
SEDUTA CONSIGLIARE N°14 DEL 15 LUGLIO 2020 

 

L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare e dell’Assemblea degli Iscritti del 30 giugno. 

Rel. la Presidente; 

 

- COMMISSIONI 

- CNAPPC 

- ALBO  

- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 

- DEONTOLOGIA 

 

2. odg. - PROFESSIONE  

        -    Progetto “Caserme verdi - strategie innovative tra ingegneria e architettura: un’opportunità  

   per il paese”. Webinar del 14 luglio. Rel. arch. Trevisan; 

       -   Collaborazioni con Ordini Ingegneri e Collegi Geometri Novara e VCO per condividere  

              strategie verso Regione e intavolare tavoli di discussione sui temi delle nuove operazioni  

              del governo a supporto della ripresa dell'edilizia/scuola/mobilità sostenibile. Rel. il  

              Segretario.   

 

3. odg. - PARCELLE E COMPENSI 

 -     Vidima parcella. Rel. il Segretario 

 

4. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 

 

5. odg.  - FORMAZIONE E LAVORO 

 -     Valutazione certificazioni cfp su iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi; 

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

 

6. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

 -     Evento webinar 3 luglio presentazione mostra AAA. Rel. arch. Ghisolfi e Trevisan;  

 

7. odg. – VARIE 

 - Contratto Consulente Privacy. Valutazioni sul rinnovo. Rel. il Segretario; 

 - Proposta Ferie Dipendenti. Rel. la Presidente; 

 - Proposta di convenzione Minerva Energia di Borgomanero. Rel. arch. Vergerio e arch.  

         Ferraris; 

 - Accoglienza studentessa Siriana Haya Alhussaini. Rel. il Segreteria; 

 - Contratto internet sede Verbania. Rel. arch. Spicone; 

 - Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 



 

Presenti: Ferrario, Ferraris, Vergerio, Ghisolfi, Conagin, Cornalba, Forni, Silvani, Spicone e 

Trevisan. 

Assenti: Ricchezza 
 

§ § § 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/14/2020: Approvazione verbale della seduta consigliare del 30 giugno 2020. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale della seduta consigliare dello scorso 30 giugno e quello 

dell’assemblea degli iscritti – per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e per l’approvazione 

delle variazioni al bilancio preventivo 2020 - tenutasi via streaming il medesimo giorno dalle ore 

17,30 alle ore 19,00. 

 

2/14/2020: Vidima parcella. 

Il Consiglio, riscontrata la conformità della parcella presentata dall’arch. … omissis… (prot. n° 

2/2020), approva la liquidazione della stessa. 

 

3/14/2020: Valutazione certificazioni cfp su 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. Trevisan, si 

delibera di confermare o rigettare le richieste di cfp così come da riepilogo in mano alla Segreteria. 

Ad alcuni iscritti verranno richiesti chiarimenti / integrazioni come indicato nel prospetto. 

 

4/14/2020: Verifica report consiglieri (2° trimestre 2020). 

Il Consiglio, previa verifica, delibera di approvare i seguenti report presentati dai Consiglieri per le 

presenze alle sedute di consiglio tenutesi nel 2° trimestre: 

- Paola Silvani: € 213,20 

- Mauro Vergerio € 226,00 

- Fabiano Trevisan: € 187,20 

- Nicoletta Ferrario: € 180,00 

 

5/14/2020: Esoneri formazione 

Preso atto della richiesta pervenuta, verificato il possesso dei requisiti previsti dalle linee guida per la 

formazione, il Consiglio delibera l'esonero dall'obbligo formativo dell’architetto … omissis…. (non 

esercizio della professione) – previa verifica dell’avvenuta restituzione del timbro professionale. 

  

6/14/2020: Contratto Consulente Privacy. 

Il Consiglio delibera di rinnovare - per un anno - all’avv. Simona Maruccio il contratto, scaduto in 

data 25 giugno u.s., per lo svolgimento del Ruolo di D.P.O. (Data Protection Officer) ex art. 37 

Reg. UE 2016/679. Il compenso annuo spettante per l’espletamento delle prestazioni stabilite 

nell’incarico ammonta ad € 1.500,00, oltre 15% rimborso forfettario e oneri di legge. 

