
SEDUTA CONSILIARE 11 GENNAIO 2021 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 - Pianificatore Nicola Bianchi - Arch. Iunior Alfredo Sciacqua 

 

Assenti giustificati: Arch. Marco Del Monte  

 

Approvazione del verbale del 16 dicembre 2020. 
 
Ordine del Giorno: 
 
COMUNICAZIONI  
 

1) Iscrizioni Albo 
2) Cancellazioni Albo 
3) Richiesta esonero formazione obbligatoria 
4) Osservatorio locale per il paesaggio lucchese rinnovo rappresentanti 
5) Sede Ordine – acquisto lampade “Sala Affreschi” 
6) Delibera Fondo Cassa 

  
Varie ed eventuali 
                                            ---------------------------------------------------------------------- 
 
Si approva il verbale del 16 dicembre 2020 

1. Iscrizioni Albo 

Il Consiglio 

letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da omissis” (prot.40/2021),   
 

approva 

iscrivendola al n. omissis”  nella Sezione A - Settore B – Pianificatore Territoriale 
 
 
lette le richieste di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenute da omissis” (prot. 45/2021),  
omissis” (prot. 28/2021), omissis” (prot.37/2021) e omissis” (prot. 46/2021) 
 

 approva 
iscrivendole nella Sezione A - Settore A -Architettura, con i seguenti numeri di matricola: 
omissis”- omissis”- omissis”- omissis” 
 

2. Cancellazioni Albo 
 
 

Il Consiglio  
 
preso atto delle domande presentate  dagli Architetti omissis”, omissis”, omissis” e omissis” (protocolli n. 
1290/2019, 1305/2019, 1306/2019, 1312/2019 e 1313/2019 e 1320/2019), 
accertata la regolarità   
vagliate le motivazioni addotte,  
 

delibera 
 

di accettare le domande di dimissioni ricevute. La data di cancellazione dall’Albo è il 31.12.2020. 

 

 

3. Richiesta esonero formazione obbligatoria 
 



Il Consiglio  

letta l’ istanza ricevuta dall’Arch. omissis” (prot. 5/2021), 

delibera 

all’unanimità dei presenti, di esonerare la collega dalla formazione obbligatoria, per i gravi motivi di salute 

dichiarati, per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 137/2012. 

4. Osservatorio locale per il paesaggio lucchese rinnovo rappresentanti 
Il Consigliere Arch. Fabio Nardini relaziona sulla richiesta di rinnovo dei rappresentanti pervenuta 
dall’Osservatorio Locale per il paesaggio lucchese. Il Consiglio decide di attendere la verifica, da parte 
dell’Osservatorio, dell'aggiornamento del Regolamento interno nella parte relativa alla rielezione dei 
rappresentanti. 
 

5. Sede Ordine – acquisto lampade “Sala Affreschi” 

Il Consiglio dell’Ordine prende atto del preventivo ricevuto dall’Azienda omissis” (Prot. 11/2021) per 
l’acquisto delle lampade e del materiale necessario ad illuminare la Sala “Affreschi” dedicata alle riunioni, 
corsi e convegni organizzati dall’Ordine. A breve il sopralluogo dei tecnici della ditta e dell’elettricista 
dell’Ordine.  
 

6. Delibera Fondo Cassa  
Il Consiglio  

 visto che, come previsto dal regolamento di contabilità, è  istituito un servizio di cassa interno e che 

al 31.12.2020 lo stesso risulta essere pari a €0,00; 

 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, di dotare il fondo cassa di € 300,00. 

 
 
COMUNICAZIONI: 
 
La seduta termina alle ore 18.15 
La prossima seduta consiliare è fissata per il giorno 25 gennaio 2021 alle ore 17.00 in video conferenza.  

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE  

     Arch. Francesca Adragna                                                                                  Arch. Patrizia Stranieri 

 

 


