RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 12 DICEMBRE 2017
L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 12 del mese di Dicembre, alle ore
14:30, presso lo studio del Consigliere Giampiero Gioria, in Corso Torino n. 8 a
Romagnano

Sesia

(NO),

il

Consiglio

Direttivo

Provinciale

regolarmente convocato tramite mail il 06.12.2017

dell’Ordine,

prot. 2017/667,

è

chiamato a deliberare sul seguente
ORDINE

DEL

GIORNO

1.

Approvazione verbale seduta precedente (28.11.2017).

2.

Delibere amministrative.

3.

Consiglio Trasparente – Relaziona Pissinis.

4.

Resoconto Conferenza Nazionale Ordine 01-02/12 – Relaziona Somaglino.

5.

Organizzazione Assemblea del 12.12.

6.

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, Ferrarotti Patrizia, Gioria Gian Piero, Giudice Mauro, Manferti
Fabrizio, Pissinis Massimo, Somaglino Marco, Sticco Eusebio.
Silvia Coppo assente giustificata.
Alle ore 14:30 il Consiglio così composto, in numero legale, passa alla
trattazione degli argomenti all’Ordine del Giorno.
01-17/2017 – Approvazione verbale seduta precedente (28.11.2017)
Premesso che:
• il testo del verbale della riunione di Consiglio Direttivo del 28.11.2017, è
stato inviato con mail l’11/12/2017 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.

02-17/2017 -

Delibere amministrative

Non vi sono delibere amministrative.
03-17/2017 - Consiglio Trasparente - Relaziona Pissinis
Prende la parola il Consigliere Pissinis il quale comunica al Consiglio che, in
ottemperanza al D. Lgs n° 97 del 25 maggio 2016, è necessario nominare un
Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) e che tale figura
coincide con il Responsabile per l’attuazione del Piano Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità (PTTI). Il Consiglio ne prende atto e delibera
all’unanimità di incaricare il Consigliere Pissinis, il quale accetta.
Infine Pissinis illustra al Consiglio il Programma Triennale per la Prevenzione
della Corruzione, la Trasparenza e l’Integrità (in allegato e parte integrante del
presente verbale) che dovrà inoltre essere pubblicato sul sito web dell’Ordine.
Il Consiglio delibera ed approva all’unanimità dei presenti.
04-17/2017 – Resoconto Conferenza Nazionale Ordine 01-02/12 –
Relaziona Somaglino
Prende

la

parola

il

Presidente

ed

informa

i

presenti

in

merito

alla

partecipazione al Seminario “Internazionalizzazione e innovazione culturale”
tenutosi a Roma il 30/11/17 ed alla partecipazione alla “Conferenza Nazionale
degli Ordini” tenutasi sempre a Roma il 01/12/2017.
Relativamente al Seminario “Internazionalizzazione e innovazione culturale”
Somaglino ricorda che inizialmente ha preso la parola il Presidente del CNA
arch. Cappochin il quale ha illustrato in sintesi gli obiettivi dell’VII° Congresso
Nazionale degli Architetti (Festa dell’Architetto) che avrà luogo a Roma il
prossimo mese di luglio 2018.
Successivamente hanno preso la parola numerosi Relatori, fra i quali il Dr.
Paolo Verri in qualità di Direttore della Fondazione Matera-Basilicata 2019. Gli
argomento trattati sono stati di notevolissimo spessore culturale e fonti di
numerosi spunti ai fini organizzativi per il ns. Ordine, sia per la creazione di
eventi culturali e sia nel fornire utili informazioni ai fini della ricerca di fondi
strutturali regionali, nazionali ed europei.
A tal proposito Somaglino, invita il Consiglio ad approvare l’organizzazione del
suddetto seminario in modalità fad, presso la Sede dell’Ordine, appena sarà
predisposto l’evento dal CNA sul portale Im@teria. All’unanimità dei presenti
viene approvata la proposta.

Per quanto riguarda la giornata del 01/12 il programma della mattina è stato il
seguente:
1) Housing Microfinance per la microricettività: argomento importante nel
quale è stato veicolata questa forma di incentivazione di piccoli interventi di
carattere privato
2) intervento del Presidente arch. Cappocchin legato alla PEC per i Consigli di
Disciplina relativamente alla convocazione dei Colleghi inadempienti sulla
formazione obbligatoria: il Presidente del CNA ha comunicato che a breve
verrà comunicato a tutti gli Ordini il parere di un Avvocato.
Ulteriore argomento trattato ha riguardato la convenzione con l’UNI:
potrebbe essere possibile un accordo ove il CNA assumerà 50 quote fisse.
Costo per il singolo iscritto €.50,00 all’anno. Concordato 3000 contratti in
tutta Italia.
Per ultimo ha ricordato che a partire da gennaio 2018 partiranno gli incontri
del CNA con i vari Ordini. Tali incontri saranno a livello regionale.
3) modifiche Regolamento Conferenza degli Ordini: finalmente, dopo molti
incontri, si è riusciti ad apportare le variazioni necessarie al Regolamento
modificando alcuni articoli, che hanno reso il medesimo molto più snello e
molto più facile da modificare a seguito della variazione delle quote di
maggioranza.
Nel pomeriggio invece sono stati trattati i seguenti argomenti:
1) intervento del Consigliere Nazionale Arch. Massimo CRUSI nel quale ha
portato a conoscenza di tutti gli Ordini il bilancio di previsione 2018 del
CNA;
2) intervento del Consigliere Nazionale Arch. Rino LA MENDOLA inerente i
Lavori Pubblici nel quale ha presentato la “Guida ai Bandi” ed ha invitato i
singoli Ordini a far partecipare i Delegati al seminario sull’ONSAI che avrà
luogo a Roma il prossimo 12-13 gennaio 2018.
3) intervento del Consigliere Nazionale Arch. Franco FRISON nell’ambito della
Deontologia; a tal proposito ha invitato gli Ordini, per il momento, a non
avviare da parte dei CdD i procedimenti disciplinari riguardanti la “mancata
formazione di Colleghi inadempienti”,

