CONSIGLIO DIRETTIVO del 24 OTTOBRE 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ordine del Giorno
– Approvazione verbale seduta precedente (08.10.13).
– Delibere amministrative.
– Nomina incarico legale.
– Provvedimenti in merito a segnalazioni deontologiche.
– Commissioni – verifica adesioni pervenute.
– Verifica nominativi per istituendo Consigli di Disciplina.
– Verifica situazione quote – colleghi morosi.
- Organizzazione arredo sale riunioni.
– Varie ed eventuali.

01-15/2013 – Approvazione verbale seduta precedente (del 08.10.2013)
Data lettura di quanto verbalizzato al presente argomento all’ordine del giorno, i
Consiglieri prendono atto ed approvano all’unanimità il verbale della precedente seduta.
02-15/2013 – Delibere amministrative
02.1-15/2013 – Richiesta cancellazione
E’ pervenuta presso la segreteria dell’Ordine una richiesta di cancellazione. Il Consiglio,
valutata la congruità della documentazione presentata all’unanimità dei presenti delibera la
cancellazione così come da richiesta dell’interessato.
03-15/2013 – Nomina incarico legale
Il Presidente relaziona i Consiglieri in merito all’incontro del 10.10.2013 avvenuto con il
legale individuato come supporto nel procedimento disciplinare in corso. In relazione a
quanto sopra citato il C.D. delibera all’unanimità dei presenti di affidare l’incarico al
professionista individuato di coadiuvare il Consiglio per quanto riguarda le procedure
corrette da attuare in merito alle presunte violazioni alle norme deontologiche da parte
dell’iscritto.
04-15/2013 – Provvedimenti in merito a segnalazioni deontologiche
Il Presidente relaziona i Consiglieri relativamente alle presunte violazioni alle norme
deontologiche da parte di un collega. Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo dispone
di aprire il procedimento disciplinare a carico del collega. Fissa per l’audizione
dell’incolpato la seduta del Consiglio in composizione disciplinare possibilmente il
21.11.2013 alle ore 17:30, verificando la sussistenza dei tempi materiali e da mandato al
Presidente di notificare all’incolpato la citazione a comparire almeno 15 giorni prima della
suddetta seduta.
05-15/2013 – Commissioni – verifica adesioni pervenute
Il Segretario illustra ai consiglieri presenti le adesioni pervenute da parte degli iscritti per le
costituende commissioni; in relazione alle suddette adesioni il C.D., delibera di nominare i
referenti di Commissione.
06-15/2013 – Verifica nominativi per istituendo Consigli di Disciplina

Il Segretario comunica che entro la data del 19.10.2013, sono pervenute 18 candidature di
architetti . In relazione a quanto sopra citato il C.D. all’unanimità dei presenti delibera che
tali nominativi siano comunicati al Presidente del Tribunale – entro il giorno 20.11.2013 –
attraverso comunicazione scritta; in allegato a tale lettera vi saranno “curricula” e
“documenti di riconoscimento”.
07-15/2013 – Verifica situazione quote – colleghi morosi
Il Tesoriere relaziona in merito alla situazione dei colleghi morosi al 24.10.2013. Ricorda
innanzitutto che gli iscritti sono 308 ed i “morosi” risultano essere 10.
Preso atto della situazione si incarica il Tesoriere di contattare telefonicamente gli iscritti
morosi al fine di sollecitarli al pagamento della quota entro il 15.11.2013.
08-15/2013 - Organizzazione arredo sale riunioni
Si delibera di portare il medesimo argomento per il prossimo Consiglio.
09-15/2013 - Varie ed eventuali
09.1-15/2013
Il Tesoriere segnala ai presenti che attualmente non è ancora in possesso delle chiavi della
sede dell’Ordine.
09.2-15/2013
Relaziona il Referente della Commissione Sicurezza dell’incontro formativo sulla sicurezza
in programma.
09.3-15/2013 – Patrocinio azienda privata per Convegno del 14.11.2013 a Vercelli
Una società privata ha chiesto il patrocinio per il convegno del 14.11.2013 che avrà luogo
a Vercelli che tratterà tematiche riguardante l’efficienza energetica negli edifici. Il Consiglio
delibera di concedere il patrocinio gratuito.
09.4-15/2013
Il Presidente segnala che gli è pervenuta personalmente la delibera da parte del Comune
di Vercelli per “individuazione spazio urbano ove collocare il monumento degli Architetti”.
Al riguardo il C.D. stabilisce di prendere contatti con l’Amministrazione comunale e con la
ditta Odone marmi. Sarà cura del Presidente inoltrare all’Ordine, per il protocollo, la
delibera di cui sopra.
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

