SINTESI CONSIGLIO DIRETTIVO 06 GIUGNO 2017
ORDINE DEL GIORNO
•

Approvazione verbale seduta precedente (12- e punto 2 CD 27/04/17).

•

Delibere Amministrative.

•

Evento Libro Verzone.

•

Lettera pervenuta da Ordine di Torino.

•

Riunione Presidenti CD Ordini e CdD – Roma 24.05.17

•

Incontro RPT Regione Piemonte – Torino 29.05.17

•

Incontro MUDE – 24.05.2017

•

TTF – Richiesta patrocinio evento 30.06.2017.

•

FPC – scadenza 30.06.2017 – discussione.

•

Varie ed eventuali.

01-7/2017 – Approvazione verbale seduta precedente (12.04.17 – 27.04.17)
Data lettura di quanto verbalizzato al presente argomento all’ordine del giorno, i Consiglieri prendono atto ed
approvano all’unanimità, i verbali di cui al presente argomento dell’OdG.
02-7/2017 – Delibere amministrative
02.1-7/2017 – Re-iscrizione istanza per re-iscrizione: sentita la relazione del Segretario e vista la domanda
depositata e corredata dalla documentazione di rito il Consiglio delibera all’unanimità la re-iscrizione
02.2-7/2017 - Cancellazione su richiesta Richiesta di cancellazione, il C.D. all’unanimità dei presenti delibera
la cancellazione del collega.
03-7/2017 – Evento Libro Verzone
Viste le richieste, si ritiene di ripubblicare il volume del vercellese Si ritiene di organizzare una conferenza per
la presentazione, con vecchio e nuovo CD, invitando anche gli Ordini viciniori, se possibile, venerdì 7 luglio
alle ore 18:00 presso il Museo Leone (previa verifica di disponibilità e data).
04-7/2017 - Lettera pervenuta da Ordine di Torino
Prende la parola il Segretario ed in merito all’argomento ha dato lettura della lettera pervenuta dall’Ordine
Architetti di Torino.
Dopo breve discussione si procede alla votazione ed a maggioranza si delibera di redigere anche da parte del
ns. Ordine una lettera simile come contenuti a quella dell’Ordine Architetti di Torino, da inviare al CNAPPC.
05-7/2017 - Riunione Presidenti CD Ordini e CdD – Roma 24.05.17

Prende la parola il Presidente in merito alla riunione di cui al presente argomento dell’Ordine del Giorno. In
tale contesto è stato fatto un riassunto di ciò che è avvenuto negli ultimi 3 anni.
06-7/2017 - Incontro RPT Regione Piemonte – Torino 29.05.17
Relaziona il Segretario in quanto ha partecipato all’incontro del 29.05.2017 nel quale erano presenti alcuni
esponenti facenti parte della costituenda RPT (Rete Professioni Tecniche) piemontese.
07-7/2017 - Incontro MUDE – 24.05.2017
Erano presenti all’incontro di Torino tecnici comunali provenienti da alcuni paesi e città del Piemonte oltre a
rappresentanti dell'Ordine Architetti di Torino e Vercelli.
08-7/2017 - TTF – Richiesta patrocinio evento 30.06.2017
La Confartigianato

ha inviato ai componenti della TTF la richiesta di patrocinio gratuito per l’evento

seminariale “Le biomasse forestali per una Valsesia” “Oil Free Zone” che avrà luogo il 30.06.2017 a Varallo.
Il CD delibera di concedere il patrocinio ed inoltrare a Confartigianato Vercelli il logo dell’Ordine.
09-7/2017 - FPC – scadenza 30.06.2017 – discussione
Prende la parola il Consigliere Coppo. Ricorda che in data 30/06/2017 scade il semestre operoso per il
triennio 2014-2016.
Comunica che verranno attivati nel 2° semestre del 2017 alcuni corsi FAD attivabili tramite CNAPPC.
10-7/2017 - Varie ed eventuali
10.1-7/2017 – Colleghi morosi
Comunicazione da inviare. Il Tesoriere predisporrà una PEC per gli iscritti morosi.
10.2-7/2017 – Insediamento nuovo CD
Si tratta l’argomento in merito all’insediamento del nuovo CD.
10.3-7/2017 – Eventi Associazione
Tali eventi saranno coordinati dal Presidente dell’Associazione,
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”

