SINTESI CONSIGLIO DIRETTIVO 06 SETTEMBRE 2017
ORDINE

DEL

GIORNO

1 - Approvazione del programma del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio
2017-2021.
2 - Designazione cariche istituzionali Consiglio.
3 - Rinnovo Consiglio di Disciplina.
4 - Rinnovo Commissioni.
5 - Presa d’atto verbale seduta precedente (14.07.17)
6 - Delibere amministrative.
7 - Varie ed eventuali.
01-10/2017 – Approvazione del programma del Consiglio dell’Ordine
per il quadriennio 2017-2021
Il Segretario propone ai presenti l’approvazione del programma per il
quadriennio 2017-2021, redatto a seguito di incontri pre-consiliari, che viene
approvato all’unanimità dei presenti e viene allegato al presente verbale.
02-10/2017 - Designazione cariche istituzionali Consiglio
Il Segretario chiede ai Consiglieri di esprimere le candidature per la carica di
Presidente e dopo breve ed attenta discussione si procede a votazione palese.
A seguito della votazione risultano pertanto eletti:
Presidente

Arch. Marco Somaglino

Vice-presidente

Arch. Silvia Coppo

Segretario

Arch. Iunior Fabrizio Manferti

Tesoriere

Arch. Patrizia Ferrarotti

03-10/2017 – Delibera - Rinnovo Consiglio di Disciplina
Il

Vice

Presidente

Coppo

relaziona

in

merito

alla

circolare

del

CNA

relativamente alle modalità per il rinnovo del Consiglio di disciplina.
Il Consiglio prende atto della disposizione e delibera all’unanimità di inviare
PEC a tutti gli iscritti per verificare la disponibilità a far parte del Consiglio di
Disciplina.
04-10/2017 – Delibera - Rinnovo Commissioni
Si discute in merito alle commissioni da confermare/istituire e dopo brevi
riflessioni, all’unanimità del presenti, si delibera di confermare le seguenti
commissioni, con il relativo Consigliere rappresentante:

COMMISSIONE ENERGIA

– Consigliere referente Ferrarotti

COMMISSIONE TERRITORIO

– Consigliere referente Giudice

COMMISSIONE LL.PP.

– Consigliere referente Catino

COMMISSIONE PARAMETRI

– Consigliere referente Pissinis

COMMISSIONE RESTAURO

– Consigliere referente Manferti

COMMISSIONE SICUREZZA

– Consigliere referente Sticco

COMMISSIONE FORMAZIONE

– Consigliere referente Coppo

COMMISSIONE CULTURA

– Consigliere referente Gioria

Si delibera di inviare una comunicazione a tutti gli iscritti per verificare la
disponibilità a far parte delle suddette Commissioni. In funzione delle risposte
di adesione alle mail di cui sopra il Consiglio si riserva di verificare l’utilità di
ogni singola commissione.
05-10/2017 – Presa d’atto verbale seduta precedente (14.07.17)
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.
06-10/2017 – Delibere amministrative
06.1-10/2017 – Nuova iscrizione
Ha inoltrato istanza per nuova iscrizione una nuova Collega: sentita la
relazione del Segretario e vista la domanda depositata e corredata dalla
documentazione di rito il Consiglio delibera di iscrivere la richiedente.
07-10/2017 – Comunicazione - Convegno “il ns. territorio passato
presente e futuro”
Nella mattinata del 05.09.2017 alle ore 10:30 ha avuto luogo presso la sede
dell’Ordine la conferenza stampa inerente il convegno in oggetto, volta ad
illustrare gli obiettivi e le finalità del convegno. Il Presidente invita tutti i
Consiglieri a partecipare a tale Convegno in quanto prima uscita pubblica del
nuovo Consiglio.
08-10/2017 – Varie ed eventuali
08.1-10/2017 – Delibera - Reti Professoni Tecniche del Piemonte
Il Presidente relaziona al Consiglio in merito all’adesione alle Reti delle
Professioni Tecniche del Piemonte da parte del ns. Ordine (avvenuta nei mesi

scorsi). Il Consiglio approva all’unanimità ed autorizza il Tesoriere

al

pagamento della quota contributiva.
08.2-10/2017 – Delibera - Gruppo di lavoro “Protezione Civile”
Il Consiglio, all’unanimità delibera che venga inviata una comunicazione a tutti
gli iscritti per verificare la disponibilità a partecipare a tale Commissione.
08.3-10/2017 – Incontro a Novara del 28.09 con gli Ordini Arch. PPC del Piemonte
Il Presidente Somaglino comunica che il 28.09 a Novara avrà luogo una
riunione di tutti i Presidenti degli Ordini Provinciali del Piemonte.
08.4-10/2017 – Pro memoria da parte del Consigliere Gioria
Il Consigliere Gioria elenca una serie di argomenti che potrebbero essere
trattati e approfonditi nei prossimi Consigli.
08.5-10/2017 – Pro memoria da parte del Consigliere Ferrarotti
Il Tesoriere Ferrarotti relaziona in merito alla problematica relativa al TFR della
dipendente dell’Ordine. In relazione a quanto esposto, dopo breve discussione,
all’unanimità dei presenti si delibera di richiedere in forma ufficiale al
Consulente del lavoro incaricato dal ns. Ordine di argomentare in merito alle
indicazioni fornite dall'INPS.
08.6-10/2017 – Colleghi morosi
Il Tesoriere Ferrarotti comunica che invierà a breve comunicazione a mezzo
PEC agli iscritti che risultano morosi nei confronti dell’Ordine, relativamente
alla quota annuale d’iscrizione.
08.7-10/2017 – Data prossimo Consiglio Direttivo
La prossima riunione del Consiglio avrà luogo mercoledì 13 Settembre 2017
alle ore 15:00.
Alle ore 18:15 per conclusione degli argomenti all’ordine del giorno, viene
sciolta la seduta.

ALLEGATO AL VERBALE: Programma del Consiglio
quadriennio 2017-2021

dell’Ordine

per

il

