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Consiglio n. 1 del 31 maggio 2017 

 
Il giorno 31 maggio 2017 alle ore 17.30 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 
 

******* 
 
Prima di procedere alla nomina delle cariche istituzionali per il quadriennio 2017-2021 il Presidente uscente 
architetto Clivati, prende la parola e dà il benvenuto ai nuovi consiglieri e augura loro un quadriennio di lavoro 
proficuo. 
Ricorda che avrebbe voluto lasciare ai nuovi consiglieri alcuni punti sui quali lavorare, ma ritiene importante 
comunicare queste due parole: senso e appartenenza. Ritiene fondamentale comunicare agli iscritti  il senso 
dell'Ordine e far capire l’importanza di appartenere ad un Ordine. 
Il Consiglio ringrazia il presidente uscente architetto Clivati. 

 

        Deliberazione n. 1/2017 

 
Oggetto: Designazione delle cariche istituzionali  

 
 

Presenti:  
Gianpaolo Gritti 
Alessandra Morri 
Riccardo Invernizzi 
Chiara Raffaini  
Filippo Carnevale 
Marcella Datei  
Marzia Pesenti  
Stefano Spagnolo 
Monica Aresi  
Alessandra Boccalari 
Paolo Masotti  
Giorgio Secchi  
Manuela Bandini  
Stefano Rota 
 
Assenti:  
Violetta Balini 
 
Assume la Presidenza della seduta l’Arch. Filippo Carnevale, Consigliere più anziano per iscrizione all’albo. 
 
Il Consigliere più giovane di età Arch. Chiara Raffaini assume il ruolo Segretario verbalizzante della seduta. 
 
Il Presidente Filippo Carnevale prende la parola e illustra brevemente il regolamento interno dedicato all'elezione 
delle cariche istituzionali, sottolineando che a metà mandato il Consiglio è tenuto a una verifica delle proprie cariche.  
 
Il Consigliere Filippo Carnevale a seguito del risultato delle elezioni, visto che il consigliere più votato risulta 
Gianpaolo Gritti ne chiede la disponibilità ad assumere il ruolo di Presidente. Il consigliere Gianpaolo Gritti si rende 
disponibile. 
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Alle ore 17.54 ha luogo la votazione per l’elezione del Presidente dell’Ordine 
Esito della votazione: 
Favorevoli: 13 voti 
Contrari: nessuno 
Astenuto: Gianpaolo Gritti   
 
Risulta eletto Presidente dell’Ordine l’arch. Gianpaolo Gritti. 
L'arch. Gianpaolo Gritti ringrazia della fiducia, e dichiara che il suo intento sarà quello di riuscire a lavorare in modo 
sereno e sinergico con l'intero Consiglio. 
 
La presidenza della seduta viene assunta dal presidente eletto arch. Gianpaolo Gritti, il quale chiede la disponibilità 
ad assumere la carica di Segretario all’arch. Riccardo Invernizzi, che si rende disponibile. 
Viene quindi effettuata l’elezione del Segretario. 
Alle ore 18.01 ha luogo la votazione per l’elezione del Segretario dell’Ordine. 
Esito della votazione: 
Favorevoli: 13 voti 
Contrari: nessuno 
Astenuto: Riccardo Invernizzi 
 
Risulta eletto Segretario l’arch. Riccardo Invernizzi, che assume il ruolo di Segretario della seduta. 
L'architetto Invernizzi riconosce il grande lavoro di Arianna Foresti, svolto in questi anni, e chiede la collaborazione di 
tutti per svolgere il proprio compito nel migliore dei modi. Ringrazia per la fiducia. 
 
Il presidente chiede la disponibilità ad assumere la carica di Tesoriere all’arch. Alessandra Morri.  
L’arch. Alessandra Morri si rende disponibile. 
Viene quindi effettuata l’elezione del Tesoriere. 
Alle ore 18.04 ha luogo la votazione per l’elezione del Tesoriere dell’Ordine: 
Favorevoli: 13 voti 
Contrari: nessuno 
Astenuto: Alessandra Morri 
 
Risulta eletta Tesoriere dell’Ordine l’arch. Alessandra Morri 
 
 
Il presidente chiede la disponibilità ad assumere la carica di Vicepresidente all’arch. Chiara Raffaini, che si rende 
disponibile. 
L'arch. Marcella Datei propone la candidatura come vicepresidente dell'arch. Manuela Bandini. 
L’arch. Gianpaolo Gritti e l’arch. Filippo Carnevale sono favorevoli ad una doppia candidatura. 
Dopo breve discussione si decide per una sola vicepresidenza e si passa ai voti. 
Alle ore 18.28 ha luogo la votazione per l’elezione del Vicepresidente.  
Esito della votazione: 
Favorevoli: 12 voti  
Contrari: 1, Stefano Spagnolo 
Astenuto: Chiara Raffaini 
 
Risulta eletta Vicepresidente l’arch. Chiara Raffaini. 
  
 
Il Presidente chiede la disponibilità ad assumere la carica di Presidente della Commissione parcelle all’Arch. Filippo 
Carnevale, il quale si rende disponibile. 
Alle ore 18.38 ha luogo la votazione per l’elezione del Presidente della Commissione Parcelle.  
Esito della votazione: 
Favorevoli: 13 voti 
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Contrari: nessuno 
Astenuto: Filippo Carnevale. 
 
