RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 24 OTTOBRE 2017
L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 24 del mese di Ottobre, alle ore
14:30, presso la sede dell’Ordine in Vercelli, Corso Garibaldi n°53, il Consiglio
Direttivo Provinciale dell’Ordine, regolarmente convocato tramite mail il
18/10/2017 prot. 2017/542, ed integrato con mail il 23.10.2017, è chiamato
a deliberare sul seguente
ORDINE

DEL

GIORNO

1.

Approvazione verbale seduta precedente (10.10.2017)

2.

Delibere amministrative

3.

Verifica candidature Consiglio di Disciplina

4.

Verifica attivazione Commissione Giovani

5.

Richiesta terna collaudo c.a.

6.

Verifica attività Consiglieri

7.

Consiglieri all’interno del prossimo CD Associazione - Valutazioni

8.

Individuazione nominativi Gruppi di Lavoro

9.

Corso di Deontologia – Aggiornamenti

10. Verifica disponibilità incarichi RSPP – Webmaster - Privacy – Trasparenza
11. Approvazione degli indirizzi per l’organizzazione delle attività delle
commissioni.
12. Attivazione delle commissioni che hanno raggiunto il numero minimo di
partecipanti
13. Soppressione della commissione cultura
14. Approvazione della proposta di viaggio di studio previsto per il giorno 30
novembre dal titolo “la company town di Crespi d’Adda”
15. Varie ed eventuali.
Sono stati convocati gli architetti:
Catino Mario, Coppo Silvia, Ferrarotti Patrizia, Gioria Gian Piero, Giudice Mauro,
Manferti Fabrizio, Pissinis Massimo, Somaglino Marco, Sticco Eusebio.
Sono presenti:
Catino Mario, Coppo Silvia, Ferrarotti Patrizia, Gioria Gian Piero, Giudice Mauro,
Manferti Fabrizio, Pissinis Massimo, Somaglino Marco, Sticco Eusebio.
Alle ore 14:35 il Consiglio così composto, in numero legale, passa alla
trattazione degli argomenti all’Ordine del Giorno.

01-14/2017 – Approvazione verbale seduta precedente (10.10.2017)
Premesso che:
• il testo del verbale della riunione di Consiglio Direttivo del 10.10.2017, è
stato inviato con mail il 19.10.2017 a tutti i Consiglieri;
• entro il periodo fissato dall’art. 15 del regolamento interno, non sono
pervenute modifiche da parte dei Consiglieri;
• da parte dei colleghi presenti, durante la seduta odierna non sono state
avanzate osservazioni.
Per tutto quanto premesso il Segretario propone l’approvazione del suddetto
verbale. I Consiglieri prendono atto ed approvano all’unanimità.
02-14/2017 - Delibere amministrative
Non vi sono delibere amministrative.
03-14/2017 - Verifica candidature Consiglio di Disciplina
Premesso che:
1. il “Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina
territoriali

degli

Ordini

degli

Architetti,

Pianificatori,

Paesaggisti

e

Conservatori” approvato dal CNAPPC con delibera del 16.11.2012 e
pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del
15.12.2012, ha stabilito che ogni Ordine provinciale abbia al suo interno un
Consiglio di Disciplina;
2. essendo insediatosi il 06.09.2017, il nuovo Consiglio dell’Ordine per il
quadriennio 2017-2021 (e che come da Regolamento sopra citato), ha
proceduto a richiedere le disponibilità per la nomina a componente per il
nuovo Consiglio di Disciplina ai propri Iscritti ed agli iscritti facente parte
dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli.
3. in ottemperanza a quanto deliberato nel CD del 10/10/2017, il Segretario
ha provveduto a richiedere, ai Colleghi che hanno comunicato di voler far
parte del costituendo CdD, il Documento di Regolarità Contributiva;
4. il Segretario dopo il CD dello scorso 10/10/2017 ha verificato che, ai sensi
del “Bollettino ufficiale del Ministero di Giustizia” n°23 del 15.12.2012,
l’invio all’Ordine del

Documento di Regolarità Contributiva non risulta

essere documento obbligatorio al fine
Disciplina.

