RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
16 GIUGNO 2015
Ordine del Giorno
1.
Approvazione verbale seduta precedente (26.05.2015).
2.
Delibere amministrative.
3.
Attivazione corso di aggiornamento 40 ore su VVFF – Deliberazione.
4.
Partecipazione Commissione compensi interprovinciale di Federazione –
Deliberazione.
5.
Veicolazione novarArchitettura – Deliberazione.
6.
Partecipazione Tavolo di Lavoro “Non libera professione” – Deliberazione.
7.
Varie ed eventuali.
01-8/2015 – Approvazione verbale seduta precedente (26.05.2015)
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.
02-8/2015 – Delibere amministrative
02.1-8/2015 – Richiesta di trasferimento
E’ pervenuta presso la Segreteria dell’Ordine una richiesta di trasferimento. Il C.D.,
valutata la congruità della documentazione prodotta, delibera il trasferimento ad altro
Ordine Provinciale.
02.2-8/2015 – Domanda di iscrizione
E’ pervenuta presso la Segreteria dell’Ordine una richiesta di nuova iscrizione. Il C.D.,
valutata la congruità della documentazione prodotta, delibera la nuova iscrizione all’Ordine
Provinciale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Vercelli.
03-8/2015 - Attivazione corso di aggiornamento 40 ore su VVFF –Deliberazione
Dopo breve discussione il CD delibera all’unanimità dei presenti che il programma di corso
proposto dal referente della Commissione Prevenzione Incendi sia attivato e da mandato
al medesimo di procedere ad organizzare tale percorsi formativi.
04-8/2015 - Partecipazione Commissione compensi interprovinciale di
Federazione – Deliberazione
E’ pervenuta richiesta da parte della segreteria di Federazione di indicare due nominativi di
Colleghi iscritti al ns. Ordine disponibili a partecipare alla istituenda “Commissione
compensi interprovinciale di Federazione”. In merito a tale richiesta, viste già le
innumerevoli attività in corso all’Ordine ed in collaborazione con la Federazione stessa, il
Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di non aderire.
05-8/2015 - Veicolazione novarArchitettura – Deliberazione
Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di veicolare agli iscritti
l’attività di NovarArchitettura.
06-8/2015Partecipazione Tavolo di Lavoro “Non libera professione” –
Deliberazione

Il Consiglio Direttivo dopo breve discussione delibera di richiedere a tutti gli iscritti
interessati a fornire la disponibilità a partecipare a tale commissione.
07-8/2015 - Varie ed eventuali
07.1-8/2015 – Coinvolgimento del ns. Ordine da parte dell’associazione LA RETE
Si discute in merito al coinvolgimento del ns. Ordine da parte dell’associazione LA RETE di
Vercelli e su alcuni articoli apparsi sul giornale locale. Al riguardo dopo attenta ed intensa
discussione in merito a tale argomento il CD delibera all’unanimità, al fine di prendere le
dovute distanze dall’Associazione LA RETE, di fornire i necessari chiarimenti attraverso un
comunicato stampa.
07.2-8/2015 – Restructura Patrocinio
Dopo breve discussione, valutate le possibilità di collaborazione che potrebbero nascere al
riguardo, il CD delibera all’unanimità dei presenti di aderire alla richiesta di patrocinio
gratuito.
07.3-8/2015 – Segnalazione consumi anomali di energia elettrica
Il CD delibera quanto segue:
1) che venga verificato a cura di un impiantista elettrico il contatore dell’energia elettrica
in modo tale da appurare eventuali anomalie.
2) che per il momento non si prende in considerazione di cambiare il gestore dell’energia
elettrica; eventuali decisioni al riguardo verranno prese solo dopo le verifiche di cui al
precedente comma.
07.5-8/2015 – Aggiornamento sulla manifestazione “Ri-architettura”
Il prossimo evento riguarderà il “Nuovo polo museale Galileo: un’opportunità per il
territorio” che avrà luogo presso il Comune di Livorno Ferraris entro la fine del mese di
ottobre 2015 (NB: presumibilmente il 31.10.2015).
07.6-8/2015 – Conferanza Nazionale degli Ordini a Taranto
Il Segretario informa che nelle giornate del 09-10-11/luglio 2015 avrà luogo a Taranto la
Conferenza Nazionale Ordini.
07.7-8/2015 – Associazione Culturale di Gattinara - Convegno
Nelle giornate del 03-04/10/2015 l’Associazione Culturale di Gattinara organizzerà a
Gattinara (Vc) un convegno incentrato sul “Cardinale Mercurino di Gattinara” e sulla
famiglia Arborio Gattinara. Il Consiglio Direttivo dopo breve discussione delibera di
approvare il Patrocinio.
07.8-8/2015 – Proposta di rimborso spese nei confronti del collaboratore esterno
Il Segretario propone ai presenti del CD di valutare di conferire un piccolo rimborso spese
per la collaborazione avvenuta nei primi sei mesi del 2015. Il CD delibera verificata la
disponibilità del bilancio da parte del Tesoriere, di conferire un rimborso spese di €. 500.00
riguardante l’attività svolta nei primi sei mesi del 2015.
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

