ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI LIVORNO
REGOLAMENTO FORMAZIONE TERNE COMMISSIONI COMUNALI A CARATTERE
ISTITUZIONALE.
REGOLAMENTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA
PROVINCIA DI LIVORNO PER LA FORMAZIONE DELLE TERNE PER LE COMMISSIONI
COMUNALI A CARATTERE ISTITUZIONALE.
Approvato nella seduta del Consiglio del 11/10/1995 con successive modifiche ed
integrazioni nella seduta del 17.02.2006
Integrazioni e modifiche da parte del Consiglio dell’Ordine nelle sedute del 05 luglio 2010,
del 30 agosto 2010, del 19 giugno 2014 e del 03 settembre 2014 e del 04 novembre 2014.
Il Consiglio dell’Ordine sia per quanto riguarda la formulazione di terne di nominativi da
inviare ai soli Comuni della Provincia di Livorno che fanno richiesta al fine della nomina di
un rappresentante della categoria degli Architetti in seno a Commissioni Edilizie o
Commissione per il Paesaggio, sia per quanto riguarda la presenza a qualsiasi titolo di
propri iscritti all’interno delle succitate commissioni delibera che sia applicato il seguente
regolamento.
Gli iscritti presenti nelle Commissioni Edilizie e Commissioni Edilizie del Paesaggio a titolo
diverso da quello di rappresentante dell’Ordine degli Architetti, dovranno comunque
attenersi scrupolosamente alle norme di deontologia professionale.
ART.1
OPZIONI INDIVIDUALI
- Disponibilità : I Colleghi che sono disponibili ad essere inseriti nelle terne richieste dai
Comuni per la nomina di un rappresentante dell'Ordine degli Architetti nelle Commissioni
Edilizie, Commissioni Edilizie del Paesaggio debbono segnalarlo per iscritto alla Segreteria
dell'Ordine, specificando a quale tipo di Commissione va estesa la loro disponibilità.
- Con la stessa procedura i Colleghi dovranno segnalare eventuali variazioni alla
disponibilità.
- Possono far parte della rosa di nominativi inseribili nelle terne che l’Ordine invia ai
Comuni su loro richiesta, tutti gli iscritti, tra quelli che hanno dato la loro disponibilità, che
abbiano i seguenti requisiti:
A – Anzianità di iscrizione all’Albo di almeno 5 (cinque) anni per le Commissioni Edilizie
B – Anzianità di iscrizione all’Albo di almeno 5 (cinque) anni per la Commissione per il
Paesaggio.
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ART. 2
ROTAZIONE
- Coloro che fanno parte di una Commissione Edilizia o del Paesaggio Comunale, non
possono essere segnalati in più di due Commissioni (Edilizia – Paesaggio o/e Edilizia –
Edilizia o/e Paesaggio - Paesaggio) anche se in Comuni diversi, fino alla scadenza del
mandato.
- L’Architetto chiamato a far parte di una Commissione Edilizia Comunale, Commissione
del Paesaggio, dovrà svolgere il suo mandato limitatamente alla durata prevista dal
regolamento dell’Ente e non dovrà accettare di essere confermato nello stesso incarico
per una terza volta consecutiva.
- L’Architetto che sta redigendo strumenti urbanistici per una Amministrazione Comunale
non potrà far parte della terna dei nominativi da inviare a quella stessa Amministrazione.
- L’Architetto dipendente Comunale non può far parte della terna da inviare alla stessa
Amministrazione.
- L’Architetto che sia membro effettivo del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’OAPPC LI
non potrà far parte della terna dei nominativi da inviare a quella stessa Amministrazione e
se nominato direttamente dal Comune dovrà scegliere se rimanere nel Consiglio di
Disciplina oppure far parte della Commissione in cui è stato nominato.
- L’Architetto che sia componente del Consiglio dell’OAPPC LI non potrà far parte della
terna dei nominativi da inviare a quella stessa Amministrazione e se nominato
direttamente dal Comune dovrà scegliere se rimanere nel Consiglio dell’Ordine oppure
far parte della Commissione in cui è stato nominato.
- La partecipazione di un Architetto a Commissione di Comuni al di fuori della provincia di
Livorno non ne preclude l’inserimento della rosa dei nominativi per le terne.
- Non possono far parte della rosa dei nominativi per le terne, gli iscritti :
a) che siano stati colpiti da provvedimenti o sanzioni disciplinari in via definitiva nel corso
degli ultimi cinque anni, a far data dalla richiesta;
b) che non siano in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione all'Ordine
professionale;
c) il cui nome sia stato richiesto o sollecitato da parte del Comune per il quale è richiesta
la terna;
d) che non intendano sottoscrivere la Scheda Mansioni Allegato A del presente
regolamento;
e) che non abbiano redatto, alla fine del mandato precedente, la relazione conclusiva
sull’operato della Commissione e sulle determinazioni più significative assunte durante i
lavori della stessa. La mancata presentazione della relazione di fine mandato,
comporterà la convocazione da parte del Consiglio dell’Ordine e l’esclusione dall’elenco
per i successivi tre anni.
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ART. 3
NOMINA
1) Il Consiglio dell’Ordine forma la rosa dei nominativi in osservanza dei requisiti e dei criteri
di cui al precedente Art. 1 ed Art. 2; da detta rosa attraverso scelta in base a fiducia nella
persona da parte del Consiglio, dalla turnazione, dalla disponibilità della persona, dalle