della candidatura al Consiglio di

Relativamente al punto 4, prende la parola Somaglino e ricorda che, pur non
essendo obbligatoria la richiesta del Documento di Regolarità Contributiva, il
CD nell’ultima riunione ha ritenuto che fosse necessario richiederlo in
considerazione del fatto che i professionisti che faranno parte del nuovo CdD
dovranno giudicare i Colleghi a livello deontologico e comportamentale e che
pertanto dovranno essere loro stessi i primi a rispettare le regole.
Tutto ciò premesso:
il Segretario comunica che sono pervenute 18 candidature tra architetti e
avvocati, di cui per la precisione 15 di architetti e 3 di avvocati; precisa
tuttavia che due di esse risultano prive del DURC.
A seguito di tutto quanto sopra riportato, dopo ampia ed attenta discussione, a
maggioranza dei Consiglieri viene deliberato di comunicare al Presidente del
Tribunale di Vercelli l’elenco con i 18 nominativi ad oggi pervenuti.
Contrario il consigliere Gioria per la seguente motivazione: la scelta , da parte
del Consiglio dell’Ordine dei colleghi che saranno proposti per far parte del
Consiglio di Disciplina, prescinde da aspetti meramente documentali. Occorre
che chi farà parte del Consiglio di Disciplina sia comunque in possesso di
requisiti che non siano sindacabili di chi sarà chiamato in giudizio.
Fra questi requisiti, sicuramente, il rispetto delle regole e degli obblighi in
materia contributiva in quanto denotante , oltre che integrità, anche senso di
responsabilità rispetto alle aspettative della nostra categoria professionale .
La deliberazione del Consiglio del 10/10/2017 è quindi da leggere , non tanto
come un appesantimento non necessario, al contrario , come una richiesta di
oggettivi riscontri circa le qualità dei colleghi che si sono proposti

e come

indispensabile requisito che il Consiglio deve valutare nella formulazione
dell’elenco da inviare al presidente del Tribunale.
In relazione a quanto sopra citato il CD a maggioranza delibera che tali
nominativi siano comunicati al Presidente del Tribunale – entro il giorno
06.11.2017 – attraverso comunicazione scritta; in allegato ad essa vi saranno
i “curricula” ed i “documenti di riconoscimento”.
All’unanimità dei presenti si delibera inoltre che, nell’eventualità dovessero
pervenire al ns. Ordine, entro il giorno 06.11, ulteriori Candidature (con tutti i
documenti richiesti: curriculum, documento di riconoscimento e DURC), le
stesse saranno prese in considerazione ed andranno a sostituire i due Colleghi
che non hanno inviato il DURC.
Ad insediamento avvenuto si procederà a darne comunicazione al CNAPPC.

04-14/2017 – Verifica attivazione Commissione Giovani
Il Presidente Somaglino comunica che a mezzo mail ed a firma di numero tre
neoiscritti, Andrea Caligaris, Alice Colombo ed Alessia Costanza è giunta la
richiesta di istituire da parte del ns. Ordine la “Commissione Giovani”.
Dopo attenta discussione e numerose valutazioni, il CD, al fine di coinvolgere
ed agevolare l’inserimento dei neoiscritti all’interno dell’Ordine Professionale,
concorda di dare mandato ai richiedenti di attivarsi per formare la commissione
di cui sopra e di presentare al Consiglio un programma di intenti.
Il CD infine, a maggioranza dei Consiglieri, da mandato al Segretario di
approntare idonea comunicazione ai Colleghi che si sono iscritti negli ultimi 5
anni, informandoli dell’istituzione di tale commissione ed invitandoli a farne
parte.
05-14/2017 – Richiesta terna collaudo c.a.
E’ pervenuta richiesta di “Terna di Collaudatori” da parte della Ditta Lodato
Armando, con sede a Olcenengo in Via Mazzini n°22, inerente la costruzione di
una villetta unifamiliare con

relativo box, ad un solo piano fuori terra ed

avente struttura in muratura portante.
Progetto architettonico: Geom. Gioele Gianesini
Direttore lavori architettonici: Geom. Gioele Gianesini
Progetto strutture: Arch. Iunior Fabrizio Manferti
Direzione lavori strutture: Arch. Iunior Fabrizio Manferti
Disposto il sorteggio n° 01/2017 dall’elenco dei colleghi iscritti all’albo dei
collaudatori (con più di 10 anni d’iscrizione), e tenuto conto della delibera
02.1-10/2011 del CD 16.06.2011:
a) verifica segnalazioni 2014
b) possibilità di incarico per le segnalazioni senza incarico del 2014.
c) esclusione tabella anno 2013
vengono estratti i seguenti nominativi:


Arch. Massimo Mazzucco



Arch. Ferraris Maria Grazia



Arch. Andrea Torri

- vista la Legge 24.06.1923 n° 1395
- visto il R.D. 23.10.1925 n° 2537
il Consiglio all’unanimità delibera di inviare alla Ditta Lodato Armando, i
nominativi estratti affinché provveda alla nomina del collaudatore e di
comunicare ai colleghi sorteggiati la loro designazione.

