
SEDUTA CONSIGLIARE N°8 DEL 15 APRILE 2020 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 31 marzo. Rel. la Presidente; 
 

- COMMISSIONI 
 

2. odg. - CNAPPC 

 -     Relazione DCR 8 aprile. Rel. arch. Vergerio; 

 

3. odg. - ALBO  

 - Variazioni Albo: iscrizione per trasferimento: arch. Mariagrazia Angelo; 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

4. odg. - FEDERAZIONE 

 - Relazioni Consigli di Federazione del 2 e del 7 aprile. Rel. arch. Vergerio e Ferrario; 

 

- DEONTOLOGIA 

 

5. odg. - PROFESSIONE  

 -  Aggiornamenti sulla proposta di nuovo ordinamento della professione rinvio termine  

              consultazione al 30 maggio. Rel. arch. Vergerio 

         -    Ragionamenti e proposte in riferimento ad iniziative per gli iscritti - Rel. la Presidente; 

 

- PARCELLE E COMPENSI 
 

6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 

- Richiesta esonero quota 2020 (maternità) … omissis…. Rel. il Tesoriere; 

 
- FORMAZIONE E LAVORO 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  
 

7. odg. – VARIE 

 - Licenze GoToMeeting per iscritti. rel. la Presidente; 

 - Varie ed eventuali. 
 

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

(presente fino alle ore 16,00) e Trevisan. 

Assenti: nessuno. 

 

 

§ § § 

 

 

 

 



ELENCO DELIBERE 

 

1/8/2020: Approvazione verbale della seduta consigliare del 31 marzo 2020. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale della seduta consigliare dello scorso 31 marzo. 

 

2/8/2020: Variazioni Albo: Iscrizione per trasferimento arch. Mariagrazia Angelo. 

Con riferimento al nulla-osta ricevuto dall’Ordine degli Architetti PPC di Milano, il Consiglio 

delibera l’iscrizione per trasferimento dell’arch. Mariagrazia Angelo residente ora a Novara, 

assegnandole il numero di matricola 1728. 

 

3/8/2020: Verifica report Consiglieri. 

Il Consiglio, previa verifica del Tesoriere, approva i report dei gettoni presenza e rimborsi spese per 

il primo trimestre dei seguenti Consiglieri: 

- arch. Ghisolfi per l’importo di 584.80 euro 

- arch. Ferraris per l’importo di 210,00 euro  

Il Consiglio, previa verifica della Presidente, approva il report dei gettoni presenza e rimborsi spese 

per il primo trimestre di 

- arch. Vergerio per l’importo di 1384,90 euro (comprese spese di Federazione pari ad euro 651,15 

che saranno rimborsate a fine anno dalla Federazione medesima) 

 

4/8/2020: Richiesta esonero quota 2020 (maternità) arch. … omissis…. 

Il Consiglio, viste le domanda pervenute, verificati il possesso dei requisiti previsti dal regolamento 

per l’esonero del contributo d’iscrizione all’Ordine per l’anno in corso, delibera di accogliere le 

richieste presentate dall’arch. …. omissis…. e dall’arch. … omissis… (entrambe per maternità) 

 

5/8/2020: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

 

Europaconcorsi Abbonamento mensile € 208,00 

Gecal Cancelleria varia € 94,00 

Avv. Gioia Genoni Consulenza legale iscritti/Consiglio – I trimestre € 1.309,62 

Coop. Emmaus Pulizia Ordine sede Novara € 270,00 

 

 

§ § § 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTI e RELAZIONI 

 

2. odg. - CNAPPC       

- Relazione DCR 8 aprile. Rel. arch. Mauro Vergerio. 

 Sono stati individuati tre punti per la ripresa  

1. Ripristino Tariffe professionali minime 

2. Riforma del Codice dei Contratti 

3. Riforma del Dpr 380 e delle disposizioni relative all’edilizia privata 

+  

Indicazioni per risorse che il CNA dovrebbe mettere a disposizione per aiutare gli iscritti attraverso 

gli Ordini. 

 I presunti risparmi legati dall’annullamento delle 10 tappe da parte di CNA per illustrazione 

comunicazione/ordinamento ecc. verrà sostituito dal manifesto delle professioni ordinistiche  

 Proposte agevolazioni per convenzioni, acquisto software soprattutto per chi ha iniziato da poco 

la professione.  

 

 Intervento della Consulta Lombarda. 

 Atto di protesta da parte della Consulta Lombarda che ha dichiarato che non parteciperà ai 

prossimi incontri fintanto che non sarà data completa risposta alle richieste inoltrate per iscritto e gli 

incontri non saranno esclusivamente fatti per emergenza. 

