DELIBERE CONSIGLIO ORDINE 2021
NUMERO DELIBERA DATA DELIBERA DI CONSIGLIO
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25/01/2021

OGGETTO DELIBERA
ALBO:
Iscrizioni: Viste le domande presentate e la documentazione allegata il Consiglio delibera l’iscrizione di CATUOGNO Valentina al n. 2735 nella sez. A/a, CECCONELLO
Davide al n. 2736 nella sez. A/a, GIUNTA Beatrice al n. 2737 nella sez. A/a, GASPARINI Mattia al n. 2738 nella sez. A/a , DE CANI Riccardo al n. 2739 nella sez. A/a ,
MAURO Tommaso al n. 2740 nella sez. A/a, SCAPIN Ilaria al n. 2741 nella sez. A/a, COCCO Cristina al n. 2742 nella sez. A/a, ALBERTI Angelica al n. 2743 nella sez. A/a
, MASSIGNANI Giorgia al n. 2744 nella sez. A/a, URBANI Damiano al n. 2745 nella sez. A/a , MAR Margherita (re-iscrizione) al n. 2746 nella sez. A/a , PASTORELLO
Andrea al n. 2747 nella sez. A/a, SIMONCELLO Roberto (re-iscrizione) al n. 2748 nella sez. A/a, MASSIGNAN Anna (re-iscrizione) al n. 2749 nella sez. A/a, NISI
Nicholas al n. 2750 nella sez. A/a , RIGONI Franco al n. 2751 nella sez. A/a, MICHELOTTI Stefano Simone al n. 2753 nella sez. A/a , ABATE Lorenzo al n. 2754 nella sez.
A/a , SILVESTRI Michael al n. 2755 nella sez. A/a , OBRIETAN Giovanna al n. 2756 nella sez. A/a , FARINA Tommaso al n. 2757 nella sez. A/a, DE FILIPPIS Simonetta al
n. 2758 nella sez. A/a, DALLA COSTA Simone al n. 2759 nella sez. A/a , FERRARIN Erica, al n. 2760 nella sez. A/a e GNECH Mauro per trasferimento dall’OAPPC di
Treviso al n. 2752 nella sez. A/a.
Cancellazioni: Viste le richieste degli interessati il Consiglio delibera la cancellazione degli architetti TREVISAN Domenico, RABITO Roberto, SOAVE Chiara Elisabetta,
PORRO Maria Vittoria, ZONTA Daniele per dimissioni.
Si provvede alla cancellazione dell’arch. NOALE Silvia per avvenuto trasferimento all’OAPPC di Milano e degli architetti SARTORI Edgardo, ZORDAN Emanuele e
ZARPELLON Antonio Domenico per decesso.
Provvedimenti Disciplinari;
Il Consiglio prende atto del provvedimento disciplinare adottato dal collegio di disciplina n 1 in data 10.11.2020 della SOSPENSIONE A TEMPO INDETERMINATO nei
confronti dell’arch. **OMISSIS** per mancato pagamento delle quote annuali 2019/2020.
Contro il provvedimento notificato in data 18.11.2020 l’Iscritto non ha presentato ricorso al CNAPPC e conseguentemente è diventato definitivo dal 19.12.2020.
Il Consiglio prende atto del provvedimento disciplinare adottato dal collegio di disciplina n 2 in data 26.11.2020 della SOSPENSIONE A TEMPO INDETERMINATO nei
confronti dell’arch. *OMISSIS** per mancato pagamento delle quote annuali 2019/2020.
Contro il provvedimento notificato in data 22.12.2020 l’Iscritta non ha presentato ricorso al CNAPPC e conseguentemente è diventato definitivo dal 19.12.2020.
Il Presidente informa che sono state revocate le seguenti sospensioni a tempo indeterminato degli architetti **OMISSIS**per aver versato le rispettive quote di
iscrizione.