Risulta eletto Presidente della Commissione Parcelle l’arch. Filippo Carnevale. 
 
 
Per consentire una gestione più efficiente ed una condivisione dei ruoli  e delle attività da svolgersi, Segretario e 
Tesoriere chiedono al Consiglio di venire affiancati  rispettivamente  dai consiglieri arch. Alessandra Boccalari e 
arch. Paolo Masotti, per le mansioni di segretario e dall’ arch. Chiara Raffaini per le mansioni di tesoriere. 
 

IL CONSIGLIO 
 
 
A seguito delle votazioni sopra riportate a maggioranza 

DELIBERA 

 
La nomina dell’Arch.Gianpaolo Gritti alla carica di Presidente dell’Ordine 
La nomina dell’Arch. Alessandra Morri alla carica di Tesoriere dell’Ordine 
La nomina dell’Arch.Riccardo Invernizzi alla carica di Segretario dell’Ordine 
La nomina dell’Arch. Chiara Raffaini alla carica di Vicepresidente dell’Ordine 
La nomina dell’Arch. Filippo Carnevale alla carica presidente della Commissione Parcelle 
 
 
 
 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Dott. Arch. Riccardo Invernizzi Dott. Arch. Gianpaolo Gritti 
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Consiglio n. 1 del 31 maggio 2017 

          Deliberazione n. 2/2017 
 
Oggetto: Varie ed eventuali 
 
A. Calendarizzazione dei Consigli e chiusura estiva Ordine Architetti 
Viene fissato il calendario dei prossimi Consigli, si propone di mantenere il mercoledì 
 14-06-2017 ore 19,00 
 28-06-2017 ore 19,00 
 12-07-2017 ore 19,00 
 26-07-2017 ore 19,00 (da confermare) 

sospensione ferie estive 
Per quanto riguarda le ferie estive si propone di chiudere la sede dell’Ordine per 4 settimane, salvo verifica. 
 
B Conferenza nazionale degli Ordini 

Parteciperanno alla prossima Conferenza degli Ordini del 16-17 giugno p.v.  il Presidente Gianpaolo Gritti e la 
Tesoriere Alessandra Morri. 

Il Presidente Gianpaolo Gritti, visto il ruolo svolto a Roma presso il CNAPPC con il gruppo Esteri come delegato da 
Consulta chiede la disponibilità all’arch. Alessandra Morri di accettare la delega per le relazioni con l’Estero in vista 
delle imminente Conferenza Nazionale degli Ordini. L’arch. Alessandra Morri si rende disponibile ed accetta la 
delega agli Esteri. In accordo con il Consiglio trasmetterà breve relazione sul tema così da trattare il punto al 
prossimo Odg 
 
C Commissione parcelle e relativa call 

Il Presidente della Commissione Parcelle informa che nel prossimo Consiglio verrà messo all'ordine del giorno il 
regolamento della Commissione Parcelle. Successivamente sarà fatta una call per l’ingresso di 2 uditori ai lavori 
della Commissione. 

  
D Comunicazione sulle modalità di svolgimento del Consiglio: 
Il Presidente al fine di organizzare al meglio le sedute di Consiglio, auspica che la richiesta d’inserimento di un punto 
all’ordine del giorno del Consiglio  pervenga, da parte del consigliere interessato, preferibilmente una settimana 
prima del Consiglio (ad esempio, riferito al prossimo consiglio, entro le ore 12 del 7 giugno); in generale il consigliere 
dovrà far pervenire un breve dattiloscritto che illustri il suo intervento che possa poi essere inserito nel verbale di 
Consiglio. 
 
E Patrocini / Agenda incontri: 
Archihour - da presentare rendiconto consuntivo; 
 
Evento Gamec - Vaerini, patrocinio e partecipazione al dibattito – 3 luglio. Patrocinio concesso; 
 
Evento del Comune di Carobbio degli Angeli, Giorgio Secchi e Paolo Masotti parteciperanno; 
 
Iconemi, a nome dell'Ordine parteciperà con un intervento l'arch. Manuela Bandini – venerdì 16 giugno; 
 
Revisione regolamento edilizio sul tema del dissesto idrogeologico – incontro 9 giugno 2017 h 9,00. 
Da confermare previo interessamento di Monica Aresi; 
 
Incontro con il Comune di Bergamo su Daste e Spalenga -  7 giugno 2017 h 15,00.  
Parteciperanno Gianpaolo Gritti, Alessandra Morri e Marcella Datei/Stefano Spagnolo. 
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F Comunicato Stampa 
Si legge una bozza del comunicato da inviare agli iscritti e alla stampa. Si adegua e si decide di divulgare il testo 
condiviso. 
 
 
 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Dott. Arch. Riccardo Invernizzi Dott. Arch. Gianpaolo Gritti 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******** 
 

Il presente verbale viene letto al termine della seduta e condiviso da tutti i Consiglieri presenti. 
 

IL CONSIGLIO 
 
                   all’unanimità  

APPROVA 
 

Il Verbale n. 1/2017 costituito dalle deliberazioni n. 1-2/2017 del 31 maggio 2017 in seduta odierna 

 

 Il Segretario Il Presidente 
 Dott. Arch. Riccardo Invernizzi Dott. Arch. Gianpaolo Gritti 

            
 

 
 
 
 

Termine seduta ore 20,30 


