
SEDUTA CONSIGLIARE N° 11 DEL 31 MAGGIO 2016 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Approvazione delibere del Consiglio del 17 maggio 2016; 
- Consigli aperti. Definizione date. Rel. il Presidente; 
 
2. odg. - COMMISSIONI 
- Relazione andamento commissione bandi, definizione organizzazione. Rel. il Presidente; 
 
3. odg. - CNAPPC 
- Relazione Conferenza Nazionale degli Ordini – Roma, 20 maggio. Rel. il Presidente; 
- Convocazioni Tavoli di Lavoro. Roma, 8 giugno. Delibera deleghe. Rel. il Presidente;  
 
- ALBO 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
- FEDERAZIONE 
- DEONTOLOGIA  
 
4. odg. - PROFESSIONE 
- Seminario sul Consumo del Suolo (19 maggio). Comunicato stampa dell’on. Davide Crippa. Rel. 
il Presidente; 
- AAA. Delibera delega prossimo incontro. Rel. arch. Ghisolfi; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
5. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. l’arch. Ghisolfi; 
- Bandi per accedere a fondi europei. Proposte organizzazione seminari. Rel. il Presidente; 
- Richiesta esonero formazione (arch. Novello Caretti, arch. Gianni Bovio, arch. Francesca 
Jacobellis). Rel. il Segretario; 
- Questione partecipazione ai seminari da parte di iscritti morosi o sospesi. Rel. il Presidente; 
- Organizzazione seminario lavori pubblici. Rel. il Presidente; 
 
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO  
- Richiesta esonero quota 2016 arch. Raffaella Bicelli e Annalisa Bojeri (per maternità). … 
omissis… (questione riservata). Rel. il  Presidente; 
- Rimborsi e pagamenti da approvare. Rel. il Tesoriere; 
 
7. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI 
- Gruppo lavoro "Archivi degli architetti". Ripresa lavori. Rel. il Presidente;  
- Associazione Canova. Richiesta Contributo e CFP per Incontro Internazionale Architetti Canova 
2016. Rel. arch. Domenici; 
 
8. odg. – VARIE 
- … omissis… 
punto relativo a questioni riservate 



- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Ferrario, Trivi, Domenici, Benato, Gallone, Gattoni, Ghisolfi, Lezzi, Porzio (arriva alle 
ore 14,54) e Vallino. 
Assenti: Vergerio. 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/11/2016: Approvazione delibere Consiglio del 17 maggio 2016. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 17 maggio 2016.  
 
2/11/2016: Consigli aperti. Definizione Date. 
Il Consiglio delibera di convocare un Consiglio aperto agli iscritti il prossimo 28 giugno a Stresa. Il 
Vice Presidente, arch. Anna Domenici, viene incaricato di individuare una sede idonea. 
 
3/11/2016: Relazione Conferenza Nazionale degli Ordini – Roma, 20 maggio. Rel. il Presidente. 
Il Consiglio, letta la relazione scritta redatta dalla Presidente che ha partecipato ai lavori della 
Conferenza Nazionale degli Ordini tenutasi a Roma lo scorso 20 maggio, delibera di procedere alla 
pubblicazione del report sul sito internet dell’Ordine. 
 
4/11/2016: AAA Associazione Architetti Arco Alpino. Delibera delega prossimo incontro. 
Il Consiglio, verificata la disponibilità, delibera di delegare l’arch. Carlo Ghisolfi a partecipare al 
prossimo incontro dell’Associazione AAA che si terrà il 10 giugno a Sulzano (BS) sul Lago d’Iseo. 
L’ordine del giorno prevede la discussione dei seguenti punti: 
1) aggiornamento adempimenti formali fondazione associazione AAA; 
2) definizione finale bando rassegna Architettura Arco Alpino (tempistica, giuria, sito); 
3) valutazione delle prossime attività ed appuntamenti; 
4) varie ed eventuali. 
 
5/11/2016: Richieste autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria.  
Esaminate le richieste di autocertificazione di crediti formativi professionali inviate dagli Iscritti 
attraverso la piattaforma di Im@teria, viste le valutazioni effettuate dal Consigliere arch. Ghisolfi, il 
Consiglio delibera di confermare i crediti formativi professionali così come da riepilogo in mano 
alla Segreteria. 
 
6/11/2016: Bandi per accedere a fondi europei. Proposte organizzazione seminari.  
Il Consiglio, vista la proposta dell'ARS.UNI.VCO (Associazione per lo sviluppo della cultura, degli 
Studi Universitari e della ricerca del V.C.O.) di organizzare uno o più seminari (modulari) di 
specializzazione inerenti la tematica della Progettazione Europea, delibera di invitare il dott. Andrea 
Cottini - Segretario Area Operativa dell'associazione - al Consiglio aperto agli iscritti che si terrà a 
Stresa il prossimo 28 giugno al fine di illustrare nel dettaglio la proposta formativa. 
 