pari opportunità uomo/donna, e quant’altro, viene determinata la terna da inviare alla
Amministrazione Comunale che ne ha fatto richiesta. La nomina, sarà espletata in
occasione delle sedute di Consiglio e comunque inserito nell’O.d.G.
ART. 4
COMPITI DEGLI ARCHITETTI NOMINATI IN UNA COMMISSIONE CONSULTIVA
1) L’Architetto nominato in una Commissione Consultiva Comunale a qualsiasi titolo ha
l’obbligo di segnalare tempestivamente al Consiglio dell’Ordine tale sua nomina assieme
alla data di inizio e termine della carica .
L’Architetto nominato ha l’obbligo di sottoscrivere successivamente alla nomina e prima
dell’inizio della partecipazione dei lavori alla commissione la impegnativa di cui
all’allegato “A” .
2) L’Architetto designato od eletto a far parte di commissioni di qualsiasi tipo, sia prescelto
dal Consiglio dell’Ordine a rappresentarlo, sia nominato a titolo personale quale esperto
ovvero chiamato per qualsiasi altra ragione, deve comportarsi nella maniera più corretta
secondo quanto prescritto dalle norme deontologiche. In ogni caso, come Architetto, è
tenuto ad osservare tutte le disposizioni che il Consiglio dell’Ordine dovesse impartire
nell’interesse o in difesa della Categoria. L’Architetto deve comunque tempestivamente
comunicare al Consiglio dell’Ordine le eventuali nomine.
3) Negli incarichi espletati in rappresentanza della categoria professionale, l’Architetto
deve operare in modo da tutelare gli interessi ed il prestigio della stessa.
4) L’Architetto nominato membro di Commissioni giudicatrici o consultive, o di studio,
osserva e fa osservare il rispetto delle presenti norme, nei rapporti conseguenti all’incarico
del quale è stato investito o impegnandosi a segnalare tempestivamente al proprio
Consiglio dell’Ordine, le eventuali infrazioni, lesive per la categoria degli architetti
compiute dagli iscritti ed anche da professionisti appartenenti ad altri Ordini o Categorie
che operano nello stesso campo.
5) L’Architetto, come sopra nominato, deve rifiutare incarichi, da parte di terzi o dello
stesso Ente presso il quale la Commissione è costituita, che siano comunque scaturiti dalla
sua veste di Commissario. Dovrà inoltre astenersi dall’indicare anche se sollecitato,
nominativi di Colleghi per l’affidamento di tale incarico.
6) L’Architetto, come sopra nominato, deve impegnarsi a prestare la sua opera in forma
continuativa, per l’intero periodo della durata dell’incarico, seguendo assiduamente e
diligentemente i lavori della Commissione. Deve altresì sentire il dovere di rassegnare le
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dimissioni se le assenze per motivi personali non giustificati, hanno superato il 20% delle
sedute del primo anno di carica od a seguito di tre assenze consecutive non giustificate;
altrimenti il Consiglio non lo terrà più rappresentante dell’Ordine in seno alla Commissione,
e ne richiederà la sostituzione all’Amministrazione Comunale.
7) L’Architetto, come sopra nominato deve controllare la perfetta osservanza delle
norme, con particolare riferimento al rispetto delle competenze professionali, nonché la
prassi seguita da parte della Commissione nell’emissione della decisione finale e che tale
decisione sia scevra da qualsiasi interferenza o pressione, sia interna od esterna. Di tutto
ciò è responsabile nei confronti sia dell’Ente banditore che del Consiglio dell’Ordine.
8) L’Architetto chiamato a far parte della Commissione Consultiva in rappresentanza
dell’Ordine Professionale, è tenuto a partecipare alle periodiche riunioni che saranno
convocate dal Consiglio dell’Ordine, e nelle quali relazionerà sull’attività e sugli eventi
succedutesi nella Commissione Consultiva di cui fa parte; in alternativa l’Architetto dovrà
produrre al Consiglio una adeguata relazione scritta.
ART. 5
SANZIONI
1) L’Architetto membro di una Commissione Consultiva in rappresentanza dell’Ordine che
risulti non assolvere ai compiti prescritti all’Art.4 del presente Regolamento, sarà passibile
di essere sollevato dall’incarico.
2) La mancata ottemperanza alle norme contenute nel presente Regolamento
costituisce motivo di esclusione dalla rosa dei nominativi per le terne per la durata di
cinque anni, oltre che motivo di gravi sanzioni disciplinari.
ART. 6
DEROGHE
Nel caso in cui per alcune realtà territoriali si verificano circostanze di eccezionale
problematica, il Consiglio dell’Ordine, motivandone le ragioni, ha facoltà di derogare da
quanto previsto dal presente Regolamento.
Il Consiglio dell’Ordine si riserva di valutare le eventuali richieste di esonero dalle terne da
parte degli iscritti.
ART.7
VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento annulla e sostituisce quelli sino ad oggi emanati, ed entra
immediatamente in vigore dalla data della sua deliberazione da parte del Consiglio
dell’Ordine.
Fanno parte integrante del Regolamento gli allegati A e B.
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ALLEGATO A
Il/La Sottoscritto/a ..........................…………………………………... iscritto/a all’Ordine degli
Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Livorno al N. ............
NOMINATO NELLA C.E. / C.E del PAESAGGIO DEL COMUNE DI………………………
……………………………………..SI IMPEGNA AD ACCETTARE E SOTTOSCRIVERE la seguente
Scheda Mansioni :
-

