ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C.
della PROVINCIA DI VERCELLI

COMMISSIONE TERRITORIO

Verbale della seduta del 12 marzo 2018
Inizio ore 15.00
presenti :
Vanni BOGGIO
Giovanni BIANCO
Eusebio STICCO
Mario CATINO
Anna OTTONE
Maria Teresa BERGOGLIO
Mauro GIUDICE
La Commissione riunita ha trattato i seguenti argomenti:
 commento alla recente uscita della "legge sui boschi" ovvero il Decreto
legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l’armonizzazione
della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali. In verità la
notizia è relativa al fatto che a febbraio lo schema di decreto è stato inviato
al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione, ed è stato rilanciato e
commentato dai giornali; la sua applicazione potrebbe avere particolare
significato per le aree maggiormente boscate, in montagna; di seguito si
allegano alcuni riferimenti relativi al testo unico:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1062608.pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/
11985
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/02/22/decreto-foreste-il-presidentemattarella-non-firmi-lennesima-legge-ai-danni-dellambiente/4180250/


Rete delle professioni tecniche: ancora in attesa di vedere come si muoverà
l'Associazione, costituita alla fine del 2017; in questa fase l'arch. Porporato è
anche vice-coordinatore della rete, coordinatore è l'ing. Antonio Zanardi; è
presente nel coordinamento anche l'arch. Fusco dell'Ordine di Asti.

http://www.regione.piemonte.it/pinforma/lavoro/1535-rpt-al-via-la-rete-delleprofessioni-tecniche-del-piemonte.html


echi dal Convegno che si è tenuto il 9 febbraio a Torino, presso le OGR:

gli Ordini provinciali hanno osservato che il Convegno sia nella parte aperta al
pubblico, ma soprattutto nella parte pomeridiana dell'incontro, ristretto ai
consigli degli Ordini, in realtà è stata più una esposizione da parte
dell'organismo centrale, piuttosto che un vero confronto e ascolto con le
rappresentanze territoriali. Per ora è confermato il titolo provvisorio "le città
del futuro", si attendono aggiornamenti organizzativi.


Osservatorio del paesaggio. Nel 2017 sono state fatte alcune riunioni della
Commissione, anche con colleghi dell'Ordine di Novara, in cui si è esaminata
la possibilità di costituire un Osservatorio del paesaggio per la nostra area
piemontese. Partendo dalla considerazione che il quadrante Nord-est nel
panorama piemontese al momento è quello in cui non vi sono Osservatori, si
acquisirono informazioni, contatti con altri Osservatori già operanti. Si ritiene
utile riprendere il tema, che peraltro è stato inserito nel programma attività
della nostra Commissione per il 2018; è utile ripartire dalle esperienze degli
Osservatori già operanti per elaborare una propria linea d'azione.

(segnalo ad es. l'Osservatorio del paesaggio astigiano, molto attivo:
http://www.osservatoriodelpaesaggio.org/)
Il prossimo incontro è fissato per il 16 aprile 2018 ore 15,30
La riunione si chiude alle ore 17,00
REFERENTE
Maria Teresa Bergoglio

