
 
 

 

 

 

 DATA: giovedì 23 luglio 2020 

ORARIO: 18.00 
 
PRESENTI: arch.tti Benedetti, Bisiani, Krecic, Marcon, Merizzi, Spetič, Ventura, Tolloi, 
Verbanaz. 
ASSENTI GIUSTIFICATI: arch.tti, Marzan  
 
 
 
Ordine del giorno: 

 
1.      Approvazione verbale seduta precedente  

2.      Dimissioni del Consigliere Segretario arch. MARCON Claudia, auguri ai colleghi e saluti al nuovo 

Consigliere arc. MERIZZI Antonia 

3.      Nomina dell'arch. MERIZZI Antonia quale nuovo Consigliere 

4.      Elezione del nuovo Consigliere Segretario 

5.      Trattamento di fine rapporto addetta alla segreteria Sig.a Grazia Ramani 

6.      Arch. GELLETI Tatiana: richiesta nuova iscrizione all’Albo 

7.      Arch. MAIELLO Savino: domanda passaggio dalla sez. B alla sez. A 

8.      Arch. ERARIO Luigi: richiesta nuova iscrizione all’Albo 

9.      Arch. RIVA Johanna: richiesta nuova iscrizione all’Albo 

10. Varie ed eventuali  

 
 

1. Si approva il verbale n.18 dd 09/07/2020.  

2. Il Consiglio prende atto delle dimissioni del Consigliere Segretario arch. Claudia Marcon 
che comunica che, a seguito di informale avviso circa la volontà di dimettersi dal 
consiglio, in data 23 luglio ha provveduto a inviare mezzo pec annuncio di formali 
dimissioni, a far data dal ricevimento della stessa.  
Si riportano di seguito le motivazioni espresse dal Segretario:  
1) carenza di tempo: soprattutto negli ultimi mesi, e quindi nell’impossibilità di gestire con 
la dovuta responsabilità e impegno il ruolo rivestito;  
2) non completa condivisione sulle modalità organizzative delle azioni dell’ordine che, 
come già discusso in occasione di diversi consigli, appaiono evidenti alle volte per poca 
chiarezza/trasparenza e scarsa comunicazione; 
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3) mancanza di temi vs dibattito: argomentazione anche questa discussa più volte in 
consiglio con l’obiettivo di ridurre il lavoro amministrativo e gestionale (vs maggiore 
condivisione degli sforzi da parte di tutto il consiglio) al fine di guadagnare tempo utile per 
organizzare dibattiti sul ruolo del nostro mestiere e le molteplici tematiche che lo 
caratterizzano.  
Riguardo a quest’ultimo punto, e con l’auspicio che in quest’ultimo anno sia possibile 
recuperare quanto, l’arch. Marcon, in linea con il programma steso nel 2017, si auspica 
che si possano avviare azioni volte a valorizzare il ruolo della professione (architetto, 
pianificatore, paesaggista e conservatore) anche mediante l’organizzazione di “eventi” in 
grado di approfondire i temi annessi alle diverse specializzazioni. Quanto può essere fatto 
garantendo qualità (e non quantità) sui corsi di aggiornamento, impostando una rotazione 
nei diversi tavoli tecnici e di lavoro (per avere più e nuove idee), garantendo servizi agli 
iscritti che possono contribuire ad accrescere la cultura del progetto, nonchè dando 
spazio ai giovani iscritti (che nel tempo sono aumentati).  
Riguardo alle attività svolte in questi anni l’arch. Marcon ricorda ai colleghi che si dovrà 
individuare il nuovo tutor di abitare il paese nonché eventuale referente Onsai, così come 
sarà necessario verificare come gestire i contributi avuti dalla Fondazione per 
l’organizzazione di Piazza dell’architettura.  
Con piacere Marcon si rende disponibile, con l’aiuto dei colleghi a completare il nuovo 
regolamento per i patrocini così come iniziative che riguardano tematiche di interesse e 
per le quali può dare un effettivo contributo. Seguirà inoltre invio della petizione sul ruolo 
del paesaggista.“ 

3. A seguito delle dimissioni del Consigliere Marcon, il Consiglio nomina quale nuovo 
Consigliere l’arch Antonia Merizzi che ha dato disponibilità a ricoprire tale ruolo. 

4. A seguito delle dimissioni del Segretario Marcon, il Presidente Bisiani propone il ruolo di 
Segretario all’arch. Verbanaz che accetta tale incarico con l’approvazione di tutto il 
Consiglio. 

5. Il Tesoriere  Ventura informa il consiglio che a seguito del pensionamento della sig.ra 
Ramani, il Consiglio dovrà pagare il trattamento di fine rapporto il cui importo è stato 
verificato ed accantonato nel tempo e nei prossimi giorni provvederà al pagamento.   

6. Viene approvata la richiesta di nuova iscrizione di  Gelleti Tatiana con il n°921 

7. Viene approvata la richiesta di passaggio dalla sez B alla sez. A di Maiello Savino con il 
n°922 

8. Viene approvata la richiesta di nuova iscrizione di  Erario Luigi con il n°923 

9. Viene approvata la richiesta di nuova iscrizione di  Riva Johanna con il n° 924 

 
La Seduta si chiude alle ore 20.00. 
 

     Il Presidente Il Consigliere Verbalizzante 
arch. Thomas Bisiani          arch. Lorenzo Verbanaz 


