SINTESI CONSIGLIO DIRETTIVO 12 APRILE 2017
ORDINE DEL GIORNO
•

Approvazione verbale seduta precedente (21.03.17).

•

Delibere amministrative.

•

Conferenza Nazionale Roma 24.03.2017 – Relaziona il Presidente.

•

Incontro R.P.T. Regione Piemonte

•

Argomenti da trattare in Assemblea.

•

Protocollo Comune di Vercelli.

•

Richieste di patrocinio.

•

CNS - Carta Nazionale Servizi – nuova convenzione.

•

Varie ed eventuali.

01-5/2017 – Approvazione verbale seduta precedente (21.03.2017)
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.
02-5/2017 – Delibere amministrative
Non vi sono pratiche amministrative da deliberare.
03-5/2017 - Conferenza Nazionale Roma 24.03.2017 – Relaziona il Presidente
Relazione il Presidente.
04-5/2017 - Incontro R.P.T. Regione Piemonte – Relaziona arch. Mensa
Il Segretario da lettura del verbale incontro del 23.03 u.s. tenutosi a Torino presso la Sede della FIOPA,
riguardante l’approvazione dello Statuto della Rete delle Professioni Tecniche del Piemonte (RPT).
05-5/2017 - Argomenti da trattare in Assemblea
Gli argomenti che verranno trattati durante l’assemblea che avrà luogo nella giornata odierna alle ore 17:30
riguarderanno l’approvazione del bilancio consuntivo 2016 e le votazioni per il rinnovo dei Consiglio del ns.
Ordine relativamente al periodo 2017-2021.
06-5/2017 - Protocollo Comune di Vercelli
Prende la parola il Segretario in merito al presente argomento dell’Ordine del Giorno
Dopo breve discussione e riflessione il CD delibera l’approvazione di tale “Protocollo” ed incarica il Segretario
di predisporre idonea comunicazione per il Comune di Vercelli.

07-5/2017 - Richieste di patrocinio.
Sono pervenute due richieste di patrocinio gratuito da parte di:
•

Lingotto Fiere per edizione Restructura 2017

•

OnWebNetwork relativamente alla 4° Edizione pubblicazione del Volume: “L’Evoluzione dell’architettura e
del design tra recupero , Legno e creatività…..”

Si delibera come per le edizioni precedenti di concedere il patrocinio gratuito ai rispettivi richiedenti..
08-5/2017 - CNS - Carta Nazionale Servizi – nuova convenzione

Il CD dopo breve discussione delibera di approvare la convenzione con ARUBA per la CNS su richiesta e
pagamento da parte degli Iscritti interessati.
09-5/2017 - Varie ed eventuali
09.1-5/2017 – Pratica collega
Relaziona arch. Somaglino in merito alla richiesta inoltrata al ns. Ordine relativamente all’affidamento di
incarichi pubblici da parte di un Architetto per il quale ha assunto l’incarico di Sindaco di un Comune del
territorio.
09.2-5/2017 – OPEN DAY promosso dall’Ordine
Si discute dell’argomento. Dopo breve discussione il CD delibera di attivare l’iniziativa
Alle ore 17:00 per esaurimento degli argomenti si scioglie il Consiglio.

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