06-14/2017 – Verifica attività Consiglieri
Prende la parola il presidente Somaglino e:
-

comunica che il Tesoriere Ferrarotti ha in carico l’attività di verifica della
situazione relativa alla problematica del TFR della sig.ra *omissis* ed inoltre
la redazione del bilancio consuntivo per l’anno 2017. Richiede pertanto a
Ferrarotti

che

sottoponga

alla

prossima

riunione

“prime

valutazioni/proposte” relativamente al Bilancio Preventivo 2018.
-

ricorda al Vicepresidente Coppo, che è stata incaricata di redigere le sintesi
dei verbali del C.D. da inserire sul sito web, e di predisporre, un calendario
con le attività formative in programma fino al dicembre 2017.
A tal proposito, vista l’urgenza, si richiede a Coppo di approntare quanto
prima/possibilmente entro la prossima riunione di CD, le sintesi dei verbali e
di attivarsi nel farle inserire sul sito web dell’Ordine.

-

ricorda al consigliere Catino di convocare al più presto la prima riunione
della Commissione lavori pubblici poiché è stato raggiunto il numero
necessario di adesioni e di inviare alla segreteria il suo curriculum
professionale da inserire su sito web dell’ordine

Ore 15.55 esce il Consigliere Catino
Alle ore 16:00 viene interrotta la riunione in quanto il CD incontra gli iscritti
“non eletti” all’ultima tornata elettorale. Alle 17:30 riprende la riunione
07-14/2017 – Consiglieri all’interno del prossimo CD Associazione –
Valutazioni
Il presidente Somaglino, relativamente a tale argomento, chiede ai Consiglieri
chi sarebbe disponibile a far parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione degli
Architetti PPC della provincia di Vercelli per il quadriennio 2018/2021.
I Consiglieri rispondono come segue:
Coppo: disponibile
Giudice: disponibile
Gioria: non si esprimere in merito in quanto ritiene che la disponibilità debba
essere dichiarata

solo successivamente ad una preliminare definizione

e

condivisione degli obiettivi e del programma che caratterizzerà l’attività della
Associazione nel prossimo quadriennio.
Ritiene inoltre che sia importante anche formulare ipotesi, nel rispetto
dell’autonomia del futuro Consiglio Direttivo della Associazione, il ruolo che

ciascuno dei candidati pensa di assumere nell’ambito del Consiglio stesso.
Quanto sopra in ragione nella necessità di intensificare

i momenti di

intercambio tra i consigli dell’Ordine e della Associazione, evitando quella
condizione di non

compartecipazione

che sembra trasparire

da quanto

asserisce la collega Silvia Coppo relativamente al passato quadriennio.
Pissinis: non disponibile a causa di impegni/incarichi istituzionali tali da non
permettergli ulteriori impegni extra CD Ordine;
Manferti: disponibile
Somaglino: non disponibile in quanto impegnato a svolgere l’attività di
Presidente e quindi già carico di impegni sia all’interno dell’Ordine stesso che a
livello istituzionale (Conferenze Ordini, riunioni Ordini a livello regionale, etc…);
Sticco: disponibile
Ferrarotti: al fine di coordinare i bilanci, sarebbe disponibile solo in qualità di
Tesoriere ma non di consigliere. Questo, necessiterebbe una revisione
dell’attuale statuto dell’Associazione. La sua candidatura, pertanto, resta da
valutare.
Catino: non presente
Si decide all’unanimità, che in relazione alla complessità dell’argomento, ci si
riserva di ritrattarlo in sede di prossimo C.D.
Alle ore 18.20 rientra Catino.
A tal proposito Catino, dietro specifica richiesta da parte del Presidente
Somaglino, comunica la sua disponibilità a far parte quale Consigliere per il
nuovo Consiglio dell’Associazione.
Ore 18.25 esce Coppo.
08-14/2017 – Individuazione nominativi Gruppi di Lavoro
Il consigliere Giudice propone la propria candidatura per la partecipazione al
Gruppi di Lavoro del CNAPPC relativo alle “Politiche urbanistiche e Territoriali”.
Il Consiglio approva all’unanimità ed il Segretario Manferti si impegna entro il
giorno 30 ottobre ad inviare la necessaria scheda di adesione al CNAPPC.
A tal proposito, dopo breve discussione, all’unanimità dei presenti si delibera
inoltre di indicare allo stesso CNAPPC i nominativi dei Colleghi referenti delle
Commissioni del ns. Ordine che faranno parte degli specifici Gruppi di Lavoro.
Il consigliere Gioria si impegna a comunicare ai referenti delle Commissioni,
che saranno inseriti negli elenchi per i gruppi di lavoro delle singole attività del
CNAPPC.

