RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 28 NOVEMBRE 2017
L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 28 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
21/11/2017 prot. 2017/640, è chiamato a deliberare sul seguente
ORDINE

DEL

GIORNO

1.

Approvazione verbale seduta precedente (07.11.2017).

2.

Delibere amministrative.

3.

Individuazione Referente del Consiglio per la Protezione Civile.

4.

Adesione dell’Ordine all’Associazione Architetti Arco Alpino.

5.

Incarico RSPP.

6.

Riunione Mude del 09.11.2017.

7.

Conferenza Nazionale Roma 1-2 Dicembre 2017 – Roma.

8.

Consiglio Trasparente – Relaziona Pissinis.

9.

Incontro Ordini Regionali a Torino 16.11.2017 – Relazionano Giudice e
Somaglino.

10. Bilancio preventivo 2018 – Relaziona Ferrarotti.
11. Individuazione Consiglieri in Associazione.
12. Assemblea di fine anno – Gattinara 12.12.2017.
13. 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.
01-16/2017 – Approvazione verbale seduta precedente (07.11.2017)
Premesso che:
• il testo del verbale della riunione di Consiglio Direttivo del 07.11.2017, è
stato inviato con mail il 23.11.2017 a tutti i Consiglieri dopo le integrazioni
pervenute;

• 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.
02-16/2017 - Delibere amministrative
02.1-16/2017 – Cancellazione su richiesta – Giuseppe CORSO
Richiesta di cancellazione, da parte della collega Giuseppe CORSO matr. n°
620.
Domanda pervenuta il 17.11.2017, prot. 2017/633.
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. 2010-1998 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. Giuseppe CORSO matr. n° 620, a far data: 28.11.2017.
02.2-16/2017 – Cancellazione per decesso – Fabrizio TIOZZO
E’ mancato in data 8 novembre c.m. il collega Fabrizio Tiozzo, nato

a San

Germano V.se il 12/04/1956, iscritto dal 23.09.1988, matr. 277.
In ossequio alle disposizioni vigenti
- 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° 127 ed il relativo regolamento di cui al D.P.R.
20-10-1998 n° 403 entrato in vigore il 22-02-99
il Consiglio Direttivo delibera la cancellazione per decesso, del collega Fabrizio
Tiozzo a far data: 08.11.2017.

03-16/2017 - Individuazione Referente del Consiglio per la Protezione
Civile
A seguito della comunicazione ricevuta dal CNAPPC il Presidente Somaglino
informa il Consiglio che si deve individuare all’interno del medesimo un
referente per la protezione civile. Per tale incarico viene proposto il Consigliere
Giudice. Il Consigliere Giudice accetta l’incarico. Si approva all’unanimità dei
presenti la suddetta decisione.
04-16/2017 - Adesione dell’Ordine all’Associazione Architetti Arco
Alpino
Il Consiglio, verificate le finalità dell’Associazione Architetti Arco Alpino e la
disponibilità alla partecipazione ai lavori della stessa, delibera l’adesione
all’Associazione e individua nel collega Vanni Boggio il referente dell’Ordine.
L’adesione, allo stato attuale, è a titolo gratuito e qualora venissero mutate le
condizioni il Consiglio si riserva di verificare le modalità per proseguire l’attività
in seno all’Associazione.
05-16/2017 - Incarico RSPP
Il Segretario Manferti informa il Consiglio che, a seguito della mail inviata a
tutti gli iscritti per verificare la disponibilità a ricoprire l’incarico di RSPP per
l’Ordine, è pervenuta la sola candidatura da parte del collega Alberto Genipro.
Il Consiglio ne prende atto ed a seguito;
 della dichiarazione del Collega Genipro nella quale comunica che è abilitato
ad assumere l’incarico avendo frequentato idonei corsi di abilitazione;
 di conoscenza diretta che il medesimo ha la necessaria esperienza ad
assumere tale incarico
all’unanimità dei presenti si delibera di affidare l’incarico al collega.
A tale proposito il Segretario Manferti comunica che invierà nei prossimi giorni
opportuna mail all’iscritto per ufficializzarne l’incarico.
06-16/2017 - Riunione Mude del 09.11.2017
Il Presidente Somaglino comunica al Consiglio che è pervenuta una mail
all’Ordine, inviata dalla collega Baracco, contenente il verbale relativo alla
riunione del tavolo MUDE (in allegato e parte integrante del presente verbale)
avvenuta a Torino lo scorso 09.11.2017 presso gli uffici della Regione

