
IL CONSIGLIO OAT 

Il Consiglio dell’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Torino 

(OAT) è composto da 15 membri. 

Il Consiglio è stato eletto il 13 luglio 2013. Resterà in carica per 4 anni, fino al 13 luglio 2017, a 

norma dell’art. 2 comma 4, del DPR 8 luglio 2005 n. 169.  

I componenti del Consiglio OAT non percepiscono alcun compenso. 

  
  

 

MASSIMO GIUNTOLI (Libero professionista)  

PRESIDENTE  

Delega: Deontologia, Coordinamento generale focus group  

Referente per i focus group: Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro; Prevenzione incendi; Strutture  

e-mail presidente@oato.it 

  

 

ILARIO ABATE DAGA (Libero professionista)  

CONSIGLIERE SEGRETARIO  

Delega: Sistema qualità OAT; Nomine  

Referente per i focus group: Pianificazione locale, metropolitana e strategica; Pianificazione del paesaggio e VAS  

e-mail segretario@oato.it 

 

 

  
LAURA PORPORATO (Libera professionista)  

TESORIERE  

Referente per il focus group: Lavori pubblici e Procedure edilizie  

e-mail tesoriere@oato.it 

  

 

ALBANO ROBERTO (Libero professionista)  

CONSIGLIERE  
e-mail consigliere@oato.it 

 

 

 

RITA ARGENTO (Libera professionista)  
CONSIGLIERE  
Referente per i focus group: La professione per i giovani e le pari opportunità; Conservazione, riuso, 
restauro  
e-mail consigliere@oato.it 

 

 



GIULIANO MARIO BECCHI (Libero professionista)  
CONSIGLIERE  
Delega: Inarcassa   
Referente per il focus group: CTU, mediazione, protezione civile  
e-mail consigliere@oato.it 

 
 

 

ELISABETTA BELLINI (Dipendente pubblico)  
CONSIGLIERE  
Referente per i focus group: ''Non libera'' professione  
e-mail consigliere@oato.it 

 
 

 

ROBERTA BORIO (Libera professionista)  

CONSIGLIERE  

Delega: Architetti iscritti al Registro B; Nuova sede  

e-mail consigliere@oato.it 

 
  

 

MARIUCCIA CENA (Libera professionista)  

CONSIGLIERE  

e-mail consigliere@oato.it 

 
  

 

ALESSANDRO CIMENTI (Libero professionista)  
CONSIGLIERE  

Delega: Formazione; Festival Architettura in Città  

Referente per i focus group: Qualità e promozione del progetto; Design e grafica  

e-mail consigliere@oato.it 

 

 

  

 

ANTONIO CINOTTO (Libero professionista)  
CONSIGLIERE  
Delega: Eurosportello - progetti UE  
Referente per i focus group: Qualità e promozione del progetto; Design e grafica  
e-mail consigliere@oato.it 

 

  



 

PIER MASSIMO CINQUETTI (Libero professionista)  
CONSIGLIERE  
Referente per il focus group: Rete nazionale ed internazionale  
e-mail consigliere@oato.it 

 

  

 

CRISTINA COSCIA (Universitaria)  
CONSIGLIERE  
Delega: Membro di diritto in CdA Fondazione OAT; Formazione; Festival Architettura in Città   
Referente per i focus group: Conservazione, riuso, restauro  
e-mail consigliere@oato.it 

 
 

  

 

SILVIA ROSSI (Libera professionista)  
CONSIGLIERE  
Delega: Comunicazione  
Referente per il focus group: Sostenibilità ed energia  
e-mail consigliere@oato.it 

 

  

 

ANGIOLETTA VOGHERA (Universitaria)  
CONSIGLIERE  
Delega: Formazione  
Referente per i focus group: Pianificazione locale, metropolitana e strategica; Pianificazione paesaggio e VAS  
e-mail consigliere@oato.it 

 
 
 
NOTA 1: il consigliere Carlo Pession, dimissionario, è stato sostituito dal primo dei non eletti, Consigliera Maria Rosa 
Cena, in data 3 settembre 2014. 
NOTA 2: il presidente Marco Aimetti, eletto al Consiglio nazionale Architetti, è stato sostituito dal primo dei non eletti 
disponibile ad accettare la carica, Roberto Albano, in data 19 aprile 2015. 

 