25/01/2021

Regolamento Interno per le Procedure di Accesso: verifica e approvazione modifiche;
Viene letto e quindi sono approvate le modifiche al testo del “REGOLAMENTO INTERNO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO”. Il Regolamento allegato al presente
Verbale sarà pubblicato nel sito dell’Ordine nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE al seguente link
https://www.ordinearchitetti.vi.it/trasparenza.php/3/55 ed entrerà in vigore dal 01.03.2021
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25/01/2021

Il Tesoriere informa il Consiglio che sono pervenuti i seguenti preventivi di spesa:
- Contratto di consulenza fiscale - dott. Maurizio Vanzan€ 2.000,00 annui + oneri di legge - CIG Z8230536A8 cap. di spesa 11 003 0040
- Contratto di assistenza per manutenzione rete informatica - Ditta FORMA € 1.000,00 annui + oneri di legge - CIG ZD63082AB0 cap. di spesa 11 003 0270
- Contratto di consulenza Amministrazione Trasparente - avv. Clementina Baroni€ 2.900,00 annui + oneri di legge – CIG ZA6303A395 cap. di spesa 11 003 0040
Considerato che le spese rientrano nell’ambito dell’attività di programmazione ed indirizzo definita dal Consiglio, si delibera di sostenere le spese sopra riportate.
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25/01/2021

Commissione Formazione: relaziona arch. Nicola Ziggiotto;
ESONERI - Dopo relazione dell’arch. Ziggiotto Nicola il Consiglio delibera di accogliere le richieste di esonero degli architetti **OMISSIS** per il triennio 2017 – 2019
per non esercizio della professione, ai sensi dell’art. 7 delle linee Guida sulla Formazione Professionale Continua.
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22/02/2021

L’arch. Ziggiotto informa il Consiglio che il protocollo d’intesa già approvato nella seduta 26.10.2020 (DELIBERA N. 46) è stato modificato in quanto verrà sottoscritto
dall’Agenzia Viaggi “Programma di Viaggio Sas di Tiozzi Sabina” con sede a Padova; mentre MAPPE DI ARCHITETTURA; l’organizzazione dei viaggi studio di
architettura e delle visite guidate a siti, musei, edifici di interesse architettonico saranno coordinati dall’arch. Lucio Pirotti o da suo delegato. Il Consiglio approva.
L’accordo allegato al presente verbale sostituisce quello già approvato e sarà quindi pubblicato nel sito dell’Ordine nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
al seguente link https://www.ordinearchitetti.vi.it/trasparenza.php/8/74.
Varie ed eventuali.
- Il Presidente illustra il PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI IN USO AL CENTRO CULTURALE E CIVILTA’ CONTADINA – BIBLIOTECA
INTERNAZIONALE LA VIGNA. Il Consiglio condivide il contenuto e approva la sottoscrizione Il documento, allegato al presente verbale, dopo la sottoscrizione delle
parti sarà pubblicato nel sito dell’Ordine nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE al seguente link https://www.ordinearchitetti.vi.it/trasparenza.php/8/74.
ALBO:
Iscrizioni: Viste le domande presentate e la documentazione allegata il Consiglio delibera l’iscrizione di CARLOTTO Giona al n. 2761 sez. A/a, BORTIGNON Daniele al
n. 2762 sez. A/a, RUBIO CADAVID Dora Luisa al n. 2763 sez. A/a , BALDIN Francesco al n. 2764 sez. A/a, COVALLERO Davide al n. 2765 sez. A/a, PERVERSI Franco al n.
2767 sez. A/b, ABALOTTI Marta al n. 2768 sez. B/a, ROMEO Marieconsuelo Grazia Antonella al n. 2769 sez. B/a e STEVANIN Alberto al n. 2766 sez. B/a per
trasferimento dall’OAPPC di Padova.
Trasferimenti: Vista la richiesta pervenuta dall’OAPPC di Venezia e dopo verifica della situazione personale dell’arch. ZECCHIN Willj, il Consiglio delibera di concedere
il nulla-osta al trasferimento e la conseguente trasmissione del fascicolo personale.
Cancellazioni: Viste le richieste degli interessati, il Consiglio delibera la cancellazione dell’arch. GUGLIUZZA Pietro, dell’arch. SELMO Massimo, dell’arch. FAGGIAN
Maddalena, dell’arch. FORNER Michele, dell’arch. iunior STEVOVIC Jelena, dell’arch. CARIOLARO Benedetta, dell’arch. MIOTTI Anna, del pian. terr. PIZZOLATO Alice,
dell’arch. ARSIE’ Manuela e del pian. terr. REMONATO Francesco.
Provvedimenti Disciplinari:
Il Presidente informa che sono state revocate le seguenti sospensioni a tempo indeterminato degli architetti **OMISSIS** verificato il versamento delle rispettive
quote di iscrizione.
Richieste terne per c.a;
E’ pervenuta richiesta dall’IMPRESA EDILIE VENCATO PIETRO e FIGLIO SNC (Ns. prot. 21/27) ed un sollecito di riscontro per motivi d’urgenza legati all’inizio lavori. Il
Presidente, dopo il consenso ricevuto dai Consiglieri, ha provveduto a segnalare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la designazione di terne di collaudatori, gli
architetti: **OMISSIS**. Il Consiglio ratifica.
Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici;
Il testo del “Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici”, predisposto dal DPO avv. Anna Faccin, è diretto ad evitare che comportamenti inconsapevoli possano
innescare problemi o minacce alla Sicurezza nel trattamento dei dati. Il Consiglio delibera l’approvazione del suddetto regolamento, che si allega al presente verbale,
che entrerà in vigore dal 01.04.2021, sarà applicato a tutti i dipendenti, senza distinzione di ruolo e/o livello e sarà pubblicato nel sito dell’Ordine nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE al seguente link https://www.ordinearchitetti.vi.it/trasparenza.php/3/23 .
Sempre in materia di privacy si approva la seguente modulistica che si allega al presente verbale:
- informativa per la formazione a distanza da pubblicare nel sito dell'Ordine una sezione "privacy";
- autorizzazione e istruzioni per il trattamento dati personali da consegnare ai componenti delle commissioni non consiglieri.
Regolamento per la determinazione e riscossione del contributo annuo dovuto all'Ordine dagli Iscritti: verifica e approvazione modifiche;
Il Consiglio delibera di apportare alcune modifiche al testo del “REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO DOVUTO
ALL'ORDINE DAGLI ISCRITTI “ già approvato con delibera n. 20 nella seduta del 11.03.2019 e dall’Assemblea degli Iscritti del 17.05.2019.
Il nuovo testo, allegato al presente verbale, viene approvato all’unanimità dei presenti ed entrerà in vigore successivamente alla ratifica da parte dell’Assemblea
Ordinaria degli Iscritti, salvo quanto stabilito all’art. 10 e fatte salve le previsioni normative vigenti. Il Regolamento sarà pubblicato nel sito dell’Ordine nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE al seguente link: https://www.ordinearchitetti.vi.it/trasparenza.php/3/55 .
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22/02/2021