09-14/2017 – Corso di Deontologia – Aggiornamenti
Il Presidente Somaglino informa il Consiglio in merito al corso di deontologia, in
fase di organizzazione, che si terrà nel pomeriggio del 17/11/2017 presso la
sede della Cassa Edile di Vercelli, in C.so Rigola n°107.
Il costo per l’affitto della sala sarà di euro 150,00, mentre per il coffee break,
orientativamente il costo potrebbe aggirarsi attorno ad euro 100/150 in
funzione del numero degli iscritti.
Il seminario attribuirà n° 4 CFP validi ai fini dell'obbligo formativo in materia di
Deontologia, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 132/2012 e del punto 6.2 delle
Linee Guida attuative del regolamento per l'aggiornamento e sviluppo
professionale continuo.
Coordinatori dell’evento saranno il Presidente Somaglino ed il Tesoriere
Ferrarotti, moderatore il Consigliere Pissinis.
Il titolo del corso sarà: “DALLE TARIFFE AI PARAMETRI E L’IMPORTANZA DEL
CONTRATTO. NOZIONI SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI”
Programma:
ore 14:00 Registrazione partecipanti
ore 14:30 Saluti
ore 14:40 “PARAMETRI VIGENTI E CONTRATTO” - Relatori: arch. Nando
GRIGNASCHI e arch. Lucia FERRARIS
ore 16:00 Coffee break
ore 16:10 “CIO’ CHE AVVIENE PRIMA DELLE NORME DEONTOLOGICHE
SCRITTE” - Relatore: arch. Mario BONA
ore 16:30 “PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - Nozioni su procedura, sanzioni e
ricorsi” - Relatore: arch. Sergio FARASSINI
ore 17.30 “LE RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE LAVORI” - Relatore: avv.
Max VERONESE
ore 18.15 Risposte ai quesiti
Il costo del corso sarà :
GRATUITO per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Vercelli e di € 20,00 per gli
iscritti di altri Ordini.
Si incaricano inoltre i Coordinatori dell’evento, entro venerdì 28/10, di far
inserire il corso su “ISIFORMAZIONE” e veicolare apposita comunicazione a
tutti gli iscritti.

10-14/2017 - Verifica disponibilità incarichi RSPP – Webmaster Privacy – Trasparenza
Il Segretario Manferti informa il Consiglio che al momento per ricoprire le
cariche di cui all’oggetto, sono state avanzate solamente due candidature e più
precisamente: il collega Genipro si è proposto per ricoprire la carica di
Responsabile Privacy, mentre Andrea Caligaris per quella di webmaster.
A tal proposito, preso atto delle candidature, il CD all’unanimità dei presenti
delibera di incaricare per il periodo “Novembre 2017 – Dicembre 2018” il
Collega Alberto Genipro ad occuparsi della tematica “Privacy” ed il Collega
Andrea Caligaris di occuparsi del sito internet dell’Ordine in veste di
webmaster.
Si demanda il Segretario Manferti di comunicare ufficialmente agli interessati
gli affidamenti degli incarichi sopra citati.
Relativamente invece attività di RSPP, si resta in attesa di ulteriori candidature
e ci si riserva di trattare la problematica al più presto all’interno del prossimo
Consiglio Direttivo.
11-14/2017 - Approvazione degli indirizzi per l’organizzazione delle
attività delle commissioni
Il Segretario Manferti informa il consigliere Gioria, quale coordinatore di tutte
le commissioni nonché proponente della bozza di regolamento interno per la
regolamentazione delle suddette, che alcuni referenti hanno manifestato la
volontà di richiedere delucidazioni e chiarimenti in merito al regolamento di cui
sopra.
A seguito della richiesta, il consigliere Gioria si impegna ad inviare tale
regolamento a tutti i referenti ed i coordinatori delle suddette commissioni ed a
convocarli quanto prima tutti insieme per una riunione al fine di fornire i
necessari chiarimenti.
12-14/2017 - Attivazione delle commissioni che hanno raggiunto il
numero minimo di partecipanti
Il consigliere Gioria informa il Consiglio che tutte le commissioni hanno
raggiunto il numero minimo adesioni per poter essere attivate. Il Consiglio ne
prende atto ed approva all’unanimità.