 

7/14/2020: Ferie dipendenti 

Il Consiglio, vista la richiesta, delibera di accogliere la richiesta delle due dipendenti chiudendo 

chiudere l’ufficio di segreteria dell’Ordine dal 3 al 21 agosto 2020 compresi. 

 

8/14/2020: Proposta di convenzione Minerva Energia di Borgomanero. 

Il Segretario ha incontrato la settimana scorsa il titolare della società Minerva Energia srl di 

Borgomanero, sig. Diego Bertona. L’azienda, accreditata come Energy Service Company (E.S.Co) 



e certificata ai sensi della UNI 11352, imposta la sua attività di consulente energetico per aziende e 

pubbliche utilità occupandosi, tra l’altro, di: 
-Sistemi di Gestione (ISO 50001) e Progetti di Riqualificazione Energetica 

-Progetti innovativi finalizzati alla indipendenza energetica e al buon uso delle risorse 

-Gestione energetica come Energy Service Company Certificata 

Due le proposte presentate: una relativa alle utenze dell’Ordine e una per offrire una convenzione 

dedicata agli iscritti. 

Il Consiglio, valutata la proposta, delibera di sottoscrivere il contratto con la Minerva Energia Srl per 

quanto riguarda l’utenza dell’energia elettrica delle due sedi dell’Ordine, attualmente gestite da Enel 

Energia e dal Servizio Elettrico Nazionale e per i consumi di gas per la sede di Verbania, attualmente 

gestita da E.on.  

Per quanto riguarda la seconda questione, viene richiesta una tariffa convenzionata che l’Ordine si 

impegnerà a pubblicare invitando gli iscritti, se interessati, a contattare direttamente la società. 

Viene fatto togliere il punto n. 5 dalla convenzione (“Firmata la presente convenzione, Minerva 

Energia Srl potrà contattare i singoli studi professionali per dare attuazione al presente accordo”) 

Il Tesoriere contatterà il sig. Bertona per riferire quanto stabilito oggi in Consiglio 

 

9/14/2020: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

- A Ing. Antonio La Malfa € 388,80 per compenso relatore corso VV.F.  

- A 3C: € 45,00 per timbri e tesserini 

- A Emmaus soc. coop.: € 135,00 per pulizie sede Novara mese di giugno 

- A Avv. Genoni: € 358,80 per consulenza legale agli iscritti 2° trimestre 

- A dott.ssa Groppetti: € 1.566,50 per attività di addetto stampa 1° semestre 

- A Il Sogno Soc. Coop.: € 90,00 per pulizia sede di Verbania 

- A Sellmat: € 74,55 per fornitura caffè 

- A Gecal € 90,68 per termoscanner e gel disinfettante  

- A New Office: € 120,00 per canone trimestrale multiservice Verbania 

- A New Office: € 20,90 per fotocopie Novara – 2° trimestre 

- A Europaconcorsi: € 208,00 per abbonamento piattaforma mese di giugno 
 

§ § § 
 

PUNTI e RELAZIONI 
 

2. odg. - PROFESSIONE  

- Progetto “Caserme verdi - strategie innovative tra ingegneria e architettura: un’opportunità per il 

paese”. Webinar del 14 luglio. Rel. arch. Trevisan. 

 L’arch. Trevisan ha seguito on-line il convegno in oggetto. Purtroppo l’audio era pessimo; 

dichiara che si è trattato di un incontro “kermesse”. 

 Erano presenti rappresentanti dell’esercito e alcuni professionisti; segnala la presenza 

dell’arch. Stefano Boeri. 

 Hanno discusso di come recuperare gli ambienti delle caserme, integrandoli nel tessuto 

urbano. Sono stati presentati dei progetti pilota.   

 Sono intervenuti anche l’arch. Flavio Mangione (Presidente dell’Ordine degli Architetti di 

Roma), l’ing. Massimo Cerri (Vice Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Roma), l’ing. Armando 

Zambrano (Presidente CNI) e l’arch. Cappochin Giuseppe (Presidente CNAPPC), che ha illustrato la 

piattaforma del Consiglio nazionale ONSAI per la verifica dei bandi. 

