
SEDUTA CONSILIARE 25 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 Assemblea del 16 dicembre 2020. 
Approvazione del Verbale del 11 gennaio 2021 
 
Ordine del Giorno: 
 
COMUNICAZIONI  
 

1) Iscrizioni Albo 
2) Cancellazione Albo per decesso 
3) Richiesta esonero formazione obbligatoria  
4) Approvazione Piano formativo avvio tirocinio post lauream  
5) Ratifica approvazione telematica terna Concorso 
6) CNAPPC Elezioni 15.03.2021 
7) Richiesta inserimento elenco collaudatori  
8) Timbro professionale declinato al femminile 
9) Sede Ordine acquisto luci “Sala Affreschi” 
10) “omissis” rinnovo rappresentanti 
11) Accreditamento studio ospitante tirocinio post lauream 
12) Proposta del Comitato delle professioni tecniche 

 
                                            ---------------------------------------------------------------------- 
 
Si approvano il verbale assemblea del 16 dicembre 2020 e il verbale del 11 gennaio 2021. 

1. Iscrizioni Albo 
Il Consiglio 

letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da “omissis” (prot.104/2021),   
 

approva 
iscrivendolo al n. “omissis”  nella Sezione A - Settore A – Architettura. 
 
 
letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenute da “omissis”  (prot. 74/2021),   per  
variazione di residenza dalla Provincia di Firenze a quella di Lucca, 
ricevuto il nulla osta al trasferimento dall’Ordine degli Architetti di Firenze (prot. 129/2021), 
 

 approva 
iscrivendola al n.  “omissis” nella Sezione A - Settore A -Architettura,  

 
2. Cancellazioni Albo 

 
Il Consiglio  

 
Preso atto della comunicazione pervenuta dai familiari dell’Architetto “omissis” matr. “omissis”  (prot. 
109/2021), deceduto ad agosto 2020, 
 

delibera 
 

di cancellare l’iscritto dall’Albo dal 31.12.2020. 

 



3. Richiesta esonero formazione obbligatoria 
 

Il Consiglio  

letta l’ istanza ricevuta dall’Arch. “omissis” (prot. 91/2021), 

delibera 

all’unanimità dei presenti, di esonerare  l’iscritto dall’obbligo della formazione continua, ai sensi dell’art. 3 del 

D.P.R. 137/2012, a far data dal 1.1.2021. 

6. CNAPPC Elezioni 15.03.2021 
Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal CNAPPC (circolare n. 2 prot.53/2021) relativa 
alla convocazione delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Architetti, ai sensi 
dell’art. 5 del DPR n. 169/2005, che si terranno il 15 marzo 2021, data in cui tutti i Consigli degli Ordini 
territoriale dovranno procedere alla votazione. Il termine per l’invio delle candidature al CNAPPC è IL 22 
febbraio 2021. 
 
  
 

5. Ratifica approvazione telematica terna Concorso 
Il Consiglio ratifica l’approvazione telematica della terna di professionisti da inviare a “omissis” per la nomina 
di assistente al RUP nel concorso in programma. Il Consiglio, verificato che l'elenco online dei professionisti 
“Coordinatori dei Concorsi” pubblicato dal Consiglio Nazionale Architetti manca dei curricula relativi, tenuto 
conto che per il poco margine di tempo a disposizione non è stato possibile richiedere il curriculum a tutti i 
colleghi presenti in elenco, con l’intento d'indicare colleghi di comprovata esperienza in ambito di Lavori 
Pubblici e di Procedure concorsuali, propone la seguente terna di nominativi, fra quelli di cui è stato possibile 
reperire ed analizzare il curriculum: 
 • arch. “omissis” - Ordine Architetti PPC “omissis”; 
• arch. “omissis” - Ordine Architetti PPC “omissis”; 
• arch. “omissis” - Ordine Architetti PPC “omissis”.  
Si delibera pertanto di inviare all’Ente banditore la terna votata, comprensiva dei curricula. 
Voti: n. 9 voti a favore, n. 1 astenuto , n. 1 contrario. 
 L’approvazione è avvenuta tramite modalità telematica come previsto dal Regolamento interno. 
 
