SINTESI CONSIGLIO DIRETTIVO 10 OTTOBRE 2017
ORDINE DEL GIORNO
1.

Approvazione verbale seduta precedente (26.09.2017).

2.

Delibere amministrative.

3.

Situazione CFP.

4.

Verifica candidature (CdD) – Relaziona Sticco.

5.

Incontro Ordini 28.09.2017 a Novara – Relazionano Giudice e Somaglino.

6.

Conferenza Ordini 26/28 ottobre a Padova.

7.

Aggiornamenti Corso di Deontologia – Relaziona Somaglino.

8.

Mail da arch. Caligaris per decadenza compiti istituzionali.

9.

Varie ed eventuali.

01-13/2017 – Approvazione verbale seduta precedente (26.09.2017)
Data lettura di quanto verbalizzato al presente argomento all’ordine del giorno, i Consiglieri prendono atto ed
approvano all’unanimità il verbale di cui al presente argomento dell’OdG.
02-13/2017 - Delibere amministrative
Non vi sono delibere amministrative.
03-13/2017 - Situazione CFP
La Vice Presidente sottopone al Consiglio la tabella contenente l’elenco degli iscritti non in regola con il
l’obbligo formativo per il triennio 2014-2016. Dopo breve discussione si deliberà all’unanimità di trasmettere
tale elenco al Presidente del Consiglio di Disciplina per l’eventuale applicazione delle azioni sanzionatorie
deontologiche, a seguito di un ulteriore controllo della correttezza dei dati della tabella.
Il Tesoriere comunica che n°5 colleghi non hanno ancora provveduto a pagare la quota di iscrizione 2017.
In attuazione dei regolamenti vigenti il CD incarica il Segretario di approntare comunicazione indirizzata al
Presidente del Consiglio di Disciplina, allegando l’elenco degli iscritti morosi con una breve relazione circa la
loro situazione dei pagamenti degli ultimi anni.
04-13/2017 – Verifica candidature (CdD) – Relaziona Sticco
Il Consigliere Sticco comunica che ad oggi sono pervenute 11 candidature, di cui non tutte corrette. Il CD
demanda al Segretario di approntare ulteriore comunicazione nella quale si richiederà ai colleghi autocandidati il relativo DURC in corso di validità. Le candidature da presentare al Tribunale di Vercelli devono
essere 18 e successivamente il Presidente del Tribunale deciderà, sulla base dei CV, chi saranno i membri
effettivi e supplenti del nuovo Consiglio di Disciplina del ns. Ordine. Tutti i Consiglieri si impegnano a
sondare la disponibilità di ulteriori colleghi a presentare la propria candidatura al Consiglio di Disciplina.
All’unanimità si decide inoltre di contattare ulteriori professionisti (ad esempio avvocati e commercialisti) da

inserire nell’elenco dei componenti del Consiglio di disciplina da inviare al Presidente del Tribunale.
05-13/2017 – Incontro Ordini 28.09.2017 a Novara – Relazionano Giudice e Somaglino
Il Presidente ricorda ai presenti che lo scorso 28.09.2017, presso la Sede dell’Ordine degli Architetti PPC di
Novara, ha avuto luogo un incontro di Presidenti e Consiglieri di tutti gli Ordini Piemontesi, al fine di
verificare un eventuale riavvicinamento alla Federazione Architetti del Piemonte da parte degli Ordini di
Vercelli, Cuneo, Novara e Torino, dal quale è emersa la volontà da parte di tutti gli Ordini di tentare di
riallacciare i contatti di collaborazione con la volontà che la collaborazione avvenga in forma snella e
concreta, con programmi ed obiettivi ben definiti. Durante l’incontro stata data lettura della scrittura privata
che nella scorsa primavera era stata approntata dagli Ordini Architetti di Vercelli, Cuneo, Novara e Torino e
Novara si attiverà per inviare tale scrittura agli Ordini facenti parte della Federazione, al fine di far valutare il
contenuto ai singoli Consigli provinciali. Il consigliere Giudice comunica che i temi affrontati hanno stabilito
che si debba avviare la costituzione di un organo maggiormente flessibile, meno burocratico e a ridotto costo
di gestione. I presidenti degli ordini si sono tutti resi disponibili ad affrontare il tema in un successivo
incontro per sottoscrivere un documento di impegni per la prosecuzione delle attività ordinistiche del
Piemonte e Valle d’Aosta. I temi affrontati hanno riguardato il funzionamento delle commissioni che hanno
proseguito le loro attività producendo significativi risultati Nel corso dell’incontro, in presenza di Sergio Togni
(nella sua veste di componente dell’ufficio di presidenza della Conferenza degli ordini), si è altresì affrontato
il tema delle commissioni di lavoro del CNAPPC e del ruolo e della presenza dei colleghi piemontesi rinviando
le opportune decisioni alle sedi opportune dei singoli consigli. La prossima riunione degli Ordini avverrà nel
prossimo mese di Novembre presso la Sede dell’Ordine di Torino.
06-13/2017 – Conferenza Ordini 26/28 ottobre a Padova
Dal 26 al 28/10 si terrà la Conferenza Nazionale degli Ordini ed il Festival dell’Architettura: il Presidente, il
Tesoriere Ferrarotti ed i consiglieri Catino e Pissinis dichiarano la loro volontà a voler partecipare a tale
evento e il CD all’unanimità dei presenti approva la trasferta.
07-13/2017 – Aggiornamenti Corso di Deontologia – Relaziona Somaglino
Il Presidente comunica di aver contattato: i colleghi Grignaschi e Ferraris dell’Ordine degli Architetti PPC di
Novara, per relazionare durante il corso di cui in oggetto su parcelle, parametri e contratto professionale; i
Presidenti dei Consigli di Disciplina di Biella (arch. Farassino) e di Vercelli (arch. Bona) per affrontare la
tematica relativa alla deontologia; l’avvocato Max Veronese per trattare delle responsabilità del progettista e
del direttore dei lavori. Il corso avrà luogo il 17 novembre 2017, dalle 14:30 alle 18:30 e la sede è in fase di
definizione e darà diritto a 4 CFP obbligatori.
08-13/2017 - Mail da arch. Caligaris per decadenza compiti istituzionali
Il collega

