REGOLAMENTO COORDINAMENTI TERRITORIALI E LORO FUNZIONI
DELIBERA DELL’ORDINE N. 07 del 4 settembre 2017
Premesse e finalità
Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC di Livorno, per un migliore svolgimento delle
sue funzioni verso gli iscritti e per meglio svolgere il ruolo di tutela, qualificazione e promozione
della professione e della figura dell'Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore ha ritenuto
necessario confermare la presenza dei Coordinamenti Territoriali con le seguenti finalità:
- rafforzare i rapporti di collaborazione e confronto tra gli iscritti e tra gli stessi ed il
Consiglio;
- conoscere e far emergere le problematiche legate all'esercizio della professione che gli
iscritti incontrano nelle varie realtà territoriali, consentendo al Consiglio di venirne a
conoscenza ed eventualmente intervenire puntualmente;
- favorire i rapporti tra iscritti, Consiglio e Pubbliche Amministrazioni al fine di consentire
un maggiore scambio di informazioni e rapporti;
- consentire lo svolgimento delle attività formative nei vari territori affinchè si abbia una più
equa distribuzione di seminari, corsi ed altri eventi.
Il raggiungimento di tali obiettivi, o altri che potranno essere suggeriti sia dagli iscritti, sarà
reso possibile dall'istituzione appunto della figura del Coordinatore Territoriale che saranno a
diretto contatto con il Consiglio e ne saranno portavoce sempre dietro specifico confronto ed
autorizzazione.
Art.1 - Individuazione dei Coordinamenti Territoriali
In considerazione delle caratteristiche territoriali della nostra provincia, sono individuati ed
istituiti seguenti Coordinamenti Territoriali:
- Livorno e Capraia
- Collesalvetti
- Rosignano Marittimo
- Cecina
- Castagneto Carducci e Bibbona
- San Vincenzo e Sassetta
- Piombino
- Campiglia M.ma e Suvereto
- Isola d'Elba
Art. 2 - Composizione dei Coordinamenti Territoriali
I Coordinamenti Territoriali saranno composti da un membro nominato dal Consiglio
dell'Ordine. Il Coordinatore Territoriale potrà avvalersi della collaborazione di altri iscritti sul
territorio a seconda delle varie finalità da raggiungere o eventi da organizzare, dandone
comunicazione al Consiglio affinchè la circolazione delle informazioni sia sempre la più efficace e
trasparente possibile. La responsabilità delle azioni intraprese nei vari territori sarà del Coordinatore
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Territoriale che ne risponderà al Consiglio anche quando ci siano stati aiuti ed interventi da parte di
altri iscritti.
Art. 3 - Nomina del Coordinatore Territoriale
La nomina del Coordinatore Territoriale sarà fatta dal Consiglio in seguito ad una open call
aperta a tutti gli iscritti e mirata a raccogliere le disponibilità sui vari territori. La open call dovrà
essere lanciata entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio e dovrà chiudersi entro 30 giorni
dalla data annunciata nella call per la raccolta delle disponibilità. La nomina sarà ad insindacabile
giudizio del Consiglio trattandosi di rapporto fiduciario e di delega alle azioni sui territori ed anche
in considerazione del successivo articolo 4. La candidatura a Coordinatore Territoriale dovrà
avvenire utilizzando l'apposita scheda il cui modello è allegato al presente Regolamento e ne è parte
integrante.
Art.4 - Rappresentanza del Coordinatore Territoriale
Considerato che il Coordinatore Territoriale andrà a rappresentare uno specifico territorio
della provincia, saranno prese in considerazione anche le segnalazioni per le nomine che
perverranno dagli iscritti almeno nel numero di 25 per ciascun candidato.
