CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 11 FEBBRAIO 2015
Ordine del Giorno
1. Approvazione verbale seduta precedente (22.01.2015).
2. Delibere amministrative.
3. Riunione di Federazione del 23.01.2015 – Relaziona il Presidente.
4. Laboratorio Urbano – Piano Strategico – Vercelli 2020 - Relaziona il Presidente.
5. Verbale Commissione Lavori Pubblici.
6. Eventuale patrocinio per corso Logical Soft.
7. Varie ed eventuali.
01-02/2015 – Approvazione verbale seduta del 22.01.2015
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.
02-02/2015 – Delibere amministrative
02.1-2/2015 - Cancellazione su richiesta
E’ pervenuta la richiesta di cancellazione da parte di un collega. Vista la congruità della documentazione
presentata il consiglio delibera la cancellazione all’unanimità.
03-02/2015 – 3. Riunione di Federazione del 23.01.2015 – Relaziona il Presidente
I temi trattati hanno riguardato:
Progetto KM0: il progetto sta andando avanti e potrebbe essere quasi alla conclusione; Consulenza legale –
aggiornamento: si è parlato nuovamente del “Bando 600 campanili” di Carpignano Sesia; Nomine CTU –
aggiornamento: sono stati individuati numero due candidati; Commissioni di Federazione – aggiornamento:
avrà luogo un incontro della “commissione formazione” di Federazione; Contributo Ordine di Novara per
organizzazione seminario sulla Deontologia (avvenuto a fine 2014): si è definito durante la riunione che non
verrà corrisposto alcun rimborso di spesa; Sistema MUDE: delega al collega di Alessandria per il tavolo di
lavoro in Regione; Processo civile telematico: utilizzo del sito www.procedure.it; Fatturazione elettronica: con l’
iscrizione alla Fondazione Inarcassa, il software è gratuito.
04-02/2015 – 4. Laboratorio Urbano – Piano Strategico – Vercelli 2020 - Relaziona il Presidente.
Venerdì 30.01.2015 è avvenuto un incontro presso l’ufficio del Sindaco di Vercelli ;Argomento trattato: il Piano
Strategico – VC 2020. In tale occasione sono stati visitati grossi contenitori di Vercelli (Area Montefibre, ex
OPN, Bertagnetta, ecc….). La proposta è quella di far partire a breve un laboratorio urbano (con non più di 10
persone) per lanciare idee strategiche per lo sviluppo urbano della città di Vercelli. Si concorda che a tale
attività dovrà collaborare, oltre alla Commissione Territorio, anche la Commissione Restauro del ns. Ordine.
A tal proposito si incarica la Commissione Territorio di approntare una comunicazione per tutti gli iscritti e di
occuparsi dell’organizzazione e dei contatti con il Comune di Vercelli. Le idee di cui sopra dovrebbero
svilupparsi entro l’estate 2015.
05-02/2015 - 5. Verbale Commissione Lavori Pubblici.
Il Consiglio Direttivo approva la richiesta formulata dalla Commissione Lavori Pubblici ed incarica il referente
della stessa Commissione LLPP di redigere una lettera da inviare agli Enti Pubblici per richiedere ragguagli in
merito alle procedure adottate per l’affidamento di incarichi professionali.

06-02/2015 – Eventuale patrocinio per corso Logical Soft.
E’ pervenuta richiesta di patrocinio da parte della Logical Soft relativamente al convegno che avrà luogo a
Vercelli il 23.02.2015 presso l’Hotel Palace. Il CD delibera di concedere il patrocinio alla Logical Soft
relativamente all’evento sopraccennato.
07-02/2015 – Varie ed eventuali.
07.1-2/2015 - Varie sulla formazione
Si è nuovamente parlato delle richieste di esonero pervenute all’Ordine da parte dei Colleghi in merito alla
formazione. Si delibera di discutere la questione nella prossima riunione della Commissione Formazione di
Federazione .Il referente della Commissione informa il CD che è pervenuta a fine anno 2014 una richiesta per
l’assegnazione di crediti formativi a corsi scelti un ente pubblico a cui ha partecipato un dipendente nostro
iscritto. In considerazione che le Linee Guida in materia di formazione professionale prevedono che
l’assegnazione dei crediti a tali corsi vengano fatti prima ancora della partecipazione di qualche collega.
07.2-2/2015 - Nomina CTU
Relativamente a tale punto si rimanda alla delibera di cui al punto 03-2/2015 del presente verbale.
07.3-2/2015 - Patrocinio per GEMINI PROJECT per Cherasco Futura
Il Segretario informa i presenti che è pervenuta richiesta di patrocinio da parte della società Gemini Project
relativamente all’evento “Cherasco Futura” .Dopo breve discussione il CD delibera di concedere il patrocinio
relativamente all’evento sopraccennato.
07.4-2/2015 Corso seminario Inarcassa
L’arch. Martinotti informa che le adesioni al seminario sono quasi arrivate alla data odierna a 130.
07.5-2/2015 – Segnalazione collega
Il Segretario informa che in data odierna è pervenuta al ns. Ordine tramite e-mail una segnalazione da parte di
un collega di un “probabile illecito” relativo alla firma su un cartello di cantiere, quale progettista. Tale
personaggio vercellese non risulterebbe essere ben identificato a quale categoria professionale appartiene.
Il Segretario si rende disponibile ad andar presso gli uffici comunali di Vercelli per le verifiche del caso. Il
medesimo relazionerà nel prossimo CD su quanto riscontrato
07.6-2/2015 – Lettera al Tribunale fatta il 10.12.2014
Il Presidente ricorda che al nuovo Presidente del Tribunale di Vercelli sono già state inviate richieste di
incontro (NB: l’ultima richiesta è stata inviata tramite e-mail PEC in data 13.01.2015).Si rimane attesa di una
risposta in merito.

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