7/11/2016: Richiesta esonero formazione. 
Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente in materia, delibera di 
accogliere le seguenti richieste di esonero dalla formazione: 
- arch. Gianni Bovio dal 01.01.2014 al 31.12.2016 (per non esercizio professionale); 
- arch. Maria Angela Perelli Rocco dal 01.01.2014 al 31.12.2016 (per non esercizio professionale); 
- arch. Francesca Jacobellis dal 15/05/2014 al 31/12/2016 (per non esercizio professionale); 
- arch. Novello Caretti dal 01.01.2014 al 05.04.2016 (per malattia). 
Il Consiglio, previa restituzione del timbro, delibera di accogliere anche la richiesta di esonero dalla 
formazione di: 
- arch. Rocco Tonati dal 01.01.2014 al 31.12.2016 (per non esercizio). 



 
8/11/2016: Formazione professionale obbligatoria. Triennio 2014/2016. Richieste esonero 
formazione. 
Il Consiglio, considerate le numerose richieste di chiarimenti da parte di iscritti che per diversi 
motivi non hanno acquisito ancora alcun credito nel triennio 2014/2016, condividendo il pensiero 
esposto dalla Presidente, in riferimento alla necessità in questo primo triennio di dare appoggio ai 
colleghi, delibera di procedere nel fornire più informazioni possibili agli iscritti che si trovano nella 
posizione di recuperare crediti relativamente agli anni passati e concorda nel dimostrarsi ben 
disposto nei confronti di coloro che cercheranno di mettersi in regola per quanto riguarda la 
formazione professionale obbligatoria prevista per legge.   
 
9/11/2016: Questione partecipazione ai seminari da parte di iscritti morosi o sospesi. 
Alla luce di quanto relazionato dalla Presidente, il Consiglio, dopo approfondita discussione, 
delibera che gli iscritti sospesi a tempo indeterminato (per il mancato versamento di una o più quote 
di iscrizione) non potranno acquisire i cfp a seguito della partecipazione ad eventi formativi che li 
prevedono. 
Analogo comportamento verrà adottato anche nei confronti di coloro che, ancorchè non sospesi, 
siano morosi di più di una quota di iscrizione all'Ordine.  
Inoltre, per eventi formativi con numero chiuso, in presenza di iscritti in lista di attesa, verrà data 
precedenza a coloro che sono in regola con i contributi d'iscrizione.  
 
10/11/2016: Esame domande esonero quote iscrizione anno 2016 (maternità). 
Verificati i documenti allegati ed il possesso dei requisiti indicati nella domanda di esonero dal 
pagamento del contributo d'iscrizione per l'anno 2016, il Consiglio delibera di accogliere 
favorevolmente le n. 2 domande di esonero per maternità presentate dall'arch. Annalisa Bojeri e 
Raffaella Bicelli. 
 
… omissis… 
delibera relativa a questioni riservate 
 
12/11/2016: Associazione Canova. Richiesta contributo e CFP per incontro Internazionale 
Architetti Canova 2016. 
Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dall'Associazione Canova, delibera di concedere il 
patrocinio all'Incontro Internazionale Architetti, che si terrà il prossimo 25 giugno p.v. presso il 
Monte Calvario di Domodossola. 
Come per l'anno scorso, si conferma la disponibilità dell'Ordine a procedere gratuitamente al 
riconoscimento di crediti formativi (n. 4 cfp) per la partecipazione all'Incontro, rinunciando a 
richiedere all'Associazione il contributo dei diritti di segreteria per l'accreditamento dell'evento. 
 
13/11/2016: Associazione Culturale Asilo Bianco. Studi Aperti XII edizione – Paesaggi Mirati. 
Rassegna di architettura del paesaggio. 
Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dall'arch. Elena Bertinotti, per conto dell'Associazione 
Culturale Asilo Bianco, delibera di concedere il patrocinio alla dodicesima edizione del Festival 
"Studi Aperti", in particolare per la sezione di architettura del paesaggio "Paesaggi Mirati" che si 
terrà ad Ameno i prossimi 1-2-3 luglio. 
 
14/11/2016: Visura parcelle. 
Il Consiglio delibera la vidima delle parcelle prot. n° 6 e n° 7/2016. 
 
… omissis… 
delibera relativa a questioni riservate 



 
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
           arch. Andrea Trivi              arch. Nicoletta Ferrario 
 
 


