RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
12 MAGGIO 2016
O R D I N E DEL G I O R N O
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale seduta precedente (del 20.04.2016).
Delibere amministrative.
Calendario prossimi CD.
Ratifica patrocinio Edilclima
Quota associativa INU anno 2016.
Rilevazione censuaria

7. Verbale Commissione Territorio – Discussione.
8. Convegno Nazionale D.Lgs 81
9. Valutazione documenti pervenuti dal Consiglio di Disciplina.
10. Bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016 dell’Associazione – Discussione.
11. Rimborso spese da parte dell’Associazione.
12. Incontro di Federazione Aosta del 26.04.2016 – Relaziona Presidente.
13. Delegazione Consultiva Roma 28.04.2016 – Relaziona Presidente.
14. Varie ed eventuali.
01-7/2016 – Approvazione verbale seduta precedente (del 20.04.2016)
Data lettura di quanto verbalizzato al presente argomento all’ordine del giorno, i Consiglieri prendono atto ed
approvano all’unanimità, il verbale di cui al presente argomento dell’OdG.
02-7/2016 – Delibere amministrative
02.1-7/2016 – Richiesta iscrizione elenco dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui ex
art. 16 del D.Lgs 8.03.2006 n. 139 – D.M. 5.08.2011
In data 28.04.2016 ha inoltrato istanza d’iscrizione nell’elenco dei professionisti negli elenchi del Ministero
dell’Interno di cui ex art. 16 del D.Lgs 8.03.2006 n. 139 – D.M. 5.08.2011, l’ arch. Gian Luca Zaninetti;
- verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla predetta Legge, avendo l’arch. Gian Luca Zaninetti
frequentato il corso base di specializzazione in prevenzione incendi in attuazione del D.M. 5 agosto 2011
presso Inforcoop Piemonte, autorizzato dal Ministero dell’Interno con ministeriale prot. 11037 del
23.09.2015;
- vista la Legge 24.06.1923 n° 1395;
- visto il R.D. 23.10.1925 n° 2537;
- valutata la sussistenza dei requisiti richiesti all’art. 3 punto 2 del Decreto del Ministero dell’Interno del 5
agosto 2011,
all’unanimità il Consiglio delibera di iscrivere il Collega sopra citato, nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui
ex art. 16 del D.Lgs 8.03.2006 n. 139 – D.M. 5.08.2011 con il seguente codice di individuazione:
VC00629A00088.
02.2-07/2016 – Reiscrizione

In data 11/05/2016 ha inoltrato istanza per reiscrizione l’Arch. Claudio D’ADDATO, residente in Vercelli –
Corso De Gregori n. 32.
L’architetto si era precedentemente iscritto in data 24/05/2006 con numero di matr. 555 e a seguito domanda
di dimissioni, era stato cancellato in data 01/03/2016.
Sentita la relazione del Segretario e vista la domanda depositata e corredata dalla documentazione di rito;
- vista la legge 24-06-1923 n° 1395;
- visto il R.D. 23-10-1925 n° 2537;
- 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 sulla “autocertificazione”;
- visto l’art. 15 del D.P.R. 5 giugno 2001 n° 328
il Consiglio delibera all’unanimità di reiscrivere con il numero:
* matr. 555 Arch. Claudio D’ADDATO (alla Sezione A/a – Settore Architettura)
dell’Ordine Provinciale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vercelli.
03-7/2016 - Calendario prossimi CD
Viste le disponibilità dei singoli Consiglieri e e valutate le numerose attività che avverranno nei prossimi mesi
presso la Sede dell’Ordine si delibera che le prossime riunioni di CD avranno luogo nelle seguenti date:
- Giovedì 26 maggio 2016 ore 14:30
- Mercoledì 15 giugno 2016 ore 14:30
-