Il Consiglio decide inoltre, di inviare una lettera al Consiglio Nazionale Architetti per chiedere di integrare 
l’elenco nazionale dei “Coordinatori dei Concorsi”, pubblicato sul sito www.awn.it, con i curricula dei 
professionisti, per poterne valutare  competenza ed esperienza nel caso di affidamento di incarichi. 
 

 
7. Richiesta inserimento elenco collaudatori  

Il Consiglio 

letta la richiesta ricevuta dall’Arch. “omissis” (prot. 126/2021), verificati i requisiti,  

delibera 

di iscrivere il professionista nell’elenco dei “Collaudatori in cemento armato”, a disposizione dell’Ordine per 

gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (Legge n. 1086/1971  - NTC 2018 capitolo 9) 

   
 
8. Timbro professionale declinato al femminile 

Vista l’istanza ricevuta dall’Associazione “omissis” per la promozione del timbro professionale declinato al 
femminile, soluzione già adottata da altri Ordini professionali, il Consiglio discute l’argomento. Il timbro 
professionale in ottone, fornito dall’Ordine degli Architetti di Lucca, è neutro in quanto riporta solo 
l’indicazione della sezione, del settore e la dicitura – Architettura, Pianificazione, Paesaggistica e 
Conservazione come da DPR 328/2001. Il Consigliere Segretario Arch. Adragna offre la propria disponibilità 
a verificare la situazione complessiva della dicitura dei timbri, compresi quelli delle lauree triennali. 
Relazionerà nella prossima seduta. 
 

http://www.awn.it/


Alle ore 18.10 si collega il Consigliere Arch. Lorenzo Ricciarelli 

 
9. Sede Ordine acquisto luci “Sala Affreschi”  

Il Consiglio  
analizzato il preventivo ricevuto dall’Azienda “omissis” (Prot. 11/2021) per l’acquisto delle lampade e del 
materiale necessario ad illuminare la Sala “Affreschi” della sede,  
ritenutolo preferibile, per prodotti proposti e costi, rispetto ad altri pervenuti,  
verificata con l'elettricista di fiducia, la fattibilità tecnica di alcune piccole modifiche all'impianto per 
ottimizzarne la funzionalità,  
vista la necessità di dotare lo spazio di una illuminazione adeguata allo svolgimento delle riunioni e degli 
eventi formativi-culturali dell’Ordine, 
 

delibera 
all’unanimità dei presenti, di procedere con l’acquisto delle lampade proposte dall’Azienda “omissis”. 
 

10. “omissis” – rinnovo rappresentanti 
Il Consigliere Arch. Fabio Nardini relaziona sulla riunione del Consiglio Direttivo di “omissis” , svoltasi il 
19.01.2021, alla quale ha partecipato in sua vece, l’Arch. “omissis”  
Si è discusso della possibilità di modificare lo statuto, in vista del rinnovo del Consiglio Direttivo, per 
consentire ai delegati di svolgere più di 2 mandati; della natura giuridica di “omissis”; della possibilità di 
trasferire la sede legale, attualmente indicata presso la sede “omissis”. Il Consigliere Arch. Fabio Nardini, alla 
prossima riunione del Consiglio Direttivo di “omissis”, si farà portavoce delle riflessioni condivise dai 
componenti dal Consiglio.  
 
Alle ore 18.43 lascia la riunione il Consigliere Pianificatore Nicola Bianchi 
 
12. Proposta del Comitato delle professioni tecniche 

Il Consiglio   
letta la proposta di stipulare una Convenzione con un laboratorio di analisi per test sierologici a prezzi 
convenzionati, pervenuta dal Presidente del Comitato delle professioni tecniche lucchese,  

delibera 
di aderire alla proposta e di coinvolgere più laboratori.  
La decisione del Consiglio sarà comunicata al Comitato. 
 

4. Approvazione piano formativo avvio tirocinio post lauream 
RIMANDATO 
 
11. Accreditamento studio ospitante tirocinio post lauream 
RIMANDATO 
 
 
 
La seduta termina alle ore 18.40 
La prossima seduta consiliare è fissata per il giorno 8 febbraio 2021 alle ore 17.00 in video conferenza.  

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE  

     Arch. Francesca Adragna                                                                                  Arch. Patrizia Stranieri 

 

 


