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SINTESI CONSIGLIO DIRETTIVO 21 MARZO 2017
Ordine del Giorno
Approvazione verbale seduta precedente (01.03.17).
Delibere amministrative.
Delegazione Consultiva 02.03.2017 – Relaziona il Presidente.
Incontro Tavolo Lavoro Appalti Comune di Vercelli del 10.03.2017.
Incontro Tavolo Tecnico Formazione del 14.03.2017.
Eventuale proposta per CNAPPC.
Approvazione al D.L. Regionale in materia di Pianificazione - Relaziona Comm. Territorio.
Varie ed eventuali.

01-4/2017 – Approvazione verbale seduta precedente (01.03.2017)
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.
02-4/2017 – Delibere amministrative
02.1-4/2017 – Nuova iscrizione istanza per nuova iscrizione:sentita la relazione del Segretario e
vista la domanda depositata e corredata dalla documentazione di rito il Consiglio delibera la nuova
iscrizione
02.2-4/2017 – Richiesta di iscrizione per trasferimento
Richiesta di iscrizione per trasferimento :Valutata la domanda inoltrata dalla collega e verificati i
necessari requisiti, il Consiglio delibera l’iscrizione.
03-4/2017 - Delegazione Consultiva 02.03.2017 – Relaziona il Presidente
Prende la parola il Presidente. Ricorda che nei giorni scorsi ha inviato email all’Ordine ed a tutti i
Consiglieri una relazione dettagliata in merito agli argomenti trattati durante la Delegazione
Consultiva a base regionale avvenuta e Roma lo scorso 02.03.2017.
04-4/2017 - Incontro Tavolo Lavoro Appalti Comune di Vercelli del 10.03.2017
Relaziona il Presidente in merito all’incontro del 10.03.2017 tenutosi presso il Comune di Vercelli.
05-4/2017 - Incontro Tavolo Tecnico Formazione del 14.03.2017
Il CD annulla la precedente delibera ed approva all’unanimità dei presenti la collaborazione con
Confartigianato Vercelli relativamente all’offerta formativa gratuita, valutando di volta in volta i
corsi che verranno proposti.
06-4/2017 - Eventuale proposta per CNAPPC
Il Segretario informa i consiglieri dell’intendimento da parte degli Ordini della Sicilia e della
Federazione della Regione Sicilia di far approvare presso il Consiglio Regionale un importante
provvedimento relativo alla “Tutela professionale, equo compenso, certezza e trasparenza dei
pagamenti, misure contro l’elusione fiscale”.
Il Segretario da lettura del contenuto di tale provvedimento e confida che possa essere approvato
in quanto potrebbe risultare fondamentale per un miglioramento della ns. professione in tutto il
territorio nazionale. Tutti i Consiglieri auspicano l’approvazione di tale provvedimento.
08-4/2017 - Varie ed eventuali
Visto che alle ore 16:30 risultano essere già stati trattati tutti gli argomenti dell’OdG, ad esclusione
del punto 7) che verrà trattato alle ore 17:00 al momento che interverranno i Colleghi Gioria e
Giudice della Commissione Territorio, viene anticipato il punto 8) dell’OdG “Varie ed eventuali”.

08.1-4/2017 – Variazione statuto Associazione
Criticità dell’automatica iscrizione degli iscritti all’Associazione. Nella seconda stesura tale articolo è
stato soppresso.
07-4/2017 - Approvazione al D.L. Regionale in materia di Pianificazione - Rela=
ziona la Commissione Territorio
Sono presenti due colleghi per la Commissione Territorio per informare del “Disegno di Legge
dell’Assessore Valmaggia dal seguente titolo: “Norme per il Governo sostenibile del territorio e
consumo del suolo” del 01.12.2016. Le varie Commissioni Urbanistiche dei singoli Ordini hanno
preparato delle osservazioni. La Commissione Territorio del ns. Ordine ha valutato tali osservazioni.
Il CD approva quanto proposto dalla Commissione Territorio e delibera di inviare quanto prima
apposita comunicazione agli uffici preposti della Regione Piemonte.
Alle ore 17:30 per esaurimento degli argomenti si scioglie il Consiglio.

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