fintanto che non arriverà una nota

informativa da parte del CNA relativa alla PEC.
Ha invitato inoltre, che i singoli CD deliberino che le spese inerenti la
procedura deontologica di cui sopra sia a carico del singolo iscritto qualora
sanzionato.

Tale

decisione

dovrà

risultare

ben

argomentata.

Successivamente pubblicare tale delibera sul sito dell’Ordine e lasciarla
pubblicata per almeno 60 gg.

05-17/2017 – Organizzazione Assemblea del 12/12
Il Presidente Somaglino informa il Consiglio relativamente a quanto relazionerà
all’Assemblea di fine anno che si terrà ii 12/12/2017 presso l’Istituto
Alberghiero IPSAR G. Pastore di Gattinara in C.so Valsesia n° 111, alle ore
16.45, 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
I Consiglieri ne prendono atto.
Quindi, si discute nuovamente in merito al numero di Consiglieri che debbano
essere candidati alle elezioni per il nuovo Consiglio dell’Associazione Architetti
di Vercelli.
Dopo attenta ed articolata discussione il Consiglio all’unanimità dei presenti,
conferma quanto deliberato nel precedente CD del 28.11.2017 ed indica per la
partecipazione al Consiglio dell’Associazione tutti e 9 i componenti del Consiglio
Direttivo dell’Ordine.
06-17/2017 - Varie ed eventuali
06.1-17/2017
Il Segretario Manferti relaziona al Consiglio relativamente alle problematiche
riguardanti il sito web dell’Ordine e degli account di posta elettronica.
Nello specifico per quanto riguarda il sito web, informa del fatto che
quest’ultimo è costituito da un format non modificabile dall’utente finale e
pertanto

poco flessibile ed inoltre che l’attuale contratto di gestione non

permette un accesso ftp necessario al fine di apportare in autonomia le
modifiche grafiche necessarie.
Per quanto riguarda gli account di posta elettronica invece, nell’ottica di una
riorganizzazione globale, sarebbe opportuno migrare gli indirizzi di posta, ad
oggi ospitati sui server di archiworld (ad oggi malfunzionanti), verso un
dominio proprietario.
Il Consiglio ne prende atto e si concorda di richiedere dei preventivi relativi al
rifacimento del sito web dell’Ordine ed alla costituzione delle nuove caselle di
posta elettronica necessarie.

06.2-17/2017
Il Segretario Manferti informa il Consiglio che è pervenuta dal CNAPPC rettifica
della scheda di adesione al seminario formativo per l’attività ONSAI e che tale
scheda dovrà essere reinviata al CNAPPC entro il giorno 15 dicembre,
comunicando i nominativi dei 2 rappresentanti dell’ Ordine che intendano
partecipare al seminario di cui sopra.
Il Consigliere Catino, indicato quale referente ONSAI durante il Consiglio
Direttivo del 28.11.2017 conferma che parteciperà ed aggiunge di aver
ricevuto adesione anche da parte del collega Manrico Zangola, in qualità di
commissario della Commissione LL.PP. Il Consiglio ne prende atto. Il Segretario
Manferti si impegna ad inviare al CNAPPC, entro il 15 dicembre, la scheda di
adesione al seminario formativo.
06.3-17/2017
Il Segretario Manferti informa il Consiglio che in data 11 dicembre è pervenuta
all’Ordine mail da parte della Rete Professioni Tecniche, a firma dell’Ing.
Antonio

Zanardi

(Coordinatore

RPT),

relativamente

alla

richiesta

di

trasmissione dei nominativi di esperti in acustica per la partecipazione
all’incontro in Regione Piemonte che si terrà in data lunedì 18.12, riguardanti il
D.Lgs 42/2017.
Il Consiglio concorda nell’indicare come rappresentante dell’Ordine della
Provincia di Vercelli la collega Chiara Viazzo ed il Presidente Somaglino si
impegna

a

contattarla

nell’immediato

per

verificare

la

disponibilità

di

quest’ultima a partecipare all’incontro di cui sopra.
Alle ore 16:15, per conclusione degli argomenti all’ordine del giorno, viene
sciolta la seduta.

Il Presidente

Marco Somaglino

Il Segretario

Fabrizio Manferti

Il Tesoriere

Patrizia Ferrarotti

Consiglieri

Mario Catino
Gian Piero Gioria
Mauro Giudice
Massimo Pissinis
Eusebio Sticco

