
SEDUTA CONSILIARE DEL 26 MARZO  ORE 17.00

Riunione in  Video Conferenza su piattaforma go to meeting

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

Ordine del Giorno:

Approvazione verbali del 10 febbraio e 3 marzo 2020

Comunicazioni

1) Approvazione Rendiconto Finanziario 2019 
2) Ratifica approvazione telematica - modifiche al Regolamento interno dell’Ordine 
3) Ratifica approvazione telematica – proroga scad. del 31.3.2020 per pagamento quota mantenimento Albo
4) Riforma dell’ordinamento professionale
5) DPCM 22.3.2020 misure di contenimento emergenza epidemiologica Covid-19
6) Disposizioni per il personale di Segreteria e per l’uso della sede (DPCM22.3.2020)
7) Proposta contributo per attrezzature sanitarie (emergenza Covid-19)
8) Nomina RLS 
9) Segnalazione su diniego accesso atti Comune omissis   (affidamento incarico)

Varie ed eventuali

Approvazione verbali del 10 febbraio e 3 marzo 2020

1. Approvazione Rendiconto Finanziario 2019

Il  Consigliere Tesoriere Arch.  Elisabetta Biagioni  relaziona sul  Rendiconto Finanziario per  l’anno 2019 e
sottopone all’approvazione del Consiglio i seguenti documenti:

 Rendiconto finanziario Entrate/Uscite;

 Rendiconto finanziario Residui Attivi e Passivi;

 Prospetto di cassa;

 Prospetto di concordanza

 Situazione amministrativa;

Il  Consiglio dell’Ordine, a conclusione della relazione del Consigliere Tesoriere, delibera all'unanimità dei
presenti,  l'approvazione del  Rendiconto Finanziario  per  l'anno 2019. Il  Tesoriere ha prodotto  copia  della
Relazione del Rendiconto Finanziario da allegare al presente Verbale, insieme ai documenti sopra esposti.

( documentazione sopra descritta allegata in appendice al presente verbale) 



2. Ratifica approvazione telematica - modifiche al Regolamento interno dell’Ordine

Il Consiglio dell’Ordine

- vista l'emanazione di numerose disposizioni di legge per l’emergenza epidemiologica da COVID-19,  
pubblicate nel giro di pochissimi giorni (D.L. nn. 6 e 9 del 2020, DPCM 1, 4, 8, 9 e 22 marzo 2020, Direttiva 
della Funzione pubblica 1/2020 e Circolare della Funzione pubblica 1/2020);

- considerato che il DPCM 9 marzo 2018 prevede, in particolare, per lo svolgimento di riunioni, l’adozione “in
tutti i casi possibili della modalità di collegamento da remoto";

- considerato che pur essendo tecnicamente possibile svolgere le riunioni di Consiglio in modalità telematica,
è opportuno indicare un'apposita previsione che regolamenti lo svolgimento di tali sedute, al fine di fornire
pieno valore ed efficacia a tutte le deliberazioni e provvedimenti emanati in corso di ciascuna seduta in
modalità telematica;

ratifica l'approvazione telematica della delibera a modifica dell'art. 3 del Regolamento interno del Consiglio
dell'Ordine. E' stato aggiunto il comma 4, che consente, in situazioni di eccezionalità, lo svolgimento delle
sedute consiliari in videoconferenza. 

Si ratifica inoltre, l'approvazione telematica della modifica dell'art.6 del Regolamento interno del Consiglio
dell'Ordine, relativo alla pubblicazione dei verbali con omissis. Detta modifica precisa  l'intervallo di tempo di
visibilità dei verbali sul sito dell'Ordine.

( Il Regolamento approvato è allegato in appendice al presente verbale) 

3. Ratifica approvazione telematica -  proroga scadenza del 31.3.2020 per pagamento quota
mantenimento Albo

Il Consiglio dell’Ordine

vista l'emergenza sanitaria in atto,  visti i  provvedimenti di  restrizione degli spostamenti,  ha deliberato, in
modalità  telematica,  come  previsto  dal  Regolamento  interno  del  Consiglio,  di  prorogare  i  termini  per  il
pagamento della quota annuale per il mantenimento Albo con somma integrativa per ritardato adempimento,
al 31 maggio 2020, con le seguenti precisazioni :

_per coloro che non hanno ancora ottemperato al pagamento della quota intera con scadenza 31 gennaio ed
effettueranno  il  pagamento (  si  ricorda l’importo dovuto  di  235 € più la  somma integrativa  per  ritardato
pagamento di € 50) dopo il 31 maggio 2020 verrà avviato il procedimento disciplinare per l'inadempienza
(sino alla sospensione dall’Albo) oltre al pagamento di una ulteriore somma integrativa pari a € 100,00;

_ per coloro che hanno richiesto la rateizzazione, il pagamento della seconda rata di 117.50 € è slittato dal
31 marzo al 31 maggio 2020;

_ per coloro che hanno richiesto la rateizzazione e non hanno ancora ottemperato al pagamento della prima
rata  con  scadenza  31  gennaio  l’importo  dovuto,  di  117,50  €  più  la  somma  integrativa  per  ritardato
pagamento di € 50, dovrà essere versato anch’esso entro il 31 maggio 2020;

_ l’eventuale ritardato pagamento della seconda rata di € 117,50, se eseguito dal 1° al 30 giugno 2020,
comporta  il  versamento  di  una  somma integrativa  di  €  15.00,  successivamente,  dal  1°luglio  la  somma
integrativa da versare, in aggiunta alla quota sarà di € 50.00;

_ dopo il 31 luglio 2020 il mancato pagamento delle rate, comprensivo della somma integrativa per ritardato
versamento,  comporterà l’avvio  del  procedimento  disciplinare  per  l’inadempienza  (sino  alla  sospensione
dall’Albo)  oltre  al  pagamento  di  una  ulteriore  somma  integrativa  pari  a  €  100,00.
 



