RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
14 SETTEMBRE 2016
O R D I N E DEL G I O R N O
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale seduta precedente (03.08.16).
Delibere amministrative.
Convegno modifiche testo unico Sicurezza – aggiornamenti.
Incontro con il Sindaco di Vercelli.
Incontro 05.09.2016 protocollo appalti.
Attivazione corso impianti.
Varie ed eventuali.

01-12/2016 – Approvazione verbale seduta precedente (03.08.2016)
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.
02-12/2016 – Delibere amministrative
02.1-12/2016 – Cancellazione per decesso
In data 02.09.2016 è deceduto un collega. Il Consiglio Direttivo delibera di cancellare, per decesso, il collega
a far data dal 02.09.2016.
02.2-12/2016 – Trasferimento a altro Ordine
E’ pervenuta all’Ordine n° 1 richiesta di trasferimento ad altro ordine. Il Consiglio, valutata la congruità della
documentazione presentata, delibera all’unanimità il trasferimento del richiedente.
03-12/2016 - Convegno modifiche testo unico Sicurezza – aggiornamenti
L’organizzazione sta procedendo, tuttavia c’è ancora l’incognita del giorno in cui verrà effettuato il convegno
soprattutto in quanto si aspetta di venire a conoscenza della data in cui ci sarà il Referendum.
.
04-12/2016 – Incontro con il Sindaco di Vercelli
Relaziona il Presidente in merito al Bando “sulle periferie urbane” pubblicato lo scorso 8 agosto 2016 dal
Comune di Vercelli ed a seguito all’incontro del 22.08.2016 avvenuto con il Sindaco. Al riguardo è stato
comunicato al Sindaco FORTE la ns. contrarietà su come è stato attivato la procedura da parte del Comune.
In relazione a tale formale lamentela, il Sindaco ha comunicato che la procedura è stata attuata
esclusivamente per non perdere eventuali finanziamenti. Qualora fosse rinviato il bando c’è la garanzia che
nell’ottica della “collaborazione” sarà contattato il ns. Ordine.
05-12/2016 - Incontro 05.09.2016 “protocollo appalti”
Relaziona il Presidente che era presente all’incontro assieme al Collega Referente per l’Ordine della
Commissione “Lavori Pubblici”.E’ emerso che l’incontro fondamentalmente non era di particolare interesse per
la ns. categoria professionale.
06-12/2016 – Attivazione corso impianti
Programma per iscritti.

Verificato che le adesioni sono state superiori alle previsioni il Consiglio Direttivo delibera di comunicare a tutti
gli iscritti che il numero massimo è stato portato a 35.
07-12/2016 - Varie ed eventuali
07.1-12/2016 – Progetto MUDE Piemonte
Il Consiglio, dopo breve discussione, riconosciuta la validità del progetto, a voti unanimi, delibera di approvare
i contenuti dell’accordo di collaborazione, ai sensi della Legge 241/1990, art. 15 (Accordi fra pubbliche
amministrazioni) allegato al presente verbale (1) e di richiedere alla Regione Piemonte la possibilità di aderire
all’accordo.
07.2-12/2016 – Novità sulla Federazione
Relaziona Presidente ed informa che nei giorni scorsi il CD dell’Ordine Architetti PPC di Novara VCO ha
deliberato di uscire dalla Federazione Interregionale del Piemonte e della R.A. Valle d’Aosta.
A seguito di tutto quanto discusso il CD incarica i Delegati di Federazione del ns. Ordine di contattare l’Ordine
di Aosta per verificare se sono d’accordo ad istituire un Consiglio di Federazione. Se la risposta risulterà
affermativa il CD è favorevole all’organizzazione del Consiglio di Federazione.
07.3-12/2016 – Convegno a Parma
Relaziona Il Presidente e chiede chi dei Consiglieri è interessato a partecipare.
07.4-12/2016 – Manualetto del FIAP
E pervenuta richiesta da parte di un Collega di patrocinio e conseguentemente il logo da parte del ns. Ordine
relativamente al nuovo “manualetto FIAP”. Dopo breve discussione il CD approva.
07-5—12/2016 – Formazione CFP
Nel prossimo consiglio mettere all’ordine del giorno la situazione “Formazione CFP” dei singoli iscritti
all’Ordine.
07-6-12/2016 – Prossimi CD

Alle ore 16:30 per esaurimento degli argomenti si scioglie il Consiglio.
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