 

 Per quanto riguarda le tariffe è stato richiesto a gran voce il ripristino. Criteri della tariffa 

minima. Se ne sta discutendo nell’associazione europea.  

 Sentenza nei confronti della Germania fa strada…sta subendo procedimento disciplinare a 

livello europeo.  

 

 Abbiamo chiesto che il CNA provi a migliorare l’attuale disposizione dei parametri integrandolo 

in attesa che l’Europa si muova. 

 

 Per quanto riguarda la presentazione delle osservazioni alla bozza della Riforma delle 

professioni, da trasmettere entro il 30 maggio, si è ampiamente discusso delle figure professionali dei 

Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori e Iunior.  

 

 La Presidente interviene, riferendo che ha “partecipato” all’incontro, ma solo come uditore. La 

Consulta Lombarda ha fatto un intervento molto forte e così facendo si è “inimicata” alcuni presenti. 

Il Consigliere nazionale arch. Alessandra Ferrari pur comprendendo la rabbia e lo sdegno – poiché 

proviene anche lei dalle zone maggiormente colpite dal Covid19 – non ha condiviso l’intervento, 

ritenendo che così facendo le richieste della Consulta lombarda restano per conto proprio.  

 

 Quanto potrebbe risparmiare il CNA dall’annullamento del Tour? Circa 900.000 €.  

 

 Prossimo CNA avremo maggiori informazioni per fare valutazioni al nostro interno vedendo 

cosa serve ai nostri iscritti.  

 

4. odg. - FEDERAZIONE 

- Relazioni Consigli di Federazione del 2 e del 7 aprile. Rel. arch. Vergerio e Ferrario; 

 Si è discusso sui temi che saranno oggetto di trattazione nei prossimi incontri delle delegazioni 

consultive regionali.  

 Gli Ordini aderenti alla Federazione hanno espresso tutti il loro accordo sulla linea da tenere 

con il Consiglio Nazionale Architetti PPC.  



 Chi non fa parte della Federazione verrà informato, ma gli Ordini che non sono presenti non 

avranno verbali, eventuali comunicazioni di particolare rilievo potranno venire con loro condivise e 

sottoscritte come avvenuto per le recenti lettere inviate al CNAPPC relative all’attuale emergenza 

sanitaria e ai progetti per la ripartenza”.  

 

L’Ordine di Vercelli ha sollecitato la ricostituzione della Commissione parcelle a livello di 

Federazione. L’arch. Ferraris prenderà contatto con il Responsabile della Commissione di Vercelli 

per vedere se è fattibile, soprattutto per i buchi sul DM 143 legati ad urbanistica e nuova versione 

codice contratti ma prevede studio di fattibilità tecnico economiche.  

 

5. odg. - PROFESSIONE  

- Aggiornamenti sulla proposta di nuovo ordinamento della professione rinvio termine consultazione 

al 30 maggio. Rel. arch. Vergerio. 

 Relaziona l’arch. Vergerio che ritiene necessario assumere una posizione in merito a questa 

questione. Non è corretto dire che quello che è uscito è solo una bozza.  

 

Problema: 

nella bozza all’art 5 si parla del superamento delle sei figure professionali e il ricondurre tutti alla 

figura unica dell’architetto e costituire le figure degli specialisti.  

 

Gruppo operativo avrebbe voluto che fossero già espresse le specializzazioni; Colavitti dice di 

demandare tali indicazioni ad un rango di disciplina non legislativa (Regolamento) in modo che 

eventuali successive modifiche non debbano comportare modifiche di legge. 

Quanto indicato all’art. 5 della bozza ha scatenato le ire di pianificatori perché, a loro dire, fa 

sparire la loro professione. A suo giudizio le professionalità che ad oggi hanno un corso di laurea 

magistrale (pianificatori, paesaggisti, conservatori e anche designer che oggi non sono iscritti al 

nostro ordine) debbono comparire subito nel testo di legge sull’ordinamento e risultare non 

revocabili con semplice provvedimento del CNA, come invece lo potranno essere le eventuali altre 

specializzazioni individuate dal futuro regolamento.  

 

Questione legata ai corsi di laurea universitari e al DPR 328 da rivedere in relazione al fatto 

cambiando ordinamento dovranno cambiare aspetti per esame di stato.  

 

Designer? Dovrebbero rientrare per poter operare in maniera ordinistica perché ormai lavorano nel 

nostro settore senza essere regolamentati. 

