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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 
12 DICEMBRE 2016 

 
Alle ore 14.30 di lunedì 12 dicembre 2016, presso il Polo Universitario di Imperia, si è riunita in seconda convocazione 
l'Assemblea Ordinaria degli iscritti dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Imperia, di cui alla trasmissione via 
PEC e pubblicazione sul sito dell'Ordine. 
Dal foglio delle presenze risultano presenti n. 25 Architetti iscritti all'Ordine. 
Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Ordine Arch. Giuseppe Panebianco, verbalizza il Consigliere Segretario Arch. 
Andrea Borro. 
 
La lettera di convocazione prevede il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Relazione del Presidente sull'attività 2017 dell'Ordine 
2. Bilancio preventivo 2017 dell'ordine 
3. Progetto Switch. Aggiornamenti 

 
Il Presidente Arch. Panebianco, constatata la regolarità della convocazione, dichiara aperta l'Assemblea precisando che, 
per la seconda convocazione, non è prescritto un minimo di presenza. 
 
PUNTO 1) 
Dopo un saluto e un benvenuto a tutti gli iscritti presenti, l'Arch. Panebianco relaziona sul futuro dell'attività dell'Ordine 
relativamente al programma 2017, illustrandone la relazione programmatica che si allega alla presente, in quanto 
propedeutica all’esame del bilancio preventivo 2017. 
 
PUNTO 2) 
Si procede con l’illustrazione del bilancio preventivo 2017 da parte del Tesoriere Arch. Bruno Garibaldi che ne illustra le 
voci nel dettaglio. Verificata la necessità di chiarimenti da parte dei partecipanti all’Assemblea, si pone il Bilancio alla 
votazione che viene approvato all’unanimità dei presenti per alzata di mano. Si verificano per alzata di mano i pareri 
contrari e quelli astenuti che risultano entrambi pari a zero. Il Bilancio Preventivo 2017 è approvato. 
 
PUNTO 3) 
Il Presidente illustra l’attività del progetto Switch che sta coinvolgendo un nutrito gruppo di lavoro dell’Ordine. Il 
Presidente invita i componenti del gruppo presenti in sala a raccontare la loro esperienza ed i lavori in corso. L’iscritto 
Alberto Sasso interviene in rappresentanza del gruppo illustrando il lavoro fin qui svolto e quanto in programma agli 
iscritti e al Consigliere Nazionale Arch. Franco Frison presente al tavolo (in quanto relatore del seminario deontologico 
che si terrà al termine dell’Assemblea), che plaude all’iniziativa che è già stata portata all’attenzione del Consiglio 
Nazionale dal Presidente Giuseppe Cappochin, che ne ha evidenziato la rilevanza. 
 
L’Assemblea si chiude alle ore 15.20 
 
 
 
 
                      Il Segretario                                                               Il Presidente 
                Arch. Andrea Borro                                                                Arch. Giuseppe Panebianco 
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