
SEDUTA CONSILIARE DEL 21 APRILE 2020 ORE 15,00

Riunione in  Video Conferenza

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 9 aprile 2020

Comunicazioni

1) Ordinanza Regione Toscana n. 38/2020 Protocollo sicurezza anti-contagio
2) Piano triennale per la trasparenza
3) Cancellazione Albo
4) Proposte eventi formativi e varie
5) Rilascio licenze CNAPPC per Gotomeeting
6) Regolamento Regione Toscana pratiche edilizie

Varie ed eventuali

Approvazione verbali del 9 aprile 2020

Comunicazioni

 

1) Ordinanza Regione Toscana n. 38/2020 Protocollo sicurezza  anti-contagio

In  ottemperanza  a  quanto  stabilito  dall'ordinanza  della  Regione  Toscana  n.  38/2020  sulle  misure  di
contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, si procederà a compilare il modulo
previsto dal Protocollo di sicurezza anti-contagio per l'attività dell'Ordine e lo si invierà all'Ufficio preposto
della Regione Toscana. Si delibera inoltre, la predisposizione e tenuta dei registri di autocertificazione della
sanificazione giornaliera, di assenza di sintomi influenzali delle segretarie, già a partire da domani. Si decide
infine,  di  inviare  una  nota  informativa  relativa  alla  suddetta  ordinanza  a  tutti  gli  iscritti,  per  l'eventuale
applicazione delle prescrizioni negli studi con dipendenti. Il nostro Consulente RSPP ha dato la disponibilità
per  rispondere a richieste di  chiarimento da parte degli  studi  di  architettura su contenuto e modalità di
applicazione di quanto indicato nell'ordinanza.  

2) Piano triennale per la trasparenza

Il Consigliere Referente per la trasparenza Arch. Fabio Nardini  espone il  testo del piano triennale per la
trasparenza da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ordine. Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

Alle 16,15 esce il Consigliere Arch. Lorenzo Ricciarelli

3. Cancellazione Albo

Il Consiglio, letta la richiesta di cancellazione dall'Albo, pervenuta dall'arch. omissis (prot. omissis), delibera
che  l'istanza  potrà  essere  accolta  quando  l'Iscritto,  non  in  regola  con  il  pagamento  della  quota  di
mantenimento all'Albo per l'anno in corso,  avrà saldato il debito con l'Ordine.



4. Proposta eventi formativi e varie

Il Consiglio

 letta  le  proposta  formativa  ricevuta  dalla  Dott.ssa  omissis,  per  un  ciclo  di  4  corsi  webinar  sulla
“comunicazione efficace”, “digital branding”, “smart working” e “time management”,

letta la proposta per i corsi suddetti in versione FAD,

presa visione dei preventivi ricevuti per entrambe le versioni

delibera

l'approvazione dei preventivi e il  contributo dell'Ordine a copertura parziale dei costi  dei  corsi  webinar  e
totale dell'eventuale versione FAD, per gli iscritti all'Ordine della Provincia di Lucca. Quest'ultima sarà avviata
solo dopo aver riscontrato la risposta interessata da parte degli iscritti al webinar, che sarà attivato per le
date già concordate con il docente. In base al numero di adesioni sarà attivata una prima e una seconda
sessione. Votano favorevolmente n.10 Consiglieri, contraria il Vice Presidente Arch. Giulia Bertolucci.

5.  Rilascio licenze CNAPPC per Gotomeeting

Il Consiglio, preso atto della manifestazione d'interesse ricevuta da alcuni Iscritti per l'attivazione del servizio
Gotomeeting (  n.  21), reso fruibile gratuitamente dal Consiglio Nazionale Architetti  (CNAPPC), decide di
procedere col sorteggio, come già deliberato nella precedente seduta. Vengono estratti i numeri di coloro
che saranno esclusi. La segreteria contatterà i restanti colleghi, invitandoli a compilare la documentazione,
che sarà poi inoltrata  al CNAPPC per l'attivazione delle licenze.

6.  Regolamento Regione Toscana pratiche edilizie

Visto  il  Regolamento  sugli  elaborati  da  allegare  alle  pratiche edilizie  approvato  dalla  Regione  Toscana,
rispetto  al  quale si  è  accesa la  discussione,  il  Consiglio  decide di  elaborare un comunicato stampa da
pubblicare  in condivisione con la  Federazione APPC Toscani.

La seduta termina alle ore 17.18

La prossima seduta consiliare è fissata per il giorno 5 maggio 2020 alle ore 15.00

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


