CONSIGLIO DIRETTIVO del 28 MARZO 2014
Ordine del Giorno
1. Approvazione verbale seduta precedente (03.03.2014).
2. Delibere amministrative.
3. Delibere varie di Federazione.
4. Conferenza Nazionale Padova – Relazione dei consiglieri partecipanti.
5. Eventuale patrocinio per seminario Ditta
6. Situazione aggiornamento sito internet.
7. Varie ed eventuali.
01-3/2014 – Approvazione verbale seduta precedente (04.03.2014)
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.
02-4/2014 – Delibere amministrative
02.1-4/2014 – Richiesta di cancellazione
- E’ pervenuta alla Segreteria dell’Ordine una richiesta di cancellazione. Il Consiglio,
verificata la congruità della documentazione presentata all’unanimità dei presenti
delibera la cancellazione così come da richiesta.
02.2-4/2014 – Nuove iscrizioni
- Sono pervenute presso la sede dell’Ordine tre nuove richieste di iscrizione. Il consiglio,
valutata la congruità della documentazione presentata, delibera l’iscrizione all’Ordine
Provinciale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Vercelli dei richiedenti. Il CD delibera inoltre di richiedere, se già in possesso del nuovo
iscritto copia del Diploma di laurea con votazione esami superati; in caso contrario
sarà richiesto al nuovo iscritto copia del libretto indicante gli esami superati con i
relativi voti. Il CD delibera di convocare presso i locali della Sede i Colleghi che si sono
iscritti all’Ordine nell’ anno 2014 per il giorno 16.04.2014 al fine di un colloquio
conoscitivo con i membri del Consiglio e per consegnare le nuove norme
deontologiche ed i tariffari di riferimento per la stesura delle parcelle.
02.3-4/2014 – Pratica cancellazione
In riferimento alla domanda di richiesta di cancellazione all’Ordine da parte di un collega, il
CD ha appurato che il Collega non ha provveduto a corrispondere la quota richiesta
relativa al periodi di iscrizione “Gennaio-Febbraio 2014”.
03-4/2014 – Delibere varie di Federazione
03.1-4/2014 – Nomina nuovo Tesoriere di Federazione
In riferimento a quanto indicato nel Verbale di Federazione del 21.02.2014, si evince che è
stato nominato il nuovo Tesoriere di Federazione. Il Consiglio Direttivo, prende atto della
decisione presa dalla Federazione ed approva all’unanimità dei presenti la nomina.
03.2-4/2014 – Manodopera per servizi professionali

Il Segretario informa che è pervenuta una comunicazione da parte della Federazione ove
si richiede che il CD si esprima sulla proposta elaborata congiuntamente dalla FIOPA, dalla
Federazione degli Architetti del Piemonte e della Valle d’Aosta e dall’Ordine degli Architetti
di Torino in merito ai costi industriali della manodopera. Dopo attenta valutazione della
documentazione pervenuta il CD approva quanto predisposto e dà mandato alla
Federazione degli Architetti del Piemonte e della Valle d’Aosta di rappresentare l’Ordine
PPC della Provincia di Vercelli nelle opportune sedi istituzionali.
04-4/2014 – Conferenza Nazionale Padova – Relazione dei consiglieri
partecipanti
Relaziona inizialmente il Segretario sui vari incontri avvenuti durante le giornate di venerdì
14.03.2014 e sabato 15.03.2014.
05-4/2014 - Eventuale patrocinio per seminario da parte di una ditta
Il Consiglio Direttivo ritiene per adesso di soprassedere alla richiesta sia perché è un
periodo particolarmente “intasato” di incontri formativi e sia perché la Ditta si è dichiarata
non interessata a farsi accreditare dal CNA il seminario formativo.
06-4/2014 – Situazione aggiornamento sito internet
Il Segretario illustra la problematica relativa all’aggiornamento periodico del sito internet. Il
CD delibera di approntare una comunicazione a tutti i giovani iscritti per richiesta di un
supporto alla Segreteria e per eventualmente coordinare l’aggiornamento al sito internet.
07-4/2014 - Varie ed eventuali
07.1-4/2014 Ditta del vercellese– giornata di studio per l’Ordine
Relaziona il Presidente e viene discussa nel CD la proposta della commissione formazione
relativamente al costo da addebitare alla Ditta per l’utilizzo della sala riunioni della Sede
07.2-4/2014
Il Presidente propone un incontro con i candidati Sindaci ed incarica i Consiglieri di
contattare gli altri telefonicamente candidati Sindaci per un appuntamento .
07.6-4/2014
Vercelli Architettura 2015 il Presidente ed in Segretario si interesseranno di inviare una
comunicazione a tutti gli iscritti, prima del giorno 16.04.14 per sensibilizzare gli iscritti in
merito a Vercelli Architettura 2015.
07.7-4/2014
Relaziona il referente della Commissione Sicurezza in merito all’incontro che ha avuto
luogo a Torino in data 27/03/2014 in relazione alla sperimentazione dell’invio della notifica
preliminare tramite piattaforma MUDE. Il consigliere riporta di aver espresso alcune riserve
circa tale modalità
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

