RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
05 OTTOBRE 2016
O R D I N E DEL G I O R N O
1.
Approvazione verbale seduta precedente (del 14.09.2016).
2.
Delibere amministrative.
3.
Situazione CFP degli iscritti
4.
Aggiornamenti convegno modifiche decreto 81/2008 e ss.mm.ii .
5.
Situazione elenco iscritti ex L. 818
6.
Tavolo operativo “Energia e Sostenibilità”
7.
Uscita dalla Federazione – Deliberazione.
8.
Delegazione Consultiva Roma del 29.09.2016
9.
Informatizzazione Procedure. Riunione Regione Piemonte del 12.10.2016.
10. Organizzazione del corso di deontologia
11. Varie ed eventuali.
01-13/2016 – Approvazione verbale seduta precedente (del 14.09.2016)
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.
02-13/2016 – Delibere amministrative
Non vi sono delibere amministrative.
03-13/2016 – Situazione CFP degli iscritti
Sono state elaborate delle tabelle dalle quali viene fotografata la situazione dei CFP di ogni singolo iscritto,
relativa al triennio 2014-2016. Tale elenco, durante la presente seduta, è stato portato alla visione di tutti i
Consiglieri presenti. Il CNAPPC ha predisposto due bozze di comunicazione da inviare agli iscritti ove sono
indicati gli obblighi formativi da ottemperare entro la fine del 2016.
A seguito di quanto sopra riportato il CD delibera all’unanimità di inviare fin da subito le comunicazioni sopra
citate agli iscritti interessati.
04-13/2016 – Aggiornamenti convegno modifiche decreto 81/2008 e ss.mm.ii
Dalle diverse relazioni emerge che il CNAPPC non ha ancora formalizzato il patrocinio al Convegno e non
sembrerebbe d’accordo che i promotori del Convegno stesso coinvolgano loro la parte politica per richiedere
modifiche di alcuni articoli del D.Lgs n°81/2008. Dopo ampio dibattito il CD delibera che nell’eventualità non ci
fossero risposte esaurienti da parte del CNAPPC entro la fine del mese di ottobre, verrà dato il patrocinio al
Convegno solo del ns. Ordine.
05-13/2016 - Situazione elenco iscritti ex L. 818
Il Segretario porta a conoscenza dei Consiglieri presenti che numerosi iscritti inseriti in tale elenco non hanno
comunicato all’Ordine l’eventuale attività formativa svolta entro il periodo sopra riportato. Informa inoltre che
allo stato attuale tali iscritti risulterebbero sospesi dall’attività attuale elenco ex Legge 818.
A seguito di quanto relazionato il CD delibera di predisporre una comunicazione agli iscritti avvisandoli di
quanto prevede la normativa vigente ed informandoli che nell’eventualità non avessero effettuato il corso di
aggiornamento di 40 ore saranno sospesi dall’elenco ex L. 818.

06-13/2016 - Tavolo operativo “Energia e Sostenibilità
Relaziona il Segretario in merito alla riunione avvenuta a Roma lo scorso 21.09.2016 nella quale si sono
incontrati in un tavolo congiunto i “Tavoli Operativi AGENDA URBANA E POLITICHE UE ed ENERGIA E
SOSTENIBILITA’”.
07-13/2016 - Uscita dalla Federazione – deliberazione
Nel presente punto dell’OdG il Consiglio Direttivo discute sull’opportunità della permanenza all’interno della
Federazione Interregionale Piemonte e VdA da parte del ns. Ordine.
Al termine di tale esposizione, è iniziato un lungo dibattito in Consiglio dove tutti i Consiglieri presenti hanno
preso la parola per esprimere un parere al riguardo.
A seguito delle numerosi riflessioni, e dopo aver attentamente ponderato i diversi scenari derivanti nel
rimanere all’interno della Federazione o uscirne, all’unanimità dei presenti il CD delibera quanto segue:
approvare l’uscita dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Vercelli dalla Federazione Interregionale
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori del Piemonte e della Valle D'Aosta”.
08-13/2016 - Delegazione Consultiva Roma del 29.09.2016
Relaziona Presidente.
09-13/2016 - Informatizzazione Procedure. Riunione Regione Piemonte del 12.10.2016
Il Segretario porta a conoscenza della comunicazione pervenuta dalla Regione Piemonte in merito alla
riunione del 12.10.2016 che tratterà l’argomento di cui al presente OdG. Visti i numerosi impegni dei vari
Consiglieri in questo periodo si delibera l’impossibilità di far partecipare alcun Consigliere alla riunione.
10-13/2016 - Organizzazione del corso di deontologia
potrebbe essere strutturato come segue:
1° parte in ambito assicurativo – durata di circa 1,5 ore;
2° parte in ambito deontologico con relatore un membro del Consiglio di Disciplina del ns. Ordine.
Dopo ampia discussione e serie riflessioni al riguardo il CD delibera che sarebbe il caso che tali argomenti
siano trattati in egual misura sia da un membro del ns. Consiglio di Disciplina e sia da un altro relatore esperto
sul tema.
11-13/2016 - Varie ed eventuali
Nessun argomento da trattare.

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