Fulvio Caligaris ha inviato comunicazione relativa alla richiesta di decadenza dei suoi compiti

istituzionali. Il Consiglio prende atto della comunicazione.

09-13/2017 - Varie ed eventuali
09.1-13/2017 – Incontro con il Presidente dell’ Associazione Architetti Paolo Mensa
Il Presidente dell’Associazione Paolo Mensa relaziona al Consiglio relativamente al bilancio ed al programma
2017-2018, fornendo il programma dell’Associazione 2017-2018. Si concorda che in sede di prossimo
Consiglio Direttivo si discuterà relativamente al tale programma si valuteranno le disponibilità dei Consiglieri
a far parte del CD dell’Associazione stessa.
09.2-13/2017 – Protezione Civile
Il consigliere Giudice relaziona relativamente al corso dal titolo “Gli Architetti e la Protezione Civile” che
intende affrontare i principali temi della Protezione Civile sia sotto gli aspetti normativi e programmatici, sia a
riguardo dell’esperienza diretta degli architetti sui luoghi degli ultimi eventi calamitosi.
I temi che verranno affrontati riguarderanno gli strumenti della prevenzione, le tecniche di intervento e si
svilupperanno secondo tre principali elementi: la prevenzione, la gestione dell’emergenza e la ricostruzione.
L’incontro, oltre ad affrontare i temi generali, porterà l’esperienza vissuta nella gestione dell’emergenza a
riguardo degli eventi del centro Italia. Il corso si terrà a Vercelli, presso la sede dell’Ordine, in data 10
novembre 2017 e darà diritto al riconoscimento di 3 CFP.
09.3-13/2017 – Gita culturale al Villaggio Crespi d’Adda
Il consigliere Gioria comunica che è in fase di organizzazione il 28 o 30 novembre una gita al Villaggio Crespi
d’Adda, città ideale del lavoro e patrimonio dell’UNESCO, ed alle viciniori centrali idroelettriche, di cui
verranno forniti i dettagli nel prossimo CD.
09.4-13/2017 – Quesito Carrà
È pervenuta una mail da parte dell’iscritto Guido Carrà per verificare l’incompatibilità tra la pratica di attività
di Architetto e di Amministratore Unico di società s.r.l. che opera al di fuori del campo edilizio, della
progettazione o attività legata ad operazioni immobiliari. Il CD dopo attenta lettura delle norme
deontologiche concorda sul fatto che nulla osta e che non vi sia incompatibilità alcuna dal punto di vista
deontologico, e lo comunicherà al collega.
09.5-13/2017 – Comunicazione da Ordine di Roma
È pervenuta una mail dall’Ordine degli Architetti di Roma a firma del Presidente Ridolfi a seguito della
sentenza del Consiglio di Stato n°4614/2017 in merito alla gratuità delle prestazioni professionali.
Dopo ampio dibattito sulla necessità o meno di aderire alla richiesta dell’Ordine di Roma il Cd stabilisce di
verificare come si comporteranno sull’argomento gli Ordini viciniori di Novara e Biella e l’argomento verrà
pertanto ritrattato nelle “varie” del prossimo CD.
09.6-13/2017 – Bando ASL Vercelli

Il Consigliere Catino, in accordo con il collega Giovanni Bianco, relaziona in merito al bando ASL di Vercelli
segnalando chetale bando contiene molteplici irregolarità recidive, poiché già presenti in altri bandi pubblicati
precedentemente dal medesimo ente. Dopo attento dibattito si stabilisce di contattare il collega Bianco per
avere maggiori chiarimenti sul bando e la Collega Laura Porporato dell’Ordine degli Architetti di Torino per
valutare se tale bando può essere inserito nell’ONSAI (Osservatorio Nazionale Lavori Pubblici).
09.7-13/2017 – Gruppi di Lavoro CNAPPC
È pervenuta dal CNAPPC la richiesta di nominativi per la partecipazione a Gruppi di Lavoro: la comunicazione
verrà inviata a tutti i Consiglieri e sarà argomento del prossimo Consiglio Direttivo.
09.8-13/2017 – Date prossimi CD
Vengono stabilite le date dei prossimi Consigli Direttivi:


Martedì 7 novembre ore 14.30



Martedì 28 novembre ore 14.30



Martedì 12 dicembre ore 14.30



Martedì 12 dicembre inoltre si terranno anche Assemblea annuale e Cena

Alle ore 18.50, per conclusione degli argomenti all’ordine del giorno, viene sciolta la seduta.

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