5. Liquidazione parcelle operate dalla Commissione Corrispettivi e Parametri: relaziona arch. Clemente;
Relaziona l’arch. Giuseppe Clemente. In data 18.02.2021 si è riunita la Commissione Corrispettivi e Parametri e dopo un’attenta analisi della documentazione
allegata alla parcella prot.**OMISSIS**presentata dell’arch. **OMISSIS**, sottopone al Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. l’approvazione e l’adozione del
seguente parere in merito alla richiesta di liquidazione: **OMISSIS**
DELIBERA di non poter esprimere un parere di congruità per i seguenti motivi:
- l’offerta economica depositata dall’Arch.**OMISSIS**, a corredo della documentazione, non indica la prestazione che dovrà essere eseguita dal professionista;
- non contiene la quantificazione del compenso per l’attività da prestarsi;
- non stabilisce le modalità di espletamento dell’incarico;
- non esplicita gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico alla sua conclusione.

22/02/2021

7. Comunicazioni del Tesoriere arch. Giuseppe Clemente;
Il Tesoriere informa il Consiglio che è pervenuto il preventivo per l’implementazione della piattaforma, già in uso per la gestione contabile dell’Ordine, in attuazione
del Decreto Legislativo n. 217/2017. Secondo le indicazioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale AgID, in materia di riscossione dei crediti attraverso il NodoPA, la nuova
applicazione permette di gestire l’intero ciclo della riscossione in modo assolutamente completo e sicuro fornendo ai professionisti iscritti agli Ordini un servizio
semplice ed intuitivo per la gestione del pagamento.
Ditta VISURA Spa (ns. prot. 20/298) € 1.020,00 + iva oltre ad € 0,80 per transazione CIG ZB03072F40 cap. di spesa 11 003 0270.
Considerato che la spesa rientra nell’ambito dell’attività di programmazione ed indirizzo definita dal Consiglio, si delibera di sostenere la spesa sopra riportata.
8. Commissione Formazione: relaziona arch. Nicola Ziggiotto; ESONERI: Dopo relazione dell’arch. Ziggiotto Nicola il Consiglio delibera di accogliere le richieste di
esonero dell’arch. iunior**OMISSIS** per l’anno 2021 per non esercizio della professione e dell’arch.*omissis** per l’anno 2021 per malattia, ai sensi dell’art. 7 delle
linee Guida sulla Formazione Professionale Continua.
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15/03/2021

