RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 7 NOVEMBRE 2017
L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 7 del mese di Novembre, 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
02.11.2017 prot. 2017/593, è chiamato a deliberare sul seguente
ORDINE

DEL

GIORNO

1.

Approvazione verbale seduta precedente (24.10.2017).

2.

Delibere amministrative.

3.

Verifica attività Consiglieri.

4.

Conferenza Nazionale Padova – Relazionano Ferrarotti e Somaglino.

5.

Bilancio preventivo 2018, prime considerazioni – Relaziona Ferrarotti.

6.

Riflessioni sull’Associazione.

7.

Aggiornamento attività “Consiglio Trasparente” – Relaziona Pissinis.

8.

Valutazioni per incarico RSPP.

9.

Nomina Coordinatore Provinciale Protezione Civile.

10. Problematiche sito internet.
11. 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 14:45 il Consiglio così composto, in numero legale, passa alla
trattazione degli argomenti all’Ordine del Giorno.
01-15/2017 – Approvazione verbale seduta precedente (24.10.2017)
Premesso che:
• il testo del verbale della riunione di Consiglio Direttivo del 24.10.2017, è
stato inviato con mail il 02.11.2017 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.

Gioria sollecita la pubblicazione dei

verbali

delle sedute precedenti sul sito

web .
02-15/2017 -

Delibere amministrative

02.1-15/2017 – Cancellazione su richiesta – Michela BOSCHETTI
Richiesta di cancellazione, da parte della collega Michela BOSCHETTI matr. n°
594.
Domanda pervenuta il 06.11.2017, prot. 2017/602.


vista la legge 24-06-1923 n°1395 (ist. Ordini)



visto il R.D. 23-10-1925 n°2537 “regolamento per le professioni di
ingegnere e di architetto”



vista la legge 31-12-1996 n°675



vista la legge 15-05-1997 n° 27 ed il relativo regolamento di cui al D.P.R.
20-10-1998 n°403 entrato in vigore il 22.02-99 sulla “autocertificazione”

sentita la relazione del Segretario ed accertate le condizioni così come da
richiesta della collega, il C.D. all’unanimità dei presenti delibera di cancellare
l’arch. Michela BOSCHETTI matr. n° 594, a far data: 07.11.2017.
03-15/2017 - Verifica attività Consiglieri
Il Presidente Somaglino:
-

chiede al Consigliere Gioria aggiornamenti relativamente alla riunione da
organizzarsi tra tutti i Referenti ed i Coordinatori delle commissioni per la
verifica e la discussione della bozza del documento relativo alla gestione
delle stesse.
Gioria conferma che tale riunione sarà indetta a breve e che probabilmente
si cercherà di farla coincidere con la data del Consiglio Direttivo del
28/11/2017.
Aggiunge inoltre, che prenderà contatti con la segreteria dell’Ordine, per
inviare una mail a tutti i referenti delle commissioni nella quale verrà
comunicato l’invio dei loro indirizzi di posta elettronica al CNAPPC affinché
possano ricevere la documentazione relativa ai “tavoli di lavoro”

che

saranno attivati in sede nazionale dal CNAPPC;
-

chiede al Consigliere Catino di relazionare relativamente alla Commissione
Lavori Pubblici. Catino risponde che la prima riunione sarà indetta entro la
prossima settimana;

-

richiede al Segretario Manferti aggiornamenti relativamente agli incarichi di
Webmaster e Privacy. Manferti risponde che a breve invierà una mail ai

colleghi Caligaris Andrea e Genipro Alberto per comunicare

di aver loro

conferito ufficialmente gli incarichi di cui sopra e per la precisione, Caligaris
(Webmaster) e Genipro (Privacy).
Il Segretario aggiunge

che in settimana si confronterà con la collega

Ferraris Francesca affinché comunichi a Caligaris le modalità di accesso al
sito web per apportare le necessarie modifiche, in primis l’inserimento dei
curricula dei componenti del Consiglio.
Infine