Art. 5 - Ruolo e compito del Coordinatore Territoriale
Il ruolo Coordinatore Territoriale sarà principalmente quello di:
− interagire con il Consiglio e con i singoli iscritti per agevolare una più stretta
collaborazione e partecipazione di quest'ultimi alla vita dell'Ordine, favorire interventi
ed iniziative da parte del Consiglio sui territori;
− monitoraggio e segnalazione delle problematiche legate allo svolgimento della
professione nei vari territori;
− promuovere ed informare gli iscritti e le Pubbliche Amministrazione sulle iniziative
intraprese nei vari distaccamenti territoriali;
− coadiuvare il Consiglio nella realizzazione di incontri periodici sui vati territori al fine di
raccogliere osservazioni e farsene portavoce;
− formulare e predisporre proposte da sottoporre all'attenzione ed all' eventuale
approvazione del Consiglio con l'obiettivo di migliorare la percezione del ruolo
dell'Architetti e dell'Ordine;
− dietro specifica ed espressa delega del Consiglio intrattenere rapporti con le Pubbliche
Amministrazioni nei singoli territori, al fine di fluidificare la circolazione delle
informazioni e rafforzare il ruolo dell'Ordine a tutela degli iscritti. Gli eventuali incontri
presso Enti e PA dovrà sempre essere autorizzata dal Consiglio ed eventualmente avere
la partecipazione del Consigliere referente territorialmente.
Art. 6 - Rapporti tra Consiglio dell'Ordine e Coordinatore Territoriale
Ogni Coordinatore Territoriale ha la possibilità di chiedere incontri con il Consiglio per sottoporre e
discutere congiuntamente le sue iniziative o le problematiche, facendone diretta richiesta al
Presidente o al Consigliere delegato. Il Coordinatore Territoriale dovrà richiedere la presenza di un
membro del Consiglio, in occasione di incontri promossi con gli iscritti nella porzione di territorio
da lui coordinata. Ciascun Coordinatore Territoriale dovrà redigere una relazione scritta contenente
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il bilancio sociale sull'operato nel proprio territorio e sulle iniziative intraprese; tale relazione dovrà
essere consegnata al Presidente dell'Ordine o al membro del Consiglio delegato alla scadenza del 31
dicembre di ogni anno in cui avrà operato. Il Presidente ed il Consiglio convocheranno
periodicamente, almeno una volta ogni 180 giorni, una riunione con I Coordinatori Territoriali ed
alla quale i medesimi saranno tenuti a partecipare. Tali incontri potranno essere convocati dal
Consiglio anche in particolari momenti cogenti ed in via straordinaria, sempre con l'obbligo di
partecipazione.
Art. 7 - Responsabilità del Coordinatore Territoriale
Il Coordinatore Territoriale, con l'accettazione della nomina, si assume l'onere di adempiere
responsabilmente e con coscienza al ruolo che gli verrà conferito, ai compiti e funzioni assegnati dal
presente regolamento o direttamente dal Consiglio con specifici mandati o direttive.
Art. 8 - Revoca, decadenza e rinnovo del Coordinatore Territoriale
Il ruolo di Coordinatore Territoriale decade automaticamente al momento del rinnovo del
Consiglio dell'Ordine al cambiamento di mandato, pur restando in carica fino all'insediamento del
nuovo Consiglio. La decadenza dal ruolo di Coordinatore Territoriale potrà avvenire anche per
dimissione da parte dello stesso o ad insindacabile giudizio del Consiglio qualora si ravveda il non
rispetto delle Norme Deontologiche o dei contenuti del presente regolamento. Il loro rinnovo
avverrà con le modalità di cui ai precedenti articolo 3 e 4.
Art. 9 - Validità, durata e modifiche del Regolamento Coordinamento Territoriale
Il presente Regolamento entrerà in vigore contestualmente alla sua deliberazione da parte del
Consiglio dell'Ordine ed avrà durata sino alle eventuali modifiche che il Consiglio stesso vorrà o
dovrà introdurre sempre con specifica deliberazione di seduta consiliare.
Art 10 - Norme transitorie
Per la prima attuazione del presente regolamento, le tempistiche relative alla open call ed
alle nomine potranno avere una proroga di 30 giorni.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Livorno

Il Segretario
Arch. Iunior Davide Ceccarini

Il Presidente
Arch. Daniele Menichini
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