Mercoledì 06 luglio 2016 ore 14:30
Mercoledì 27 luglio 2016 ore 14:30

04-7/2016 - Ratifica patrocinio Edilclima – Relaziona arch. Ferrarotti
Dopo breve relazione da parte del Tesoriere arch. Ferrarotti P., il CD approva all’unanimità di conferire il
patrocinio ai corsi di Edilclima che avranno luogo prossimamente a Milano e Torino.
05-7/2016 - Quota associativa INU anno 2016
Il Segretario informa i Consiglieri presenti della necessità di approvare la spesa relativamente alla quota
associativa per l’INU per l’anno 2016. Dopo breve discussione sull’argomento il CD all’unanimità approva
l’iscrizione per il 2016 e il conseguente importo annuale di spesa.
06-7/2016 – Rilevazione censuaria – Relaziona Somaglino
Il Segretario relaziona sull’argomento e, in considerazione che negli anni precedenti relativamente
all’immissione dei dati dell’Ordine si era attivata il Consigliere arch. Germana Corradino, chiede alla medesima
se può rendersi disponibile anche per il 2016 per l’inserimento dei dati relativamente alla “Rilevazione
censuaria delle istituzioni pubbliche”.
L’arch. G. Corradino accetta l’incarico ed informa i presenti che nei prossimi giorni contatterà la segretaria
Vittorina Gorreri per poter disporre delle necessarie informazioni al riguardo.
07-7/2016 – Verbale Commissione Territorio – Discussione

Il Segretario informa i Consiglieri del contenuto dell’ultimo verbale allestito dalla Commissione Territorio nel
quale richiede che la Federazione Interregionale degli Architetti del Piemonte e della Valle d’Aosta si attivi
maggiormente a livello politico in ambito regionale relativamente a problematiche riguardante la ns.
professione.
Preso atto della richiesta, il Segretario ed il Presidente ricordano ai Consiglieri presenti che il Consiglio di
Federazione è in fase di stallo in quanto si sta discutendo del rilancio della stessa Federazione e si sta
discutendo in merito alle persone da nominare relativamente alle seguenti cariche: Presidente, Segretario e
Tesoriere.
In considerazione di tutto quanto esposto il Consiglio Direttivo delibera che al momento opportuno,
allorquando la Federazione avrà definito le cariche di cui sopra e sarà operativo, veicolerà nelle sedi
opportune il contenuto del verbale di cui al presente argomento.
Nel frattempo il Segretario chiederà all’arch. Gioria, responsabile della Commissione Territorio del ns. Ordine,
di inoltrare il verbale per la prossima riunione di Federazione del 26.05.2016 che avverrà a Vercelli.
Alle ore 15:30 esce arch. Coppo per problemi di salute.
08-7/2016 – Convegno Nazionale D.Lgs 81 – Relazionano arch. Guidi e arch. Somaglino
Relazionano arch. Somaglino e arch. Guidi in merito al Convegno che avrà luogo a fine ottobre 2016.
Il Segretario ricorda che nei giorni scorsi ha avviato un contatto con l’arch. Walter Baricchi, membro del
CNAPPC il quale ha dato disponibilità a partecipare a Convegno.
A seguito di quanto sopra si incaricano i referenti dell’Ordine relativamente a tale organizzazione di convegno,
di inviare su carta intestata dell’Ordine una comunicazione ufficiale al CNAPPC nella quale si richiede la
partecipazione al Convegno del Consigliere Baricchi.
09-07/2016 - Valutazione documenti pervenuti dal Consiglio di Disciplina
Il Segretario porta a conoscenza ai Consiglieri presenti dei documenti pervenuti dal Consiglio di Disciplina di
Vercelli in merito a segnalazioni di “presunte inottemperanze deontologiche” nei confronti dei Consiglieri
architetti Caligaris e Ferrarotti.
Al riguardo esce dalla riunione il Consigliere arch. Caligaris.
Il CD discute sulla segnalazione a Lui riguardante pervenutaci dal Consiglio di Disciplina del ns. Ordine. Dopo
breve discussione, essendo l’arch. Caligaris un membro del Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Architetti PPC
di Vercelli, il CD in questione decide di rinviare la pratica al Consiglio di Disciplina di Novara quale Ordine
vicinioro.
Rientra arch. Caligaris ed esce il Consigliere arch. Ferrarotti.
Il CD discute sulla segnalazione a Lei riguardante pervenutaci dal Consiglio di Disciplina del ns. Ordine.
Dopo breve discussione, essendo l’arch. Ferrarotti un membro del Consiglio Direttivo dell’Ordine degli
Architetti PPC di Vercelli, il CD in questione decide di rinviare la pratica al Consiglio di Disciplina di Novara
quale Ordine vicinioro.
Terminata la deliberazione dell’argomento di cui sopra, l’arch. Ferrarotti rientra al tavolo del CD.

