RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
03 AGOSTO 2016
Ordine del Giorno
1.
Approvazione verbale seduta precedente (12.07.16).
2.
Delibere amministrative.
3.
Conferenza Nazionale a Roma del 22.07.2016 – Relaziona il Presidente.
4.
Riunione di Federazione del 29.07.2016 – Relazionano i Delegati.
5.
Varie ed eventuali.
01-11/2016 – Approvazione verbale seduta precedente (12.07.2016)
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.
02-11/2016 – Delibere amministrative
Non vi sono delibere amministrative.
03-11/2016 - Incontro a Roma del 22.07.2016 – Relaziona il Presidente
Prende la parola il Presidente. e relaziona in merito al seguente argomento. Gli argomenti trattati durante la
Conferenza Nazionale degli Ordini sono stati:
 proposta di modifica del regolamento inerente le “Linee Guida sulla Formazione”;
 principi guida sulla Deontologia;
 presentazione documenti gruppi di lavoro;
 condivisione dei documenti elaborati e discussi.
04-11/2016 – Riunione di Federazione del 29.07.2016 - Relazionano i Delegati
Il Presidente informa degli incontri informali avvenuti a Roma, nella giornata del 22.07.2017 al fine di
organizzare un CD di Federazione per il giorno 29/07/2016.
Dopo ampia discussione si procede alla votazione ed all’unanimità dei presenti si delibera per il momento di
non formalizzare l’uscita dalla Federazione e di attendere il prossimo Consiglio per valutare se verranno
nominate le tre cariche istituzionali (Presidente, Segretario e Tesoriere) e se verrà approvato il bilancio
preventivo 2016. Nell’eventualità non fosse attuato il tutto, fin da ora si approva all’unanimità dei presenti
l’uscita dalla Federazione.
05-11/2016 – Varie ed eventuali
05.1-11/2016 – Convenzione PROSPECTA FORMAZIONE
Il Consigliere referente della Commissione Formazione informa che è giunta al ns. Ordine una proposta di
convenzione sulla formazione da parte di PROSPECTA FORMAZIONE. Sottopone alla valutazione 2
proposte. Il CD dopo ampia discussione approva la convenzione e sceglie la “proposta A”.
05.2-11/2016 – Relazione delegato su riunione OMI
Il Segretario da lettura della breve relazione redatta dal delegato relativamente alla riunione avvenuta nei
giorni scorsi. Il CD prende atto di quanto comunicato.
05.3-11/2016 – Nomina Delegati per tavolo di lavoro MUDE

Il CD all’unanimità dei presenti nomina quale Delegato, per il tavolo di lavoro MUDE, i Consiglieri Coppo e
Baracco.
05.4-11/2016 – Proposta del Presidente
Il Presidente informa i presenti dello studio effettuato dal C.N.A.P.P.C. nel mese di marzo 2016 relativo a “Il
futuro degli studi architettura in Italia tra aggregazioni e fiscalità”. IL Presidente propone di valutare
l’organizzazione di un incontro con gli iscritti in merito a tale tematica. Dopo breve discussione il CD approva
la proposta.
05.5-11/2016 – Riunione Commissione Restauro e LLPP del 20.07
Nella riunione si è dibattuto sulle diverse problematiche inerenti il nuovo “Codice degli Appalti”.
Proposta: organizzare un tavolo di lavoro territoriale al quale dovranno far parte il Comune, le imprese e le
categorie professionali degli Architetti, degli Ingegneri. Dopo breve discussione il Consiglieri presenti
all’unanimità approvano la proposta e delegano l’arch. Corradino all’organizzazione del tavolo di cui sopra.
Alle ore 12:15 per esaurimento degli argomenti si scioglie il Consiglio.

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

