
SEDUTA CONSILIARE 16 DICEMBRE 2020 ORE 17.00 

Presenti: Arch. Patrizia Stranieri - Arch. Giulia Bertolucci - Arch. Francesca Adragna -   Arch. Alessandra 

Del Rosso -Arch. Fabio Nardini - Arch. Elisabetta Biagioni - Arch. Vincenzo Lucente -  Arch. Lorenzo 

Ricciarelli 

 

Assenti giustificati: Arch. Marco Del Monte - Pianificatore Nicola Bianchi - Arch. Iunior Alfredo Sciacqua 

 

Approvazione dei verbali del 10 novembre e 23 novembre 2020 
 
Ordine del Giorno: 
 
COMUNICAZIONI  
 

1) Cancellazione Albo 
2) Richiesta esonero formazione obbligatoria  
3) Osservatorio locale per il paesaggio lucchese - rinnovo rappresentanti 
4) Segnalazione querela penale 
5) Proposta collaborazione concorso di progettazione “omissis” 
6) Agenzia delle Entrate  
7) CNAPPC circolare 148 Proroga periodo ravvedimento Formazione obbligatoria  
8) ONSAI segnalazione Bando Polo scolastico Comune “omissis” 

 
  
Varie ed eventuali 
                                            ---------------------------------------------------------------------- 
 
Si approvano i verbali del 10 novembre e 23 novembre 2020 

 

1. Cancellazione Albo 
Il Consiglio dell’Ordine 

preso atto delle richieste di dimissioni dall’Albo (prot. 1686, 1800/2020,1830/2020 e 1840/2020), presentate 
dagli Architetti “omissis”, “omissis”,“ omissis”  e “omissis” 

accertata la regolarità e vagliate le motivazioni addotte,  
 

delibera 
 

la cancellazione dei Colleghi dall’Albo, a partire dalla data odierna. 
 
2. Richiesta esonero formazione obbligatoria  
 

Il Consiglio dell’Ordine 
 

lette le istanze  ricevute dagli Architetti “omissis”, “omissis” e “omissis”  e le autocertificazioni allegate, 
 

delibera  
 

all’unanimità dei presenti, di esonerare  dall’obbligo della formazione, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 137/2012, 
gli Architetti a partire dalla data di cessazione della partita iva, come di seguito riportato: 

- Architetto “omissis”  a far data dal 31.12.2018 
- Architetto “omissis” esonerato a far data dal 01.01.2020 
- Architetto “omissis” esonerata a far data dal 16.10.2020 

 

3. Osservatorio locale per il paesaggio lucchese – rinnovo rappresentanti 
Il Consigliere Arch. Fabio Nardini relaziona sulla richiesta dell’Osservatorio locale per il paesaggio lucchese 
di rinnovo dei rappresentanti nominati dagli Enti aderenti, in vista della scadenza prossima del Consiglio 
Direttivo. Si apre un confronto su eventuali nomi  e si decide di rimandare la decisione alla prossima riunione 
del Consiglio.  



Si chiede al Consigliere Nardini di farsi portavoce  presso l'Osservatorio del desiderio dell'Ordine che lo 
stesso mettesse in atto attività che rispondano in modo più preciso allo scopo per il quale è stato costituito. 
 
4. Segnalazione querela penale 
La Presidente Arch. Patrizia Stranieri comunica che è arrivata una segnalazione di querela penale nei 
confronti di un Iscritto all’Albo. Il Consiglio prende atto della comunicazione. La Presidente invierà la 
segnalazione al Presidente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine.  
 

5. Proposta collaborazione concorso di progettazione “omissis”  
“omissis”” intende bandire un concorso di progettazione in due stadi per la progettazione della nuova sede 
operativa dell’azienda. E’ in programma l’incontro di presentazione e condivisione del percorso da 
intraprendere per arrivare alla pubblicazione del Bando e l’Azienda ha richiesto un incontro con l'Ordine per 
un confronto sulla stesura del Bando. Parteciperanno alla riunione gli Architetti Marco Del Monte e Lorenzo 
Ricciarelli. 
 

6. Agenzia delle Entrate 
Con riferimento alla richiesta pervenuta da un Iscritto e relativa ad alcune FAQ da inoltrare all’Agenzia delle 
Entrate per chiarimenti relativi ad applicabilità e procedure correlate al “superbonus 110%”, si fa presente 
che allo scopo non occorre l'intermediazione dell'Ordine, pertanto il collega può procedere in autonomia. La 
segreteria invierà una lettera in risposta all'istanza.  
 

7. CNAPPC circolare 148 Proroga periodo ravvedimento Formazione obbligatoria 
Il Consiglio dell’Ordine prende atto della comunicazione pervenuta dal CNAPPC (prot. 0001305) relativa alla 
proroga del periodo di ravvedimento operoso per il recupero dei crediti mancanti in riferimento al triennio 
2017-2019. La decisione del Consiglio nazionale è eccezionale e giustificata dall'attuale situazione critica e 
straordinaria dovuta alla Pandemia in corso. Il periodo di ravvedimento è dunque prorogato al 30.6.2021. 
 

8. ONSAI segnalazione Bando Polo scolastico Comune “omissis” 
Con riferimento alla segnalazione pervenuta tramite l’Osservatorio Nazionale sui servizi di architettura e 
ingegneria (ONSAI) sul bando n. “omissis”  “Affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e 
responsabile sicurezza per la demolizione e ricostruzione del nuovo Polo scolastico nel Comune di 
“omissis”” il Vice Presidente Arch. Marco Del Monte, delegato a ONSAI per l'Ordine, prenderà in carico 
l'istanza e  analizzerà il testo del bando. 
 
COMUNICAZIONI: 

- La Segreteria dell’Ordine resterà chiusa per festività natalizie dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021 
compresi. 

 
La seduta termina alle ore 17.10 
La prossima seduta consiliare è fissata per il giorno 11 gennaio 2021 alle ore 17.00 in video conferenza.  

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE  

     Arch. Francesca Adragna                                                                                  Arch. Patrizia Stranieri 

 

 


