RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
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02 MARZO 2015
Ordine del Giorno
Approvazione verbale seduta precedente (11.02.2015).
Incontro con Referente Commissione Territorio
Delibere amministrative.
Commissione Formazione di Federazione – Incontro del 16.02.2015
Aggiornamento Manifestazione RiArchitettura
Situazione bilancio consuntivo dell’Associazione.
Mostra libro di “Architettura dimenticate” con il FAI.
Riunione di Federazione del 25.02.2015 – Relaziona il Presidente.

9.
Segnalazione collega – aggiornamento.
10. Varie ed eventuali.
01-3/2015 – Approvazione verbale seduta precedente (11.02.2015)
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.
02-3/2015 – Incontro con Referente Commissione Territorio
E’ intervenuto in Consiglio il Collega .Con il medesimo si è parlato delle seguenti
tematiche:
- Laboratorio Urbano – Piano Strategico Vercelli 2020 – Comune di Vercelli; Gita a
Saragozza in Spagna.
03-3/2015 - Delibere amministrative
03.3-1/2015 – Nuova iscrizione
E’ pervenuta presso la Segreteria dell’Ordine una richiesta di nuova iscrizione. Il C.D.
valutata la congruità della documentazione presentata delibera la nuova iscrizione
all’Ordine Provinciale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Vercelli.
04-03/2015 - Commissione Formazione di Federazione
Relativamente a tale argomento si è fatto riferimento alle nuove Linee Guida in materia di
formazione professionale recentemente emanate.Il CD demanda sempre la Commissione
Formazione del ns. Ordine a:
- redigere opportuna comunicazione a tutti gli iscritti nella quale si ricorda ai Colleghi
dipendenti pubblici quale documentazione inoltrare al ns. Ordine allorquando dovranno
partecipare ad un corso di formazione organizzato dello stesso Ente Pubblico, il tutto al
fine dell’accreditamento dei corsi da parte del CNA;
- redigere opportuna comunicazione ai Colleghi che non hanno raggiunto nel 2014
almeno i 10 CFP (di cui almeno 4 CFP di deontologia) nella quale si ricorda che non
hanno rispettato la normativa in materia di formazione ed invitandoli ad attivarsi entro i
primo semestre del 2015 a raggiungere tale obiettivo. In caso contrario il CD si vedrà
costretto a segnalare l’inottemperanza al Consiglio di Disciplina del ns. Ordine.

05-03/2015 - Aggiornamento Manifestazione RiArchitettura
Il Consigliere Referente ha portato a conoscenza dell’attività svolta nell’ultimo periodo
relativamente alla manifestazione “Ri-architettura” promossa dall’Associazione Architetti
della Provincia di Vercelli.
06-03/2015 - Situazione bilancio consuntivo dell’Associazione
Il Referente dell’Associazione Architetti della Provincia di Vercelli informa i presenti della
situazione in corso. Ricorda a tal proposito che il “Bilancio preventivo dell’Associazione”
verrà portato a conoscenza dei Consiglieri dell’Ordine nel prossimo CD.
07-03/2015 - Mostra libro di “Architettura dimenticate” con il FAI
E’ pervenuta una richiesta da parte di alcuni colleghi membri del FAI di Vercelli,
relativamente alla richiesta di patrocinio da parte del ns. Ordine per quanto riguarda la
predisposizione di libro che sarà intitolato “Architetture dimenticate”, che conterrà
fotografie in bianco/nero di edifici del ns. territorio provinciale. Seguirà successivamente
una mostra fotografica. Il CD approva l’iniziativa e si rende disponibile a fornirne il
patrocinio.
08-03/2015 - Riunione di Federazione del 23.1.2015 – Relaziona il Presidente
Sono stati trattati durante la riunione in questione i seeguenti argomenti:
- Consulenza legale– aggiornamento; Nomina CTU per Commissione Tecnico Urbanistica;
Premio PAI – architettura e Ingegneria: chiesto se vogliamo come Ordine entrare a farne
parte come sponsor non aderiamo per mancanza di fondi da destinare all’evento;Quote

annuali per far parte della Federazione.
09-03/2015 - Segnalazione collega – aggiornamento
Il Segretario informa di aver provveduto ad effettuare le opportune verifiche presso gli
uffici tecnici del Comune di Vercelli. Al riguardo ha riscontrato che la domanda comunale
presentata per la pratica oggetto segnalata dal collega è a firma di un tecnico
regolarmente iscritto presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Vercelli.
10-03/2015 - Varie ed eventuali
- Informativa DVR: procedere nella comunicazione per tutti gli iscritti riguardante le
procedure da adottare nell’eventualità uno studio rientrasse negli adempimenti previsti
dal D.Lgs n°81/2008;
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

