CONSIGLIO DIRETTIVO del 29 Luglio 2014

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ordine del Giorno
Approvazione verbale seduta precedente (10.07.2014).
Delibere amministrative.
Incontro con Presidenti di Federazione del 14.07.2014. – Deliberazione.
Incontro di Federazione del 18.07.2014 – Relaziona Presidente.
Costituzione Commissione Tecnico Urbanistica del Piemonte.
Varie ed eventuali.

01-10/2014 – Approvazione verbale seduta precedente (10.07.2014)
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.
02-10/2014 – Delibere amministrative
Non vi sono delibere amministrative.
03-10/2014 - Incontro con Presidenti di Federazione del 14.07.2014. –
Deliberazione
Il Presidente ed il Segretario informano i Consiglieri presenti che in data 14.07.2014 hanno
partecipato presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC di Alessandria ad una riunione
dei Presidenti di Federazione: l’argomento trattato ha riguardato la delibera n°03-8/2014
del CD dell’Ordine degli Architetti PPC di Vercelli assunta nella riunione del 19.06.2014.
A seguito di tutto quanto premesso e di quanto riportato dal Presidente e dal Segretario,
in merito al punto n°03-8/2014 della riunione del CD del 19.06.2014, i Consiglieri presenti
deliberano all’unanimità di confermare comunque il pieno rispetto dell’art. 6 dello Statuto
della Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti, P.P.C. del Piemonte e della
R.A. Valle d'Aosta
04-10/2014 - Incontro di Federazione del 18.07.2014 – Relaziona Presidente
Il Presidente informa i Consiglieri degli argomenti trattati e precisamente: Commissione
Urbanistica: preparato apposito documento di Federazione che sarà sottoposto
all’attenzione del prossimo incontro con il nuovo Presidente della Regione Piemonte;
Commissione Compensi: si è trattato dei compensi che devono essere corrisposti ai
Colleghi Architetti allorquando incaricati a far parte della Commissione per il Paesaggio;
“Documento sulle Professioni” che sarà sottoposto all’attenzione del prossimo incontro con
il nuovo Presidente della Regione Piemonte; Corso “Protezione Civile; Macugnaga: bando
non redatto correttamente; la Federazione provvederà quanto prima a redigere
osservazioni al riguardo; Proposta di convenzione con Fondazione Inarcassa: esaminata la
proposta.
05-10/2014 - Costituzione Commissione Tecnico Urbanistica del Piemonte
Si rimanda l’argomento a settembre.

06-10/2014 - Varie ed eventuali

06.1-10/2014
Proposta del corso PREGEO: relaziona il Presidente della lettera inviata in data odierna.
Il CD approva il corso proposto sul catasto e dà mandato al Referente della Commissione
Formazione di predisporre la documentazione;

06.2-10/2014
Relaziona il Referente della Commissione Formazione sull’attività del programma ISI in
merito alla programmazione dei corsi e la relativa gestione.

06.3-10/2014
Il Vicepresidente segnala la problematica riguardante la non predisposizione da parte di
numerosi Comuni del territorio di un elenco di Professionisti disponibili ad assumere
incarichi pubblici. Il CD prende atto della segnalazione e delibera che per il prossimo mese
di settembre sia preparata un’apposita lettera da inviare ai Comuni del territorio .
06.4-10/2014
Il Presidente propone di far predisporre “block notes da 5 fogli” da consegnare agli iscritti
presenti nei singoli corsi di formazione; Il Consiglio Direttivo è favorevole alla proposta e
passa tutta la questione riguardante la procedura d’acquisto all’Associazione Architetti
della Provincia di Vercelli.
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