 Ultimo intervento è stato riservato alle autorità che hanno dichiarato di essere aperti alla 

collaborazione. 

 L’idea di fondo deve rispettare la sostenibilità dei progetti. 



 A fine mese si farà un intervento di coordinamento e si è inteso che coinvolgeranno gli Ordini 

territoriali.  

 Il Consiglio delega l’arch. Trevisan a scrivere allo Stato Maggiore dell’Esercito, promotore 

del Convegno, dichiarando la nostra disponibilità e rimanendo in attesa di essere contattati. La nota 

verrà inviata per conoscenza anche al CNAPPC, all’attenzione del Presidente. 

 

- Collaborazioni con Ordini Ingegneri e Collegi Geometri Novara e VCO per condividere strategie 

verso Regione e intavolare tavoli di discussione sui temi delle nuove operazioni del governo a 

supporto della ripresa dell'edilizia/scuola/mobilità sostenibile. Rel. il Segretario.   

 Il Segretario riferisce di aver raccolto sollecitazioni da parte degli Ingegneri e dei Geometri del 

nostro territorio per riprendere i lavori del tavolo tecnico, costituito qualche anno fa tra gli Ordini e 

Collegi delle professioni tecniche delle Province di Novara e del VCO.  

 Oltre all’organizzazione di momenti formativi congiunti, l’obiettivo sarebbe anche quello di 

condividere altre questioni di interesse per tutte le professioni tecniche (ad esempio l’edilizia 

scolastica, i bonus per l’edilizia, ecc.). 

 Si propone di contattare la Banca di Sondrio (se ne occuperà l’arch. Trevisan) e Banca Popolare 

di Milano (se ne occuperà la Presidente) per quanto riguarda la cessione del credito; per la scuola 

verranno contatti Comuni e Province. 

 Si procederà a convocare una riunione presso il nostro Ordine. 

  

6. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- Evento webinar 3 luglio presentazione mostra AAA. Rel. arch. Trevisan.  

 Il 3 luglio si è svolto l’evento via streaming di presentazione della mostra itinerante “Attraverso 

le Alpi. Un racconto fotografico delle trasformazioni del paesaggio alpino.” a cura dell’associazione 

Architetti Arco Alpino e di Urban Reports. 

 Dopo i saluti del Presidente dell’associazione, arch. Alberto Winterle, si sono succeduti diversi 

interventi tra cui l’antropologo Annibale Salsa e il Direttore del Cresme Lorenzo Bellicini. 

 L’arch. Trevisan che ha seguito il webinar riferisce infine che il 13 di settembre verranno 

inaugurate le 10 mostre Urban Reports con le foto artistiche della montagna. 

 

7. odg. – VARIE 

- Accoglienza studentessa Siriana Haya Alhussaini. Rel. il Segretario. 

 Relaziona il Segretario.  

 L’Ordine si sta adoperando per fornire sostegno e accoglienza per far ottenere ad una 

studentessa siriana, la dott.ssa Haya Alhussaini, la laurea in Architettura in Italia. La studentessa è 

ora in Turchia, in un campo, al confine con la Siria.  

 Visti gli esami sostenuti nell’università frequentata a Damasco, il Rettore del Politecnico di 

Milano ha dichiarato che sono idonei per poter conseguire la laurea triennale. Per quella magistrale 

dovrà sostenere invece altri 6/7 esami. Deve comunque fare il test d’ingresso: i termini per presentare 

l’iscrizione sono però scaduti per quanto riguarda il prossimo anno accademico. 

 L’arch. Ferraris sentirà altri contatti. 
 

- Contratto internet sede Verbania. Rel. arch. Spicone. 

 La discussione di questo punto all’ordine del giorno viene rinviata alla prossima seduta 

consigliare. 
 

- Convocazione prossima seduta consigliare. 

 La prossima seduta consigliare si terrà il 28 luglio (da confermare). 
  

Alle ore 17,00 si chiude la seduta consigliare. 
 

  ILSEGRETARIO                    ILPRESIDENTE 

       arch. Lucia Ferraris                        arch. Nicoletta Ferrario 