Manferti comunica che sta predisponendo una comunicazione da

inviare a mezzo mail a tutti gli iscritti Iunior o con meno di 5 anni di
iscrizione per verificarne la disponibilità a far parte della costituenda
commissione Giovani.
-

chiede al vicepresidente Coppo se parteciperà al Tavolo Tecnico MUDE che è
convocato per il giorno giovedì 9 novembre 2017 a Torino ed avente
all’ordine del giorno la “Presentazione del regolamento regionale relativo
alle disposizioni per l'erogazione del servizio di richiesta o di presentazione
dei titoli abilitativi edilizi in via telematica”.
Coppo risponde che a causa di impegni assunti precedentemente non potrà
partecipare, ma che sarà sostituita dalla collega Baracco in qualità di
supplente incaricata.
Gioria ribadisce quanto alla mail inviata alla collega Coppo
sottolineava

l’inopportunità

che

in

rappresentanza

con la quale
dell’Ordine

si

presentino, presso gli stessi enti, colleghi di volta in volta diversi.
Con l’occasione Gioria rinnova la richiesta di conoscere i colleghi che sono
stati designati dal precedente Consiglio a rappresentare l’Ordine presso enti
o istituzioni, verificando l’opportunità o la necessità della loro sostituzione.
Coppo comunica di aver partecipato, nei mesi scorsi, ad altre riunioni
inerenti l’argomento MUDE insieme alla Collega Baracco, ex Consigliere, che
è informata e preparata in merito. Vista la necessità, in questo caso
specifico, di trovare un sostituto per la partecipazione al tavolo di lavoro
Coppo propone pertanto di chiedere la disponibilità alla Collega Baracco, che
relazionerà poi al Consiglio.
04-15/2017 – Conferenza Nazionale Padova – Relazionano Ferrarotti e
Prende la parola Somaglino e ricorda che assieme a lui era presente a Padova,
nella giornata del 27/10 e nella mattina del 28/10, anche Ferrarotti in
occasione della Conferenza Nazionale degli Ordini.

In sintesi comunica quanto segue:
-

nella mattinata del 27/10 è stata organizzato un’interessante tavola rotonda
dal titolo “L’arte del paesaggio e il ruolo dell’acqua nella rigenerazione della
città”, nella quale hanno presentato interessanti relazioni l’arch. Maurizio
Carta (ps: ruolo dell’acqua nella città di Palermo ed esposizioni di alcuni
interventi), il Dr. Lorenzo Bellicini (ps: lo stato del territorio italiano tra
rischio sismico ed idrogeologico) ove ha ricordato che il consumo del suolo,
erroneamente da come da più parti veicolato, non è dovuto all’edilizia
(30%) ma dalle infrastrutture (70%).
Successivamente

è

intervento

l’arch.

Andreas

Kipar

(architetto

e

paesaggista) ove ha esposto un interessantissimo intervento inerente il
suolo - l’acqua - il verde e ricordando che “la bellezza del ns. paesaggio è il
capitale dell’Italia”.
-

Nel pomeriggio del 27/10 invece nella prima parte è intervenuto il
Presidente del CNAPPC arch. Giuseppe Cappochin trattando i seguenti
argomenti:
a) il CNAPPC parteciperà al Convegno del 10/11 a Catanzaro ove si parlerà
e criticherà la sentenza del Consiglio di Stato riguardante l’affidamento
ad €.1 dell’incarico per la stesura del PRG di Catanzaro;
b) il CNAPPC segnalerà alla Giustizia Europea la sentenza del Consiglio di
Stato riguardante l’affidamento ad €.1 dell’incarico per la stesura del PRG
di Catanzaro;
c) il 30/11 il CNAPPC parteciperà alla manifestazione a Roma riguardante “Il
giusto compenso”; al riguardo ha invitato tutti i presenti di partecipare
con rappresentanti dei singoli Ordini (Presidenti, Consiglieri, iscritti) al
fine di dar valore alla manifestazione;
d) il CNAPPC continuerà a battersi nelle opportune sedi politiche ed a livello
legislativo per promuovere la legge sulla “Qualità dell’Architettura”;
e) il CNAPPC ha deliberato l’annullamento delle elezioni dell’Ordine di
Benevento in quanto vi erano candidati con più di tre mandati; le elezioni
pertanto saranno nuovamente indette;
f) massima collaborazione del CNAPPC con gli Ordini Territoriali. A partire
dal 2018 dedicherà mezza giornata ad incontri sul territorio con
Federazioni, Ordini, etc.;
g) nel mese di luglio 2018 vi sarà il “Congresso Nazionali degli Architetti” ed
il CNAPPC sta già lavorando a livello organizzativo.