13-14/2017 - Soppressione della commissione cultura
Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva di sopprimere la Commissione
Cultura. Tale commissione sarà di competenza dell’Associazione degli Architetti
PPC di Vercelli.
14-14/2017 - Approvazione della proposta di viaggio di studio previsto
per il giorno 30 novembre dal titolo “la company town di
Crespi d’Adda”
Il consigliere Gioria comunica che il giorno 30 novembre si terrà una gita al
Villaggio Crespi d’Adda, città ideale del lavoro e patrimonio dell’UNESCO, ed
alle viciniori centrali idroelettriche.
Il costo, variabile a seconda del numero dei partecipanti, sarà indicativamente
di circa 50/60 euro, compreso viaggio in pullman e pranzo presso l’Osteria da
Mualdo.
Gli iscritti potranno beneficiare di 1 CFP che dovranno autocertificare sul
portale Imateria.
15-14/2017 - Varie ed eventuali
15.1-14/2017 DELIBERAZIONE - Richiesta patrocinio da Associazione per
Restructura
Il Presidente Somaglino informa il Consiglio che l’Associazione Architetti PPC di
Vercelli ha richiesto il patrocinio relativamente alla partecipazione alla
fiera/evento Restructura e sintetizza il carteggio avvenuto con il collega Mensa,
presidente della suddetta Associazione, in merito ai chiarimenti ed ai dettagli
relativi all’evento di cui sopra.
Dopo ampia ed articolata discussione si procede al voto.
Ferrarotti: contraria
Sticco: contrario
Catino: contrario
Somaglino: astenuto
Manferti: favorevole
Pissinis: favorevole
Gioria: astenuto poiché la richiesta di patrocinio non è stata accompagnata
dagli elementi, non da ultimo il video elemento focale dello stand, necessari
per poter valutare la qualità complessiva del progetto e della

immagine

Associazione intende proporre a Restructura, immagine che necessariamente

coinvolge anche il nostro Ordine e che non deve essere confusa o associata a
promozioni commerciali.
Giudice: contrario.
Coppo: assente
Pertanto alla luce delle suddette espressioni di voto si delibera a maggioranza
di NON concedere il patrocinio di cui all’oggetto.
Il presidente Somaglino comunque si impegna a richiedere al presidente Mensa
il video in questione per portarlo a visione dell’intero C.D.
15.1-14/2017 DELIBERAZIONE - Risposta alla Sentenza del Consiglio di Stato
n° 4614/2017
Il presidente Somaglino legge al Consiglio la lettera di risposta alla sentenza
Consiglio di Stato n° 4614/2017 del 03.10.2017 predisposta per essere spedita
al CNACCP ed a tutti gli Ordini d’Italia.
Il Consiglio ne prende atto e delibera che detta lettera venga trasmessa per
conoscenza anche a tutti gli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC della provincia
di Vercelli.
Il Segretario Manferti si impegna ad inoltrarla il prima possibile a tutti i
destinatari di cui sopra.
Alle ore 19.35, per conclusione degli argomenti all’ordine del giorno, viene
sciolta la seduta.
Il Presidente

Marco Somaglino

Il Vice Presidente

Silvia Coppo

Il Segretario

Fabrizio Manferti

Il Tesoriere

Patrizia Ferrarotti

Consiglieri

Mario Catino
Gian Piero Gioria
Mauro Giudice
Massimo Pissinis
Eusebio Sticco

