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Regolamento OTIA_insieme 
 

del Consiglio dell'Ordine 

(del 12 maggio 2021) 

 

Il Consiglio dell'Ordine1 

visto l'art. 16 LEPIA 

decreta: 

1. Obiettivi 

Al fine di costruire maggiore coesione e collegialità tra i membri OTIA, è concesso a titolo gratuito il 
patrocinio di OTIA e l'utilizzo del relativo logo a supporto di specifiche iniziative che veicolano e 
diffondono la cultura del territorio e della costruzione, anche oltre i confini professionali, e l'identità di 
OTIA, attraverso le professioni rappresentate, mettendone in valore gli aspetti etici, nel rispetto del 
codice deontologico e dell’interesse dei suoi membri. 

2. Oggetto del regolamento 

Il presente Regolamento fissa la procedura, i criteri e le modalità per la concessione a titolo gratuito 
del patrocinio e dell'utilizzo del logo dell'Ordine (in seguito OTIA_insieme) per iniziative proposte da 
membri OTIA. 

3. Requisiti OTIA_insieme 

OTIA_insieme è riferito alla singola iniziativa che: 

a. favorisce la coesione e la collegialità tra membri OTIA, 

b. apporta un significativo contributo scientifico nell'ambito delle professioni OTIA, 

c. diffonde la cultura del territorio e della costruzione, 

d. mette in valore gli aspetti etici e 

e. rispetta il codice deontologico. 

Sono escluse da OTIA_insieme iniziative promosse: 

- da soggetti commerciali non diretti da membri OTIA, 

- da partiti o movimenti politici. 

 

 
Nel presente testo è adottata la forma maschile, intendendo pure la forma femminile. 
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4. Beneficiari di OTIA_insieme 

OTIA_insieme concerne iniziative promosse da uno o più membri OTIA o da studi da loro 
rappresentati. 

5. Procedura 

5.1. Modalità d'inoltro 

I soggetti richiedenti OTIA_insieme devono inviare una richiesta scritta alla Segreteria dell'Ordine 
all’indirizzo e-mail otia_insieme@otia.swiss, tramite l'apposito formulario scaricabile sul sito OTIA 
www.otia.swiss. 

5.2. Tempistica 

I soggetti richiedenti OTIA_insieme devono inviare la loro richiesta di principio almeno 30 giorni prima 
dello svolgimento dell'iniziativa. 

OTIA_insieme è concesso tramite delibera da parte del Consiglio dell'Ordine e comunicato al soggetto 
richiedente entro 5 giorni dall'inizio dell'iniziativa in forma scritta a mezzo email. 

6. Commissione di valutazione 

La Commissione di valutazione è composta da 3 a 5 membri, nominati di anno in anno dal Consiglio 
dell'Ordine. 

Le professioni OTIA devono essere equamente rappresentate. 

Almeno un membro della Commissione di valutazione deve appartenere al Consiglio dell'Ordine. 

I compiti della Commissione di valutazione sono: 

- Valutare le richieste, 

- Formulare la raccomandazione di delibera all'attenzione del Consiglio dell'Ordine, 

- Vigilare sul corretto uso di OTIA_insieme. 

7. Utilizzo di OTIA_insieme 

OTIA_insieme comporta l'autorizzazione all'inserimento dello specifico logo OTIA_insieme sul 
materiale informativo e divulgativo dell’iniziativa autorizzata. 

Il programma dell'iniziativa e la produzione grafica definitivi (dépliant, manifesti, ecc.) dovranno 
essere inviati alla Segreteria dell'Ordine per la verifica e approvazione entro 7 giorni dal suo inizio. 

8. Obblighi e responsabilità delle parti 

8.1. Beneficiario 

Il soggetto richiedente si impegna a far pervenire al Consiglio dell'Ordine, a conclusione dell'evento, un 
breve resoconto sullo svolgimento e sull'esito dell'iniziativa. 

Il beneficiario è l'unico responsabile di eventuali danni derivanti da errori o omissioni relativi 
all'iniziativa. 
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8.2. OTIA 

OTIA contribuisce alla comunicazione gratuita dell'iniziativa sui propri canali informativi, 
segnatamente sul sito di OTIA e il portale linkedIn. 

OTIA promuove l'iniziativa in accordo con il beneficiario. 

OTIA tiene, tramite il suo Segretariato, l'archivio delle iniziative presentate e quelle sostenute. 

9. Durata patrocinio 

Il diritto a OTIA_insieme è concesso per la durata di svolgimento dell'iniziativa. Non è prorogabile, né 
tacitamente rinnovabile. 

10. Recesso e sanzioni 

OTIA ha la facoltà di recedere da OTIA_insieme in qualsiasi momento, per inadempienza dell’iniziativa 
alle condizioni di OTIA_insieme che si verificassero anche durante lo svolgimento della stessa. 

L'Ordine si riserva ogni possibile azione contro il beneficiario per la tutela dei suoi diritti e della sua 
immagine. 

11.  Disposizioni finali 

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2021. 

Adottato dal Consiglio dell'Ordine durante la sua seduta del 12 maggio 2021. 

 

 

 

Per il Consiglio dell'Ordine 

 

 

Arch. Marco Del Fedele Ing. Stefano Bernasconi 

Presidente OTIA Vice-Presidente OTIA 