Piemonte, e che tale mail è stata inoltrata per conoscenza a tutti i componenti
del Consiglio, i quali confermano all’unanimità di averne presa visione.
A tal proposito si prende atto che in tale riunione sono stati affrontati i
seguenti argomenti:
 Adempimenti DPR 380 automatizzazione e un'informazione pratiche edilizie;
 Regolamento Utilizzo MUDE Piemonte;
 Uniformità da parte della Regione Piemonte (tra giugno e settembre 2017)
con i modelli nazionali e allineamento di tutta la modulistica;
 richiesta la revisione del DPR 380 Testo Unico per l'edilizia;
 regolamento Mude.
07-16/2017 - Conferenza Nazionale Roma 1-2 Dicembre 2017 – Roma
Il Presidente Somaglino comunica al Consiglio che in data 1 e 2 dicembre
parteciperà a Roma alla Conferenza Nazionale degli Ordini. Chiede inoltre alla
collega Coppo se fosse disponibile a partecipare alle eventuali prossime riunioni
a Roma, facendo le veci del Presidente, in qualità di Vice Presidente. Coppo
dichiara la propria disponibilità.
08-16/2017 - Consiglio Trasparente – Relaziona Pissinis
Prende la parola il Consigliere Pissinis e comunica, relativamente al seguente
argomento dell’OdG, che sta predisponendo la bozza della documentazione e
precisamente il programma triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2017-2019 per portarla in approvazione in prossimo Consiglio (il
12 dicembre 2017).
Il Consiglio prende atto di quanto comunicato.
09-16/2017 - Incontro Ordini Regionali a Torino 16.11.2017

–

Relazionano Giudice e Somaglino
Prende la parola il Presidente Somaglino e ricorda ai presenti che in data
16.11.2017 alle ore 15:45 circa, presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC
di Torino, ha avuto luogo la riunione di coordinamento fra gli Ordini Architetti
provinciali della Regione Piemonte.
Per l’Ordine Architetti PPC di Vercelli erano presenti
Somaglino ed il Consigliere

il Presidente Marco

Mauro Giudice, i quali informano il Consiglio dei

seguenti argomenti trattati:
 1° argomento: nomina del Coordinatore Regionale della Protezione Civile.

Relativamente a tale argomento viene stabilito che tale Coordinatore dovrà
essere identificato dalla stessa Commissione. I candidati risultano essere:
Massimo Buzio dell’Ordine degli Architetti di Alessandria e Maria Rosa Cena
dell’Ordine degli Architetti di Torino.
 2° argomento: volontà, tra tutti gli Ordini degli Architetti P.P.C. della
Regione Piemonte e Valle d’Aosta, di creare ed organizzare Gruppi di Lavoro
(commissioni) su specifici temi di interesse comune.
A seguito di quanto esposto, dopo breve discussione, relativamente al 2°
argomento trattato durante la riunione di cui sopra, il CD all’unanimità dei
presenti delibera quanto segue:
 di partecipare a questa iniziativa, mettendo a disposizione del Gruppo di
Lavoro Interregionale le singole professionalità dei propri iscritti, sulle
materie di interesse Regionale, Interregionale o Nazionale per le quali i
consigli riterranno di istituire detti Gruppi di Lavoro;
 di mettere a disposizione le strutture del proprio Ordine al fine di rendere
operative tali commissioni;
 di riconoscere la figura di un Coordinatore Regionale dei singoli Gruppi di
Lavoro che abbia la funzione di:
-

tenere la tempistica delle varie sedute della Commissione;

-

predisporre

ed

inviare

la

relazione/verbale

della

seduta

della

Commissione ai singoli Ordini;
-

inviare i documenti prodotti dalla Commissione ai singoli Ordini per la
necessaria condivisione;

-

far pervenire agli Organi competenti a cui si rivolge la Commissione i
documenti prodotti a firma della Commissione degli Ordini del Piemonte
e Valle d’Aosta;