-

-

-

tenere un costante rapporto con il Consiglio dell'Ordine;
accertare la presenza degli strumenti urbanistici e regolamentari per conoscerli e se
necessario, proporne la modifica;
esigere che tutti gli elaborati siano completi, ben definiti e redatti con il miglior magistero
professionale al fine di fornire tutte le informazioni necessarie alla buona comprensione e
valutazione del progetto in tutti i suoi caratteri architettonici intesi nel senso più ampio del
termine;
esigere supplementi di istruttoria, di documentazione, di sopralluogo e quant'altro ritenuto
necessario per poter esprimere un giudizio fondato;
controllare la competenza professionale dei progettisti;
partecipare assiduamente alle sedute della commissione in cui si è stati nominati;
rassegnare, al momento della nomina del successore da parte dell'Amministrazione
Comunale, le proprie dimissioni;
in caso di difformità di giudizio, in sede di Commissione Edilizia o Commissione Edilizia del
Paesaggio deve far verbalizzare la sua posizione motivandola e dandone tempestiva
comunicazione all'Ordine;
in caso di difformità per competenze professionali, in sede di Commissione Edilizia o
Commissione Edilizia del Paesaggio deve far verbalizzare la sua posizione motivandola e
dandone tempestiva comunicazione all'Ordine;
partecipare alle riunioni convocate dal Consiglio dell’Ordine su Argomenti relativi alla
carica di commissario Edilizio;
presentare RELAZIONE DI FINE MANDATO sull’ operato della commissione e sulle
determinazioni o interpretazioni delle norme e dei regolamenti assunte durante i lavori
della stessa.
Il sottoscritto è inoltre consapevole che venendo meno a quanto sopra è passibile di
sanzioni che il Consiglio dell'Ordine riterrà opportuno comunicare, non escluso la
costrizione alle dimissioni e conseguente esclusione dall'elenco per la formazione di terne.
Data............................................. Firma .......................................................................................

Da restituire al Consiglio dell'Ordine debitamente firmato e sottoscritta da coloro che sono
stati nominati nelle Commissioni Edilizie o Commissioni Edilizie del Paesaggio.
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ALLEGATO B
COMUNICAZIONE DISPONIBILITA’ COMMISSIONI COMUNALI.
Il/La Sottoscritto/a ..........................…………………………………... iscritto/a all’Ordine degli
Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Livorno al N. ............
1) DESIDERA ESSERE INSERITO NELL’ELENCO DEGLI ARCHITETTI DISPONIBILI IN CASO DI
RICHIESTA NOMINATIVI PER :
Commissioni Edilizie dei Comuni (solo coloro che hanno almeno 5 anni di anzianità di
iscrizione all’Albo professionale.)
SI
NO
Compilare la scheda allegata alla presente, indicando la preferenza o le preferenze dei
Comuni e la commissione Edilizia.
2) DESIDERA ESSERE INSERITO NELL’ELENCO DEGLI ARCHITETTI DISPONIBILI IN CASO DI
RICHIESTA NOMINATIVI PER :
Commissioni del Paesaggio (solo coloro che hanno almeno 5 anni di anzianità di iscrizione
all’Albo professionale.)
SI
NO
Compilare la scheda allegata alla presente, indicando la preferenza o le preferenze dei
Comuni e la commissione del Paesaggio.

Data ..........................................................

Firma ..................................................
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SCHEDA ALLEGATO B COGNOME …………………………………………NOME ……………………
COMUNI

COMMISSIONE EDILIZIA

COMMISSIONE PAESAGGIO

COMUNE DI BIBBONA
COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
COMUNE DI CAPRAIA ISOLA
COMUNE DI CAPOLIVERI
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
COMUNE DI CECINA
COMUNE DI COLLESALVETTI
COMUNE DI LIVORNO
COMUNE DI MARCIANA
COMUNE DI MARCIANA MARINA
COMUNE DI PIOMBINO
COMUNE DI PORTO AZZURRO
COMUNE DI PORTOFERRAIO
COMUNE DI RIO MARINA
COMUNE DI RIO NELL’ELBA
COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
COMUNE DI S. VINCENZO
COMUNE DI SASSETTA
COMUNE DI SUVERETO
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