, allo scopo di
farsi garante della correttezza nei rapporti fra colleghi, anche quando quest'ultimi non siano iscritti ai
medesimi Ordini o Collegi professionali. Il Comune di omissis ha richiesto un parere al nostro Ordi-
ne professionale. Al termine della discussione fra i Consiglieri, si dà incarico all’Arch. Nardini di pre-
parare una bozza di risposta.

La seduta termina alle ore 20.06
La prossima seduta consiliare è fissata per il giorno 10 febbraio 2020 alle ore 17.00

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


