
SEDUTA CONSILIARE 08 GENNAIO 2018 
 

Presenti: Arch. Stranieri Patrizia -  Arch. Bertolucci Giulia -  Arch. Del Monte Marco - Arch. Adragna 
Francesca - Arch. Del Rosso Alessandra - Arch. Lucente Vincenzo - Arch. Nardini Fabio - Arch. Ricciarelli 
Lorenzo - Arch. Iunior Sciacqua 

 
Assenti giustificati: Arch. Biagioni Elisabetta - Pianificatore Bianchi Nicola 

 
Inizio seduta ore 17,10 

 

 
Ordine del Giorno: 

 
Comunicazioni 

 
1. Iscrizione Albo 
2. Cancellazioni Albo 
3. Richiesta esonero formazione obbligatoria 
4. Tirocinio post lauream approvazione Piano formativo 
5. Ratifica approvazione Integrazione Linee Guida Formazione art. 8 
6. Convenzioni Ordine 
7. Apertura pagina Instragram Ordine Architetti P.P.C. Lucca 
8. Consulenze preventivi 
9. Nomina Referenti Gruppo lavoro Prezzario RPTT 
10. Resoconto riunione Commissione Formazione – Federazione APPC Toscani 
11. Comune Lucca – Commissione Pari opportunità 
12. Calendario eventi formativi aggiornamento Coordinatori Sicurezza 

 
Varie ed eventuali 

 

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

COMUNICAZIONI 

- Parere Avv. Iacomini su quesito relativo alla procedura di rilascio autorizzazione paesaggistica ai sensi art 
146 Decreto 42/2004 – Il Consiglio decide che i Delegati al Tavolo Tecnico del Comune di Lucca espongano, 
nell'ambito del tavolo tecnico del Comune di Lucca, il parere legale. 

 
- Prot. 1713 “omissis” - Richiesta accertamento iscrizione all’Albo – Il Consiglio comunica che il 
professionista per il quale è stato richiesto l' accertamento non è più iscritto a questo Ordine; in riferimento 
al quesito relativo all’utilizzo del titolo di Architetto invia circolare esplicativa del Consiglio Nazionale Architetti 
(prot. 
1134/2016). 

 
- Anci Toscana – Richiesta di accreditamento corsi di formazione – Il Consiglio, visto che l’Ordine non è stato 
coinvolto nell’organizzazione dei corsi, ritenendo che tali tipi di corsi dovrebbero essere erogati 
gratuitamente, decide di non concedere crediti formativi per gli eventi proposti. 

 

 
1.  Iscrizione Albo 
Letta  la  richiesta  di  iscrizione  a  questo  Ordine  Professionale,  pervenuta  da  Vincenzo Russo 
(prot. 1668/2017), il Consiglio approva, iscrivendolo al n. 1077 nella Sezione B - Settore Architettura. 
Letta  la  richiesta  di  iscrizione  a  questo  Ordine  Professionale, pervenuta  da  Kalin Gemignani  (prot. 
1685/2017), il Consiglio approva, iscrivendolo al n. 1078 nella Sezione A - Settore Architettura. 



 

 
 

2.  Cancellazioni Albo 
Il Consiglio dell’Ordine, preso atto delle domande presentate, accertata la regolarità e vagliate le motivazioni 
addotte, accetta le domande di dimissioni dall’Ordine Professionale dei seguenti Iscritti: 

 
Arch. “omissis” iscritto a questo Ordine dal 11.01.2001 matr. “omissis”  nella Sezione A Settore A; 
Arch. “omissis” iscritta a questo Ordine dal 21.04.1986 matr. “omissis”  nella Sezione A Settore A;  
Arch. “omissis”  iscritto a questo Ordine dal 08.10.1981 matr. “omissis”  nella Sezione A Settore A;  
Arch. “omissis”  iscritto a questo Ordine dal 26.09.1994 matr. “omissis”  nella Sezione A Settore A; 
Arch. “omissis”  iscritto a questo Ordine dal 07.07.1986 matr. “omissis”   nella Sezione A Settore A; 

 
ordinandone la cancellazione dall’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Lucca dal 31 dicembre 2017. 
 

 
3.  Richiesta esonero formazione obbligatoria 
Il Consiglio dell’Ordine, letta la richiesta di esonero per motivi di salute come previsto all’art. 7 delle “Linee 
Guida del Regolamento sulla Formazione Continua”, presentata dall’Arch. “omissis” (prot. n. 1701), ne 
delibera l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria   a decorrere dal 01.01.2017 al 
31.12.2019. 
Nel momento in cui si dovesse determinare una diversa condizione dall’attuale l’Iscritta dovrà avvisare 
tempestivamente l’Ordine e l’esonero dalla Formazione Obbligatoria decadrà per mancanza di requisiti. 