 

-  Ragionamenti e proposte in riferimento ad iniziative per gli iscritti - Rel. la Presidente. 

 La Presidente propone di offrire agli iscritti dei servizi e delle agevolazioni che persistano 

anche a fine emergenza, senza attendere il Consiglio Nazionale. 

 Elenco Proposte: 

1) convenzioni per prodotti software a prezzo calmierato dove il costo maggiore viene assorbito 

dall'Ordine 

2) convenzioni per prodotti hardware a prezzo calmierato dove il costo maggiore viene assorbito 

dall'Ordine 

3) convenzioni per l'affitto di aree di coworking in diverse zone delle due province 

4) convenzioni con le banche del territorio per agevolazioni economiche per gli iscritti e per 

apertura finanziamenti per liquidità, sulla falsa riga di quello di Inarcassa 

5) convenzioni con società di consulenza e marketing per rilanciare l'attività degli studi (consulenza 

strategica aziendale) 

6) assicurazione per gli iscritti per la consulenza legale quota a carico degli iscritti 

7) disponibilità di piattaforma formativa per formazione a distanza 



8) disponibilità di piattaforma tipo gotomeeting per gli iscritti che ne fanno richiesta 

 
 Si chiede ai Consiglieri di riflettere per integrare l’elenco e ipotizzare i costi.  
 
7. odg. – VARIE 

- Licenze GoToMeeting per iscritti. rel. la Presidente. 

 La Presidente riferisce che il CNAPPC ha offerto a tutti gli Ordini una licenza GotoWebinar: si 

tratta di una piattaforma, simile a quella del GoToMeeting, ma specifica per la gestione dei corsi di 

formazione on line, che permette di verificare le presenze e i tempi di connessione dei partecipanti ai 

corsi. 

 Comunica inoltre che il Consiglio Nazionale ha offerto a ciascun Ordine un certo numero di 

licenze di GoToMeeting a disposizione degli iscritti per circa 3 mesi (la licenza termina i primi di 

luglio). Il numero di licenze varia a seconda del numero degli iscritti. 

 Al nostro Ordine sono state messe a disposizione n. 25 licenze.  

 Abbiamo divulgato questa opportunità a tutti gli iscritti e ad oggi sono arrivate otto richieste. 

 Continueremo a pubblicizzare questa iniziativa. 

 

 Per riferimento ai corsi di formazione a distanza, l'arch. Conagin riferisce che come 

Commissione Formazione sono stati presi dei contatti con la Senfors per l'organizzazione di corsi 

sulla sicurezza in modalità streaming.   

 

- GoToMeeting per PA 

 La Presidente riferisce che gli Ordini liguri hanno messo a disposizione le utenze offerte dal 

CNAPPC alle pubbliche amministrazioni della loro Regione. 

 Il Consiglio non condivide questa iniziativa. Tuttavia se qualche collega iscritto al nostro Ordine 

chiedesse la licenza per organizzare degli incontri delle Commissioni Locali del Paesaggio ci si 

potrebbe pensare e concederla. 

 

- Convocazione Consiglio Direttivo Allargato INU Piemonte e Valle d'Aosta. 

 Il Consiglio prende atto della convocazione del Consiglio direttivo allargato dell'INU sezione 

Piemonte e Valle d'Aosta per il prossimo 27 aprile. 

 L'ordine del giorno prevede al punto 4 la discussione di "Proposta di riforma delle professioni 

tecniche: posizione INU nazionale e Sezione INU Piemonte e Valle d’Aosta su bozza di testo del 

CNAPPC in merito ai pianificatori (A. Voghera, CA Barbieri, C. Giaimo)”  

 Si richiederà alla segreteria dell'INU di trasmettere il relativo verbale (anche se INU non si 

muoverà dalle sue posizioni). 

 

- Reinventiamo i luoghi abbondonati a Novara. 

         L'arch. Trevisan riferisce ai colleghi del recente account di facebook "Reinventiamo i luoghi 

abbondonati a Novara". Si interroga sulla possibilità che l'Ordine faccia cassa di risonanza per questa 

iniziativa. Il Consiglio appoggia l’iniziativa e si pone di verificare l’andamento dalla pagina facebook 

creata ad hoc lasciando alla prossima seduta consigliare l’eventuale benestare e programmandone la 

divulgazione fra gli iscritti. 

 

 La prossima seduta consigliare si terrà, sempre in streaming, martedì 28 aprile. 

 
  ILSEGRETARIO                    ILPRESIDENTE 

              arch. Lucia Ferraris                    arch. Nicoletta Ferrario 
 