-

A metà pomeriggio sono stati trattati il primo ed il secondo punto dell’OdG
riguardanti:
1° Punto: Modifiche al Regolamento Conferenza
Purtroppo le modifiche erano molteplici e pertanto, sono state deliberate le
modifiche di pochissimi punto. Altra criticità è stata la modalità di voto (via
wifi con cellulare) che ha rallentato enormemente i lavori. Tele argomento
pertanto sarà nuovamente trattato in un prossimo incontro.
2° Punto: Rinnovo Ufficio di Presidenza
Dopo breve dibattito, il candidato del centro Italia ritira la propria
candidatura e pertanto vengono riconfermati i Colleghi Togni, D’Angelo e
nominato, in sostituzione di Paola Gigli, il collega Arturo Giusti dell’Ordine di
Massa Carrara.

-

nella mattinata del 28/10 si è parlato di Concorsi, ed ha esposto
un’interessante relazione il Dr. Lorenzo Bellicini del Cresme nella quale ha
portato a conoscenza alcuni dati interessanti:
il 70% degli edifici in Italia è stato costruito dopo il 1947 / l’Italia oggi è
composta da 15 milioni di edifici circa, di cui circa 11,9 milioni di edilizia
residenziale (30,7 milioni di abitazioni) e 1,6 milioni di non residenziale / il
40% è stato progettato da Geometri, il 11% da Architetti, il 8% da
Ingegneri mentre il 41% in autocostruzione.

Prende la parola il Tesoriere Ferrarotti la quale informa il CD che è emerso con
forza il ruolo centrale che devono avere gli Ordini nella valorizzazione della
figura dell'architetto. Viene auspicata un'azione da parte degli Ordini provinciali
di programmazione delle sinergie con le altri PA del territorio. In vista del
Congresso Nazionale di luglio 2018, il CNAPPC ha previsto una serie di incontri
in ogni Regione. Il Piemonte sarebbe la prima Regione, con incontro previsto
già a gennaio.
05-15/2017 – Bilancio preventivo 2018, prime considerazioni

–

Relaziona Ferrarotti
Il Tesoriere Ferrarotti illustra il rendiconto presunto al 31-12-2017 e vengono
commentati tutti i capitoli sia di entrata sia di uscita.
Analogamente viene fatto per la bozza di bilancio preventivo 2018.

Emerge dall'analisi che, rispetto alle previsioni di bilancio, non e' stato
utilizzato l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente (così come è
capitato anche nelle annualità precedenti). Si ragiona sull'opportunità di
aumentare il capitolo di spesa relativo al rifacimento/gestione del sito
istituzionale dell'Ordine.
Gioria rileva come, anche in questo caso, il pareggio del bilancio preventivo sia
previsto con l’utilizzo di una parte degli avanzi di amministrazione.
Chiede che sia quantificato e portato a conoscenza degli iscritti l’ammontare
degli avanzi accantonati e che sia reso indisponibile l’importo corrispondente al
trattamento di fine rapporto maturato ad oggi dalla signora *omissis*.
Dopo ampia ed articolata discussione si decide di apportare le modifiche
concordate al bilancio preventivo e di ridiscuterlo in fase di prossimo CD in
data 28/11/2017.
Ore

17.10

Interruzione

per

colloquio

con

il

collega

Fabrizio

Curino

relativamente alla tematica “Architetti e Protezione Civile”.
Ore 17.20 Riprende l’assemblea

06-15/2017 – Riflessioni sull’Associazione
Il Presidente Somaglino ribadisce che durante la Conferenza Nazionale di
Padova

