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Verbale della seduta del Consiglio dell'Ordine 

Convocazione Ordinaria martedì 19 gennaio 2021 

In data odierna alle ore 18.30 il Consiglio dell'Ordine si è riunito in convocazione ordinaria in videoconferenza tramite 
la piattaforma gotomeeting con il seguente ordine del giorno:  

1. Regolamentazione riunioni di Consiglio in via telematica a seguito dell'emergenza COVID-19, 
identificazione dei Consiglieri partecipanti alla seduta di Consiglio in via telematica; 

2. Approvazione del verbale della precedente Convocazione ordinaria 23/12/2020; 
3. Nomina del nuovo Tesoriere a seguito delle dimissione dal ruolo dell’arch. Emma Taverna; 
4. Iscrizione all’Albo dell’architetto Federico PICECH, matr. 366; 
5. Iscrizione all’Albo dell’architetto Anna FERIGUTTI, matr. 367; 
6. Iscrizione all’Albo dell’architetto Marta ROSI, matr. 368; 
7. Cancellazione dall’Albo dell’iscritta Giuditta NEGRO, matr.325; 
8. Nomina Responsabile RPCT e approvazione Piano Triennale Anticorruzione; 
9. Varie ed eventuali.    

  

Sono presenti i colleghi:   dott. arch. BIGATTON Caterina 
     dott. arch. DARIS Roberto 
     dott. arch. GRAZIATI Federico 

dott. arch. FABBRO Federico 
dott. arch. MAIO Francesca  

     dott. arch. RAVASIN Francesca 
dott. arch. TAVERNA Emma 
 

Sono assenti giustificati i colleghi: dott. arch. KUZMIN Diego 
     dott. arch. MARICCHIO Michela 

 
    
                              
  
Verificata la sussistenza del numero legale la seduta è iniziata alle ore 18.45. 

 

VERBALE 

1. Regolamentazione riunioni di Consiglio in via telematica a seguito dell'emergenza COVID-19, 
identificazione dei Consiglieri partecipanti alla seduta di Consiglio in via telematica 

Prende la parola il Presidente dott. arch. Caterina Bigatton, si procede al riconoscimento dei consiglieri 
partecipanti tramite la piattaforma GoToMeeting messa a disposizione del CNAPPC e si vota la regolarità della 
seduta in via telematica. 

I presenti, all’unanimità, approvano il sistema di seduta del Consiglio in via telematica. 

…omissis… 
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8. Approvazione Piano Triennale Anticorruzione 

Prende la parola il Presidente dott. arch. Caterina Bigatton, la dott.ssa Laura Colussi viene nominata 
Responsabile RPCT e il Piano Triennale Anticorruzione viene approvato all’unanimità dai presenti. 

 

…omissis… 

 

 La seduta è terminata alle ore 19.45.  

Il Segretario dell’Ordine 
dott. arch. Francesca RAVASIN 

Il Presidente dell’Ordine 
dott.arch. Caterina BIGATTON 

 