-

mantenere i contatti con il referente CNAPPC di riferimento sulla materia
trattata dal Gruppo di Lavoro;

 di impegnarsi a rispondere al Coordinatore entro 10 giorni in merito al
documento sottoposto in modo da rendere snella ed operativa l’attività dei
singoli Gruppi di Lavoro;
 di delegare il Coordinatore, se non vi è risposta entro 10 giorni in merito al
documento, a procedere con le attività del Gruppo di Lavoro;
 di autorizzare il Coordinatore a sottoscrivere il documento da inviare ad altri
enti in nome e per conto di questo Ordine, dopo aver espletato le procedure
di cui ai due punti precedenti;

 di delegare i componenti del proprio Ordine in seno al Gruppo di Lavoro
Interregionale a indicare il proprio Coordinatore/i.
Prende quindi la parola il Consigliere Giudice che informa i presenti che
l’incontro tra i diversi Ordini, a seguito di una prima stesura di uno specifico
Protocollo d’Intesa, ha avviato nel concreto la collaborazione tra i diversi Ordini
del Piemonte e Valle d’Aosta.
In particolare si è ritenuto di sviluppare la collocazione a partire dalla messa in
funzione delle commissioni di lavoro anche in vista dell’attività messa in atto
da parte del CNAPPC.
Nello specifico si è definito che le singole commissioni individuino al loro
interno i coordinatori delle stesse per poter essere maggiormente operativi
nello svolgimento delle loro funzioni.
In base a questa definizione si è rimandata alle singole commissioni – in primis
il presidio della protezione civile – l’individuazione dei referenti.
Non è stata individuata una data per una prossima riunione che dovrebbe
portare all’approvazione del Protocollo d’Intesa con la definizione di prime
attività da svolgere in forma coordinata. Il Protocollo non prevede specifici
stanziamenti

economici

a

esclusione

dell’eventuale

partecipazione

all’organizzazione di iniziative ed eventi.
Nel corso della riunione i rappresentanti regionali alla Delegazione Consultiva
hanno relazionato sui contenuti della riunione del 15 novembre e annunciato la
data del prossimo Congresso che si svolgerà a Roma il 5 – 6 – 7 luglio.
10-16/2017 - Bilancio preventivo 2018 – Relaziona Ferrarotti
Prende la parola il consigliere Sticco il quale comunica che a suo parere il costo
sostenuto dall’Ordine per le prestazioni di commercialista e revisore contabile,
anche in virtù delle prestazioni erogate, pare troppo elevato. Dopo breve
discussione si delibera di richiede preventivi ad altri professionisti compresi gli
attuali.
Interviene quindi il Tesoriere Ferrarotti che illustra il rendiconto presunto al
31.12.2017 ed il bilancio di previsione 2018 parte integrante del presente
verbale.
Si conviene infine che il Tesoriere rediga una relazione di bilancio da inviare ai
Consiglieri e da presentare

successivamente in Assemblea per esporre gli

obiettivi di gestione finanziaria.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Alle ore 18.25 esce la Vicepresidente Coppo
11-16/2017 - Individuazione Consiglieri in Associazione
Prende la parola il Consigliere Gioria, il quale commenta che con il rinnovo del
Consiglio Direttivo sono stati affrontati

primi

riscontri circa i progetti

già

avviati per conoscerne la natura, le finalità, il grado di avviamento e poterli
portare a compimento

nel modo migliore.

In tale ambito, ovviamente, si è prestata la giusta attenzione all’attività della
“Associazione Architetti della Provincia di Vercelli “ che nel 2009 aveva ricevuto
mandato dal Consiglio di rivestire il ruolo di “braccio operativo” per la gestione
di eventi legati alla promozione della figura dell’architetto in quanto, a giudizio
di allora, l’associazione avrebbe avuto strumenti gestionali piu’ adeguati. Per
perseguire

tali

scopi

l’Ordine

e

l’Associazione

devono

agire

d’intesa

condividendo gli obiettivi generali, le strategie, le azioni da mettere in campo
in conseguenza di scelte

di ordine generale assunte,

in via primaria,

dall’Ordine stesso.
Alcune

iniziative dell’Associazione, però, hanno evidenziato momenti di

autodeterminazione senza

preventiva condivisione

che hanno

generato

momenti, da parte della maggioranza degli attuali Consiglieri, di approfondita
riflessione.
Si è aperto,