è

stata

ripetutamente

sottolineata

l’importanza

degli

Ordini

professionali in qualità di promotori della figura dell’Architetto ed aggiunge
altresì che l’Associazione, nata nel 2009, è stata costituita con finalità ed
obiettivi ben definiti.
Infine, evidenzia che la disponibilità dei Consiglieri a far parte dell’Associazione
è una sorta di doppio impegno, anche in relazione al fatto che, da Statuto
esiste la possibilità che il CD dell’Ordine possa deliberare che a far parte del
Consiglio dell’Associazione siano anche più di 6 consiglieri.
Pissinis commenta che l’Associazione è nata anche per poter emettere fattura
in vece dell’Ordine e la Tesoriera Ferrarotti sottolinea inoltre che altri Ordini,
attualmente risolvono tale problema con l’emissione di ricevute, anch’esse
fiscalmente detraibili.
Pissinis ribadisce

comunque

che

una gestione

oculata dell’Associazione

potrebbe essere un’ulteriore fonte di entrate per il bilancio dell’Ordine.

Somaglino afferma che vorrebbe che tra Ordine ed Associazione ci fosse più
“parallelismo” e non divergenza di obiettivi e Gioria commenta che poiché la
maggioranza del Consiglio dell’Associazione sarà composta da 6 o più
Consiglieri del CD, ciò sarà facilmente realizzabile.
Interviene Catino il quale afferma che si sono persi di vista i motivi che hanno
portato alla creazione dell’Associazione e che bisogna necessariamente
riprenderne il controllo.
Catino ribadisce infine quanto precedentemente affermato da Gioria e cioè che
la presenza di 6 o più Consiglieri all’interno del consiglio dell’Associazione
permetterà un maggior controllo delle attività di quest’ultima.
Infine, sempre Catino, concorda sul fatto che anche l’Associazione debba
promuovere la figura dell’Architetto e che è necessario che i due Consigli
lavorino sinergicamente.
Infine il CD concorda sul fatto di richiedere all’Associazione di inviare una
comunicazione a tutti gli iscritti per verificarne la disponibilità a candidarsi quali
membri del Consiglio di quest’ultima alle prossime elezioni che si terranno in
sede di Assemblea di fine anno.
07-15/2017 – Aggiornamento attività “Consiglio Trasparente”
Relaziona Pissinis
Il Consigliere Pissinis informa il CD che attualmente l’Ordine Architetti PPC di
Vercelli ha adottato il programma triennale per la trasparenza e l’integrità per
gli anni 2015-2017, approvato nella seduta del Consiglio del 26.05.2015.
Tale programma fu approvato adottando il modello proposto dal CNAPPC, con
la procedura comune per tutti gli Ordini Architetti.
Successivamente

il

D.L.

25.05.2016

n°

97

ha

modificato

numerose

disposizioni del D.L. 33/2013 in una logica di semplificazione degli oneri e
contemporaneamente di maggiore accesso agli atti.
Ai sensi dell’art. 42 del suddetto D.L. n° 97/2016 le Amministrazioni e gli Enti
hanno

6

mesi

per

adeguarsi

alle

novità.

Nel

piano

nazionale

“PNA”

anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale anticorruzione “ANAC” il 6
luglio 2016 si differiva il termine di entrata in vigore delle modificazioni del D.L.
n° 97/2016, per quanto riguarda gli Ordini professionali, dal 23 dicembre
2016.

Il PNA dell’ANAC ha stabilito che ogni Ente predispone e adotta un proprio
piano triennale per la prevenzione e corruzione e la trasparenza che dovrà
essere pubblicato entro il 31 gennaio 2017. L’ANAC ha specificato nelle prime
linee guida emanate nel dicembre 2016 che gli Ordini sono tenuti da subito
all’adeguamento alla disciplina sulla trasparenza.
Serve quindi adottare “Il programma triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza” PTPCT 2017-2019 dell’Ordine Architetti P.P.C. di Vercelli
che tenga conto delle nuove norme introdotte in sostituzione del PTPCT e della
documentazione precedentemente disposta ed approvata.
Il CD demanda a Pissinis di predisporre quanto prima il programma triennale
Trasparenza 2017-2019
Tale argomento sarà nuovamente trattato in sede di prossimo CD.
08-15/2017 – Valutazioni per incarico RSPP
Il Segretario Manferti comunica al Consiglio che purtroppo, per ricoprire
l’incarico di RSPP per il quadriennio 2017-2021, non sono pervenute
candidature da parte dei colleghi iscritti.
Il Consigliere Sticco si propone di verificare la disponibilità a ricoprire tale
carica tra i componenti della commissione sicurezza.
09-15/2017 – Nomina Coordinatore Provinciale Protezione Civile
Il Consigliere Giudice informa il CD di aver contattato la collega Baracco e di
averle chiesto se fosse interessa a continuare a ricoprire il ruolo di
Coordinatore Provinciale della Protezione Civile ed altresì che vi era anche
un’altra candidatura per ricoprire il medesimo ruolo da parte del collega
Curino.
Baracco comunicava a Giudice la propria disponibilità ma rimetteva tale
decisione al CD.
Il