VOTAZIONE PER ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE (art. 5 D.P.R. 8/7/2005 n. 169).
ALBO:
Iscrizioni: Viste le domande presentate e la documentazione allegata il Consiglio delibera l’iscrizione di FAGGIONATO Alberto al n. 2770 nella sez. B/b, MAGNONI
Giacomo al n. 2771 nella sez. A/a, STEFANI Luca al n. 2772 nella sez. A/a, FERRARO Andrea al n. 2773 nella sez. A/a, FRACCA Valentina al n. 2774 nella sez. A/a,
COGO Martina al n. 2775 nella sez. A/a.
Cancellazioni: Viste le richieste degli interessati, il Consiglio delibera la cancellazione dell’arch. SETTE Gilberto, dell’arch. ZOTTA Renato, dell’arch. ZONTA Diego,
dell’arch. POVOLERI Gloria, dell’arch. BALESTRO Raffaella, dell’arch. MANZARDO Alberto e dell’arch. iunior D’EMIDIO Cinzia.
Provvedimenti Disciplinari; Il Presidente informa che sono state revocate le seguenti sospensioni a tempo indeterminato degli architetti **OMOSSIS** verificato il
versamento delle rispettive quote di iscrizione.
Sospensioni dall’albo D.L. 76/2020 (obbligo domicilio digitale);
Il Presidente informa il Consiglio che ad oggi gli architetti **OMISSIS** hanno omesso la comunicazione del proprio domicilio digitale all’Ordine in seguito a diffida
ad adempiere entro 30 giorni. Il Consiglio prende atto e delibera la sospensione a tempo indeterminato nei confronti degli architetti sopra citati ai sensi dell’art. 37
del D.L. 16/07/2020, n.76.
Richieste terne per c.a e richiesta terna per opere di Urbanizzazione del Comune di Arzignano;
Sono pervenute le seguenti richieste:
- IMPRESA EDILE EDILDIMA COSTRUZIONI SRL (ns. prot. 21/367) Il Consiglio, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la designazione di terne di collaudatori, segnala
gli architetti: **OMISSIS**.
- IMPRESA EDILE BATTISTIN & SOLDA’ Srl (ns. prot. 21/387). Il Consiglio, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la designazione di terne di collaudatori, segnala gli
architetti: **OMISSIS**.
Vista la richiesta del Comune di Arzignano (ns. prot. 21/365) di terna nominativi per opere di urbanizzazione in Piani Urbanistici Attuativi, verificato l’elenco dei
professionisti disponibili, ricorrendo al consueto principio della rotazione, il Consiglio segnala gli architetti: **OMISSIS**
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ALBO:
Iscrizioni: Viste le domande presentate e la documentazione allegata il Consiglio delibera l’iscrizione di LORENZON Luigi Andrea al n. 2777 nella sez. A/a, PENZI Enrico
al n. 2778 nella sez. A/a, POZZA Matteo al n. 2779 nella sez. A/a, RONDA Carlo al n. 2780 nella sez. A/a e FALHANE Mohssin al n. 2781 nella sez. A/a.
Cancellazioni: Vista la comunicazione dell’OAPPC di VE di avvenuta iscrizione il Consiglio delibera la cancellazione dell’arch. ZECCHIN Willj per trasferimento con
decorrenza 16.03.2021.
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: approvazione del PTPCT 2021-2023;
- Premesso che il Consiglio dell’OAPPC di Vicenza ha approvato lo schema del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023”, ai
sensi della legge 190/2012 in data 15.03.2021;
- Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare
un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione pubblica nell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano al fine di favorire il
coinvolgimento degli Iscritti a presentare contributi di cui l’OAPPC di Vicenza terrà conto in sede di approvazione definitiva del Piano Triennale di Prevenzione alla
Corruzione e la Trasparenza 2021-2023;
- Considerato che il PTPCT 2021-2023 è stato pubblicato nella home page del sito istituzionale per la pubblica consultazione per gli eventuali contributi da parte degli
Iscritti da inoltrare entro le ore 24.00 del giorno 28/03/2021;
- Considerato che entro tale data non è pervenuto alcun contributo;
Il Consiglio delibera l’approvazione del PTPCT 2021-2023 che sarà pubblicato nel sito dell’Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente al seguente link:
https://www.ordinearchitetti.vi.it/trasparenza.php/13/44.
Bilancio Consuntivo 2020: approvazione del rendiconto generale – relaziona il Tesoriere;
Il Tesoriere arch. Clemente Giuseppe, coadiuvato dalla dott.ssa Coppola Maria Vittoria, illustra i contenuti del Bilancio Consuntivo 2020, composto dai seguenti
prospetti:
Rendiconto finanziario, residui attivi e passivi, Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa al Rendiconto Generale 2020 redatti nel rispetto della
normativa vigente e dell’art. 30 comma 1) del “Regolamento di Amministrazione e Contabilità”.
Il Consiglio approva. La documentazione è allegata al presente verbale.
Tutti i documenti saranno trasmessi al Revisore dei Conti, dott.ssa Camilla Rubega, nel rispetto del “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” vigente, per la
redazione di una relazione sul rendiconto generale contenente l’attestazione sulla corrispondenza alle risultanze della gestione.
Convocazione Assemblea Ordinaria per approvazione Bilanci;
Viene programmata l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti per la presentazione e approvazione del Rendiconto Finanziario 2020 per il giorno Venerdì 23 Aprile c.a. alle
ore 12,00. in prima convocazione e per il giorno LUNEDI’ 26 MAGGIO 2021 ALLE ORE 18,00.
Considerato lo stato di emergenza e le disposizioni dei DPCM inerenti le misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, l’Assemblea si svolgerà in modalità WEBINAR
Richieste terne per c.a;
Sono pervenute le seguenti richieste:
- IMPRESA COSTRUZIONI EDILI SRL MARIANO ETENLI & C (ns. prot. 21/377) Il Consiglio, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la designazione di terne di
collaudatori, segnala gli architetti: **OMISSIS**.
- IMPRESA EDILE LA EDILE DI PASQUALE E TIBALDO SNC (ns. prot. 21/436) Il Consiglio, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la designazione di terne di
collaudatori, segnala gli architetti:**OMISSIS**.
- IMPRESA EDILE LA EDILE DI PASQUALE E TIBALDO SNC (ns. prot. 21/437) Il Consiglio, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la designazione di terne di
collaudatori, segnala gli architetti: **OMISSIS**.
- IMPRESA FONTANA COSTRUZIONI (ns. prot. 21/459). Il Consiglio, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la designazione di terne di collaudatori, segnala gli
architetti:**OMISSIS**.
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Commissione Formazione: relaziona arch. Nicola Ziggiotto;
- ESONERI: Dopo relazione dell’arch. Ziggiotto Nicola il Consiglio delibera di accogliere le richieste di esonero dell’arch. **OMISSIS** per l’anno 2021 per non
esercizio della professione, ai sensi dell’art. 7 delle linee Guida sulla Formazione Professionale Continua.
- L’arch. Ziggiotto Nicola informa il Consiglio che è pervenuta proposta di convenzione da parte della Società BETAFORMAZIONE, che prevede, in caso di adesione,
uno sconto su una quota annuale per la partecipazione degli Iscritti ad una serie di eventi formativi. Dopo discussione il Consiglio decide di non aderire.

29/03/2021

Varie ed eventuali.
- ELEZIONI CONSIGLI TERRITORIALI: Il Consiglio verifica il calendario per le prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio in applicazione del DPR 169/2005.
L’attuale Consiglio è stato proclamato il 23 giugno 2017 pertanto, in applicazione delle tempistiche previste da DPR, vengono stabilite le seguenti date:
03.05.2021 indizione delle elezioni;
13.05.2021 termine ultimo di presentazione delle candidature;
20/21.05.2021 prima votazione;
22/24/25/26.05.2021 seconda votazione;
27/28/29/31.05.2021 01.06.2021 terza votazione.
Preso atto che il CNAPPC ha messo a disposizione l’utilizzo di una piattaforma per l’elezione telematica il Consiglio, ritenendolo uno strumento efficace per il
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, oltre che a costituire un notevole risparmio di risorse, delibera di aderire.