quindi,

un dibattito

su quale fosse il modo

migliore per

ricostituire quella comunanza di intenti e di azioni che devono connotare il
ruolo, le finalità e le attività dell’Ordine e della Associazione .
Per evitare decisioni affrettate ed interventi inopportuni

si è convenuto di

avviare una fase di approfondimento e di verifica diretta .
A tale scopo si è considerata come primaria la necessità di una costante e
fattiva nostra presenza in seno al Consiglio dell’Associazione. Partecipazione,
ovviamente, con finalità conoscitive, da svolgere in un ragionevole lasso di
tempo, così da: riportare le attività un alveo più aderente agli scopi per cui, in
origine, l’Ordine degli Architetti ha deciso di dar vita all’Associazione stessa;
ricostituire la necessaria sinergia; avviare condivisi momenti di promozione del
ruolo dell’architetto in ambito professionale, sociale e culturale; ottimizzare le
rispettive risorse .
A seguito delle premesse di cui sopra, dopo attenta ed articolata discussione il
Consiglio a maggioranza dei presenti delibera di indicare per la partecipazione

al Consiglio dell’Associazione tutti i componenti del Consiglio Direttivo
dell’Ordine.
Si precisa che ai sensi dello Statuto dell’associazione, art. 12, le votazioni
dovrebbero svolgersi in sede di Assemblea.
12-16/2017 - Assemblea di fine anno – Gattinara 12.12.2017
Il Segretario Manferti ricorda al Consiglio che, martedì 12/12/2017, presso
l’Istituto Alberghiero IPSAR G. Pastore di Gattinara in C.so Valsesia n° 111, alle
ore 16.45, si terrà l’Assemblea di fine anno dell’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Vercelli con il seguente ordine del giorno:
1- Comunicazioni del Presidente
2- Situazione del bilancio 2017
3- Approvazione Bilancio preventivo 2018
4- Premiazione colleghi con oltre 30 anni di iscrizione
5- Varie ed eventuali
A seguire, verso le ore 18.00 si terrà l’Assemblea dell’Associazione Architetti
PPC della provincia di Vercelli.
La serata si concluderà con una cena conviviale sempre presso l’Istituto
Alberghiero di cui sopra.
13-16/2017 - Varie ed eventuali
13.1-16/2017
Il Segretario Manferti comunica che a seguito della

comunicazione da parte

della collega Guidi, la quale informa che, alla luce del rinnovamento del
Consiglio dell’Ordine, considera sospesa la sua carica di membro della
Commissione Rilevamento Prezzi della Camera di Commercio di Vercelli, è
necessario individuare al più presto un sostituto per adempiere alla carica di
cui sopra.
Il Presidente Somaglino, propone di verificare la disponibilità dei non eletti alle
ultime consultazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine.
Il Consigliere Catino propone come nominativo tra i non eletti, quello del
collega Zanellati, e si impegna a contattarlo per verificarne la disponibilità a
ricoprire l’incarico di cui sopra.
Qualora Zanellati non accettasse l’incarico il Segretario Manferti propone di
contattare il collega De Marco.
Il Consiglio approva all’unanimità.

13.2-16/2017 – Individuazione referente ONSAI
Il Presidente Somaglino informa il Consiglio che è pervenuta, in data
24/11/2017 una comunicazione da parte del CNAPPC

nella quale si richiede

agli Ordini Territoriali di comunicare entro venerdì 15 dicembre 2017 il
nominativo del proprio Referente per l’attività legata all’ONSAI.
I referenti segnalati dagli Ordini saranno adeguatamente formati con apposito
seminario aperto anche ai Presidenti degli Ordini, che si terrà a Roma presso la
sede del CNAPPC nelle date del 12 e 13 gennaio 2018.
Dopo breve ed attenta discussione in Consiglio delibera di indicare il
Consigliere Catino quale referente ONSAI per l’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Vercelli, il quale accetta l’incarico.
Il Segretario Manferti si impegna inoltre ad inviare al CNAPPC, entro il 15
dicembre,

la

scheda

di

adesione

al

seminario

formativo

pervenuta

congiuntamente alla richiesta di cui sopra in cui sono indicate le generalità del
referente.
Alle ore 19.15, 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