Consiglio,

dopo

lunga

ed

rinnovamento

delle

cariche,

articolata

delega

a

discussione,

maggioranza

nell’ottica
quale

di

un

Coordinatore

Provinciale della Protezione Civile il collega Curino.
Ore 18.50 esce Coppo
10-15/2017 - Problematiche sito internet
Il Segretario Manferti informa il Consiglio che la segreteria dell’Ordine sta
riscontrando

una

serie

di

problematiche

tecniche

relativamente

alla

spedizione/ricezione di e-mail attraverso il dominio @archiworld. Inoltre una
seconda criticità è dovuta ad un problema legato alla vetustà del client di posta
al momento utilizzato (Windows Live Mail) che purtroppo non è in grado di
supportare un elevato numero di contatti all’interno della propria rubrica (oltre
1400).
Pertanto alla luce di tutto ciò, necessiterà sostituire il client di cui sopra e
conseguentemente trasferire tutti i contatti e gli account attualmente in uso.
Di ciò, trattandosi di un’operazione non difficoltosa ma semplicemente
dispendiosa in ore lavorative, non potrà essere logicamente incaricata la sig.ra
Gorreri. Tale operazione sarà pertanto demandata all’istituenda Commissione
Giovani sotto la direzione del segretario Manferti.
Il Presidente Somaglino aggiunge che nell’ottica di una “ristrutturazione”
informatica potrebbe essere utile compiere anche un’operazione di restyling sul
sito web, ma che ciò comporterebbe una spesa economica al momento non
valutabile, anche in considerazione del fatto che l’attuale contratto di gestione
non permette un accesso ftp necessario al fine di apportare in autonomia le
modifiche grafiche eventualmente proposte.
Infine viene richiesto ai Consiglieri Giudice, Sticco e Gioria se possono rendersi
disponibili al “progetto di restyling” del sito internet dell’Ordine. Dopo breve
discussione

i

medesimi

sopra

citati

Consiglieri,

confermano

la

propria

disponibilità di esaminare da “utenti finali” l’attuale sito e di portare a
conoscenza del Consiglio le eventuali criticità rilevate.
Infine a maggioranza si decide di inserire sul sito di cui sopra la fotografia di
ogni singolo Consigliere ed il relativo curriculum professionale sintetico.
11-15/2017 - Varie ed eventuali
11.1-15/2017 DELIBERAZIONE - Protocollo d’Intesa per la collaborazione tra
gli Ordini del Piemonte e Valle d’Aosta
Il Consiglio, all’unanimità, dopo attenta lettura da parte del consigliere Giudice,
della proposta di Protocollo d’Intesa per la collaborazione tra gli Ordini del
Piemonte e Valle d’Aosta e in vista della prossima riunione del 16 novembre a
Torino delibera di approvare il testo e dar mandato al Presidente, all’interno
della prossima riunione degli Ordini, di portare a conoscenza delle decisioni
assunte dall’Ordine di Vercelli.

11.2-15/2017 COMUNICAZIONE - Adesione dell’Ordine all’ Associazione
Architetti Arco Alpino e individuazione referente
Il consigliere Giudice richiede al consiglio di inserire all’ordine del giorno del
prossimo consiglio direttivo la tematica di cui all’oggetto.
Alle ore 19:30, 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