4) Riforma dell’ordinamento professionale

La Presidente relaziona in merito alla richiesta pervenuta dal Consiglio Nazionale Architetti  di inviare un
contributo  alla  bozza  di  Riforma dell'ordinamento  professionale.  Ciascun  Consigliere  analizzerà  il  testo
ricevuto  per  elaborare  un  contributo.  La  Presidente  informa  che,  vista  l'attuale  situazione  determinata
dall'emergenza COVID-19, il Consiglio Nazionale prorogherà il termine per l'invio dei contributi al 30 aprile
2020.

5) DPCM 22.3.2020 misure di contenimento emergenza epidemiologica Covid-19

Il Consiglio prende atto delle restrizioni previste dal DPCM del 22.3.2020 e decide di inviare un'informativa a
tutti  gli  Iscritti  per  comunicare  che  il  DPCM impone  la  sospensione  dell'attività  dei  cantieri  non  inclusi
nell'elenco di  cui  all'allegato  1.  Ai sensi  del  DPCM, le  attività  degli  studi  di architettura e di  ingegneria,
ricadenti nel codice ATECO 71, sono consentite.

Su  proposta  della  Presidente,  il  Consigliere  Arch.  Alessandra  Del  Rosso  si  occuperà  di  verificare  la
possibilità di inserire un pulsante sulla Home Page da collegare ad un contenitore che raccolga i  link  a
iniziative di formazione, servizi gratuiti, corsi, bandi  ed opportunità di lavoro, disponibili sul web in questo
periodo.

6. Disposizioni per il personale di Segreteria e l’uso della sede (DPCM22.3.2020)

Il Consiglio dell’Ordine 

preso atto delle restrizioni previste dal DPCM del 22.3.2020,

tenuto conto delle misure per il contenimento della diffusione del Codiv-19

delibera 

che  la Segreteria dell’Ordine resterà aperta, per l’assistenza agli Iscritti solo ed esclusivamente in modalità
telematica e telefonica, rispettando gli orari ordinari;

che si applichi la modalità di lavoro agile, in modo che il personale di Segreteria non sia compresente nei
locali  della  sede dell’Ordine.  Pertanto,  le  Segretarie  lavoreranno alternativamente da  casa,  secondo un
calendario concordato con il Consigliere Segretario. La decisione sarà comunicata al Consulente del lavoro
dell'Ordine, al Consulente RSPP e alla Manpower, per l'impiegata assunta con contratto interinale.

7. Proposta contributo per attrezzature sanitarie (emergenza Covid-19).

Il Consiglio, letto il parere pervenuto dal nostro Consulente Legale, decide di non poter aderire, utilizzando i
fondi amministrati dall' Ente, alla proposta, pervenuta dal Comitato delle Professioni ordinistiche, di raccolta
fondi per l'acquisto di materiale sanitario da donare agli Ospedali territoriali di Lucca, Versilia e Garfagnana.  

8. Nomina RLS 

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta da parte del personale dell'Ordine, con la quale si
dichiara che è stata nominata Rappresentante dei lavoratori (RLS) la Sig.ra Laura Biagini. Si dispone di
darne notizia al Consulente RSPP dell'Ordine. 



9.  Segnalazione su diniego accesso atti Comune omissis  (affidamento incarico)

Letta l'istanza pervenuta da alcuni Colleghi, che informano l'Ordine di aver fatto richiesta di accesso agli atti
Comune di omissis  , in riferimento ad un “Affidamento di servizi attinenti l'architettura e ingegneria”; di aver
ricevuto  diniego  dal  Comune,  Gli  stessi  chiedono  al  Consiglio  un  interessamento  ed  un  intervento.   Il
Consiglio delega il Vice Presidente Arch. Marco Del Monte a verificare con i colleghi la correttezza formale
della richiesta di accesso agli atti formulata.

Varie:

A seguito della richiesta formulata dal gruppo di lavoro dell’Osservatorio locale del Paesaggio Lucchese, che
si sta dedicando alla organizzazione di un evento, da realizzarsi in futuro sulle buone pratiche, a 5 anni dalla
Enciclica "Laudato Si'”,  il  Consiglio dell’Ordine degli  Architetti  di  Lucca, nella seduta del 26/03/2020 si è
espresso favorevolmente concedendo l’accesso gratuito, limitato esclusivamente ai contenuti del corso FAD
“Architettura e Ambiente, dialogo corale intorno all'Ecologia Integrale”, ai membri del Consiglio direttivo e
dell’Assemblea  dell’Osservatorio nonché  ai  possibili  relatori  e  organizzatori  del  prossimo corso  sul  tema
medesimo. E’ stato inoltre precisato che tale accesso deve avvenire fornendo ai suddetti soggetti credenziali
destinate esclusivamente a tale scopo:  l’Ordine dovrà preventivamente essere reso edotto delle modalità
tecniche di cui il gruppo di lavoro vorrà avvalersi. Il Consigliere Arch. Fabio Nardini è referente per l'iniziativa.

La seduta termina alle ore 18.20.

La prossima seduta consiliare è fissata per il giorno 9 aprile 2020 alle ore 16.00.

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


