RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
7 LUGLIO 2015
Ordine del Giorno
1.
Approvazione verbale seduta precedente (16.06.2015).
2.
Delibere amministrative.
3.
Incontro di Federazione del 26.06.2015 – Relazionano i Delegati.
4.
Approvazione modifiche al Regolamento trasparenza – Relaziona Segretario.
5.
Costituzione della Commissione Censuaria locale di Vercelli – Relaziona il Segretario.
6.
Assicurazione Componenti Consiglio di Disciplina – Valutazioni.
7.
Varie ed eventuali.
01-9/2015 – Approvazione verbale seduta precedente (16.06.2015)
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.
02-9/2015 – Delibere amministrative
02.1-9/2015- Iscrizione per trasferimento
E’ pervenuta presso la Segreteria dell’Ordine una richiesta di trasferimento. Il C.D. valutata
la congruità della documentazione presentata delibera il trasferimento .
03-9/2015 - Incontro di Federazione del 26.06.2015 – Relazionano i Delegati
Ufficio di Presidenza del CNA: è stato rinnovato l’ufficio di presidenza del CNA;
Scuola polmone di Aosta: è stato deliberato di dar luogo al ricorso in 2° grado.
04-9/2015 - Approvazione modifiche al Regolamento trasparenza – Relaziona
Segretario
Il Segretario porta a conoscenza ai Consiglieri presenti delle modifiche apportate al
“Regolamento per la Trasparenza e l’Integrità”. Data lettura del medesimo ed evidenziate
le modifiche di cui alla bozza inviata da parte del CNA, il medesimo viene approvato
all’unanimità.
05-9/2015 - Costituzione della Commissione Censuaria locale di Vercelli –
Relaziona il Segretario
E’ pervenuta dalla Prefettura di Vercelli la segnalazione della Costituzione della
Commissione Censuaria Locale di Vercelli e della relativa designazione componenti.
Il Consiglio Direttivo delibera di veicolare la comunicazione a tutti gli iscritti per verificare
la disponibilità di eventuali candidature.
06-09/2015 - Assicurazione Componenti Consiglio di Disciplina – Valutazioni
Il CD incarica il Segretario di richiedere nuovamente un incontro con il Presidente del
Tribunale di Vercelli al fine di ottenere risposte in merito alle procedure da adottare per
poter far parte al Consiglio di Disciplina Interprovinciale e conseguentemente annullare
l’istituzione del Consiglio di Disciplina dell’Ordine di Vercelli.
07-09/2015 – Varie ed eventuali
07.1-09/2015 – Questione rimborso spese collaboratrice esterna

Al riguardo non essendo presenti alla riunione i membri del Consiglio dell’Associazione
Architetti di Vercelli si delibera di riportare l’argomento in discussione nel prossimo CD ove
relazioneranno i componenti dell’Associazione.
07.2-09/2015 – Osservatorio Mercato Immobiliare
Il Segretario da lettura della comunicazione pervenuta dall’Ufficio delle Entrate nella quale
viene segnalato che il giorno 14.07.2015 alle ore 09:30 vi sarà una riunione
dell’Osservatorio del mercato immobiliare.
07.3-09/2015 – Audizione esposto da parte di privato cittadino
Il CD delibera di invitare per le ore 14:00 del giorno 28.07.2015 il privato cittadino per
un’audizione.
07.4-09/2015 – Segnalazione Studio Legale
Il CD delibera di inviare la pratica al Consiglio di Disciplina del ns. Ordine.
07.5-09/2015 – Comunicazione da parte di ATENA Trading
Relaziona il tesoriere relativamente ai consumi di acqua anomali riscontrati sulle bollette di
ATENA. Al riguardo dopo un sopralluogo dei tecnici di ATENA è stato riscontrato la non
correttezza dei consumi.
07.6-09/2015 – Bollette energia elettrica
Si riporta al prossimo CD l’argomento al fine di un eventuale cambiamento del gestore.
07.7-09/2015 – Mostra fotografica “Architetture dimenticate” promossa dal FAI
I presenti al CD al riguardo, incarica il presidente dell’ Associazione a verificare le notizie
apparse sui giornali ed a predisporre una comunicazione per rettificare gli orari apertura
della segreteria del ns. Ordine.
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