 

 
Il Consiglio dell’Ordine, letta la richiesta di esonero per i requisiti previsti all’art. 7 delle “Linee Guida del 
Regolamento sulla Formazione Continua” , presentata dall’Arch. “omissis” (prot. n. 1702), ne delibera 
l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria. 
L’esonero,  previsto  al  punto  7  delle  Linee  Guida  e  di  Coordinamento, attuative  al  Regolamento  per 
l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, è concesso a seguito della dichiarazione nella quale, 
sotto la propria responsabilità, l’Iscritta afferma di non avere partita i.v.a., non essere iscritta alla Cassa 
Nazionale di Previdenza Inarcassa ed autocertifica di non svolgere attività professionale. 
Nel momento in cui si verificasse la perdita di una delle tre condizioni di cui sopra e previste al punto 7 delle 
“Linee Guida Formazione”, sarà responsabilità dell’Iscritta avvisare tempestivamente l’Ordine e l’esonero 
dalla Formazione obbligatoria decadrà per mancanza di requisiti. 

 

 
 

4.  Tirocinio post lauream approvazione Piano formativo 
Il Consiglio dell’Ordine, sentito il parere del Tutor Arch. Marco Del Monte che ha esaminato il Piano Formati- 
vo, 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 23.01.2018 al 15.09.2018. 

 

 
 

5.  Ratifica approvazione Integrazione Linee Guida Formazione art. 8 
Il Consiglio dell’Ordine ratifica l’approvazione della modifica dell’art. 8 delle “Linee Guida del Tavolo di Lavoro 
Formazione” e dell’appendice relativa ai rimborsi spese istruttoria corsi di formazione richiesti a Enti Terzi, 
deliberata, tramite modalità telematica, come previsto in via eccezionale dal Regolamento interno. 
In appendice l'art. 8 

 

 
 

6.  Convenzioni Ordine 
Il Consiglio dell’Ordine procede all' analisi e valutazioni delle Convenzioni che da stipulare o in corso di 
rinnovamento. 



- Celsius Srl “Convenzione quadro per collaborazione Corsi di formazione ed aggiornamento professionale” 
Il Consiglio approva la convenzione. 

 
- Associazione Città Infinite “Convenzione quadro per collaborazione Corsi di formazione ed aggiornamento 
professionale” - Il Consiglio decide di chiedere un incontro. 
 
- Scuola Edile Lucchese e CPT Lucca “Convenzione quadro per collaborazione Corsi di formazione ed 
aggiornamento professionale” - Rimandato 

 

 
7. Apertura pagina Instragram Ordine Architetti P.P.C. Lucca 
Il Tavolo di lavoro "Cultura" propone l’apertura di una pagina instragram, il Consiglio stabilisce che, prima 
dell'approvazione, Tavolo di lavoro "Cultura", Ufficio Stampa e Tavolo Comunicazione approfondiscano temi 
e ambiti rispetto ai quali la pagina potrà essere attiva. 

 

 
 

10. Resoconto riunione Commissione Formazione – Federazione APPC Toscani 
I referenti relazionano sulla prima riunione della Commissione Formazione della Federazione tenutasi il 20 
dicembre scorso in vista della prossima riunione del Consiglio di Federazione. 

 

 
9.  Nomina Referenti Gruppo lavoro Prezzario RPTT 
Il Consiglio dell’Ordine, in riferimento alla richiesta di nominativi per la partecipazione ai Gruppi di Lavoro, 
istituiti presso la Rete Toscana delle Professioni Tecniche, nello specifico la Commissione Prezzario 
Regionale, istituita dalla Regione Toscana, delibera di nominare quali referenti gli Architetti Marco 
BERNACCA e Laura PANZANI. 

 

 
11. Comune Lucca – Commissione Pari opportunità 
Il Consiglio dell’Ordine, in riferimento alla richiesta pervenuta dal Comune di Lucca e relativa al rinnovo della 
Commissione Pari Opportunità, delibera di inviare la candidatura del Consigliere Segretario Arch. Adragna. 

 

 
12. Calendario eventi formativi aggiornamento Coordinatori Sicurezza 
Il Consiglio prende atto del calendario eventi formativi per l'aggiornamento Coordinatori Sicurezza esposto 
dal referente arch. Vincenzo Lucente. 

 

 
 

8.  Consulenze preventivi 
RIMANDATO 

 

 
 
 
 
 

La seduta termina alle ore 20,00 
La prossima seduta consiliare è fissata per il 22 gennaio 2018 

 

 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                             IL PRESIDENTE 

Arch. Francesca Adragna                                                                                 Arch. Patrizia Stranieri 

 