10-07/2016 - Bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016 dell’Associazione – Discussione
Relaziona l’arch. Corradino relativamente ai bilanci consuntivo 2015 e preventivo 2016 dell’Associazione
Architetti della Provincia di Vercelli.
Al riguardo il CD ritiene che la relazione dell’arch. Corradino sia stata sufficientemente esaustiva.
11-07/2016 - Rimborso spese da parte dell’Associazione per arch. Francesca Ferraris
Il CD dell’Ordine, a seguito di discussione sull’argomento, auspicherebbe un rimborso spese per l’anno 2016
uguale al 2015 e precisamente:
- € 1.000,00 da parte dell’Associazione;
- € 500.00 da parte dell’Ordine.
Il CD delibera che tali rimborsi dovranno avvenire:
- il 50% entro primo semestre 2016;
- il restante 50% entro fine anno 2016.
I Consiglieri dell’Ordine (Mensa, Corradino, Baracco, Coppo, Caligaris) e dell’Associazione veicoleranno la
proposta al prossimo CD dell’Associazione per l’approvazione della proposta di cui al presente argomento.
12-07/2016 - Incontro di Federazione Aosta del 26.04.2016 – Relaziona Presidente
Il Presidente prende la parola ed informa della riunione di Federazione avvenuta in data 26.04.2016 a Saint
Vincent.
Prossima riunione di Federazione il 06/06 a Torino (riunione dei Presidenti per preparare l’OdG di
Federazione).
Ipotesi di candidati:
- gli Ordini Arch. PPC di Asti, Biella e Alessandria propongono quale nuovo Presidente l’arch. Passatore;
- gli Ordini Arch. PPC di Cuneo, Novara e Vercelli propongono quale nuovo Presidente l’arch. Vergerio.
13-07/2016 - Delegazione Consultiva Roma 28.04.2016 – Relaziona Presidente
L’arch. Caligaris prende la parola ed informa della riunione della Delegazione Consultiva di Roma del
28.04.2016.
Ribadisce quanto già relazionato nel verbale inviato dall’arch. Caligaris a tutti i consiglieri del ns. Ordine.
Il Segretario si congratula con il Presidente per l’esaustiva relazione successivamente inviata per conoscenza
a tutti gli Ordini facenti parte della Federazione degli Architetti del Piemonte e della Valle d’Aosta.
14-07/2016 - Varie ed eventuali
14.1-07/2016 – Arch. Ferrarotti – e-mail smart-box
Relaziona il consigliere Ferrarotti. Al riguardo si invita arch. Ferrarotti a fare un intervento durante il congresso
a Roma del 20.05.2016.
14.2-07/2016 – Arch. Coppo - Corso Mude e Suap
Il Segretario informa che è pervenuta una comunicazione da parte del Comune in merito alle pratiche di
presentazione del SUAP.
Incontro del 23.06.2016.

Corso MUDE orientamento Ottobre o Novembre che verrà accreditato.
14.3-07/2016 – Roll-up
Si riprende il discorso.
Rispetto a quanto già deliberato in data 20.04.2016 visto che tali roll-up risultano non essere più riutilizzabili
per l’usura del tempo, il CD delibera di confermare quanto già espresso nel precedente CD.
14.4-07/2016 – Mobile bagno
Discussione per eventuale acquisto di mobile da collocare nella sede dell’Ordine nel bagno degli uomini.
L’arch. Caligaris sottopone all’attenzione “uno schema di mobile largo cm 160 ed alto cm 272” – Costo
ipotizzato con 4 antine basse in vetro: € 390,00 circa - Colore bianco.
Il Tesoriere arch. Ferrarotti verificherà con il Revisore dei Conti la disponibilità dell’importo.
Il CD approva.
Si allega disegno elaborato dall’arch. Caligaris.
Alle ore 17:30 per esaurimento degli argomenti si scioglie il Consiglio.
Il Presidente

Arch. Fulvio Caligaris

Il Tesoriere

Arch. Patrizia Ferrarotti

Il Segretario

Arch. Marco Somaglino

Consiglieri

Arch. Silvia Coppo
Arch. Germana Corradino
Arch. Claudia Guidi
Arch. Paolo Mensa

