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

Approvazione verbale seduta precedente (26.05.16).
Delibere amministrative.
Incontro di Federazione – Torino 07.06.2016.
Richiesta patrocinio gratuito – Pubblicazione di architettura.
Convenzione Mostra internazionale di architettura – Venezia.
Eventuale acquisto di computer segreteria.

7. Varie ed eventuali.
01-9/2016 – Approvazione verbale seduta precedente (26.05.2016)
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.
02-9/2016 – Delibere amministrative
Non vi sono delibere amministrative.
03-9/2016 - Incontro di Federazione – Torino 07.06.2016
Relaziona il Presidente in merito all’incontro di Federazione avvenuto a Torino il
07.06.2016. In tale incontro l’Ordine Architetti di Torino ha chiesto una risposta in merito
alla richiesta di entrare in Federazione: la disquisizione fondamentalmente riguarda il
cambiare prima o dopo l’ingresso dell’Ordine Architetti di Torino lo Statuto di Federazione.
Una parte degli Ordini (Vercelli, Novara e Cuneo) vorrebbe che prima entrasse in
Federazione l’Ordine Architetti di Torino e solo successivamente venissero modificate le
04-09/2016 - Richiesta patrocinio gratuito – Pubblicazione di architettura
Il Segretario informa della richiesta di patrocinio gratuito relativamente la 3° Edizione
della Pubblicazione “L’Evoluzione dell’architettura e del Design tra recupero, legno e
creatività”. I Consiglieri presenti al CD deliberano di confermare il patrocinio gratuito per
la pubblicazione di cui sopra.
05-09/2016 Convenzione Mostra internazionale di architettura – Venezia
Relaziona il Segretario in merito alla convenzione stipulata dal CNAPPC relativamente alla
Mostra Internazionale di Architettura a Venezia. I Consiglieri presenti approvano la
proposta all’unanimità.
06-09/2016 - Eventuale acquisto di computer segreteria
Il Segretario informa dell’esigenza espressa dalla segretaria di sostituire il pc obsoleto.
Dopo breve discussione si delibera di incaricare il Tesoriere a valutare la richiesta.
07-09/2016 - Varie ed eventuali

07.1-09/2016 – Aumento componenti Commissione Locale Paesaggio
Il Segretario informa i presenti che è pervenuta una comunicazione da parte del Comune
di Vercelli ove porta a conoscenza il ns. Ordine della volontà dello stesso Comune di
ampliare i membri della Commissione del Paesaggio.
07.2-09/2016 – Segnalazione da parte del Presidente
Prende la parola il Presidente informando il CD di una segnalazione relativamente a dei
locali liberi e potenzialmente ristrutturabili (con cambio di destinazione d’uso) di un edificio
in Vercelli. Dopo breve discussione il CD delibera di far inviare a cura del Segretario una
comunicazione a tutti gli Iscritti onde fornire la necessaria informazione.
07.3-09/2016 – Evento Agorà
Il Segretario informa sull’argomento ricordando che il ns. Ordine non è competente sulla
questione.
07.5-09/2016 - Articolo Notizia Oggi
Dopo breve discussione sull’argomento il CD delibera di monitorare la questione.
Alle ore 17:10 per esaurimento degli argomenti si scioglie il Consiglio.

“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria
dell’Ordine”

