
SEDUTA CONSIGLIARE N°7 DEL 31 MARZO 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 

- CNAPPC 

 

2. odg. - ALBO  

 - Variazioni Albo: cancellazione per decesso arch. Vittorio Gregotti; 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 

- DEONTOLOGIA 

 

3. odg. - PROFESSIONE  

 - Emergenza sanitaria. Analisi delle normative pubblicate / Corrispondenza inviata alla Regione,  

 Governo, CNAPPC / Valutazione ulteriori misure di agevolazione per gli iscritti. Rel. la  

 Presidente 

 

- PARCELLE E COMPENSI 

 
3. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere 

 
- FORMAZIONE E LAVORO 
- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  

 
4. odg. – VARIE 

 - Rinnovo Assicurazione RC Consiglio di Disciplina 

        -     Varie ed eventuali. 
 

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

e Trevisan. 

Assenti: nessuno. 

 

 

§ § § 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELENCO DELIBERE 

 

1/7/2020: Approvazione verbale della seduta consigliare del 31 marzo. 

Il Consiglio delibera, con l’astensione dell’arch. Ricchezza, assente nella seduta precedente, di 

approvare il verbale della seduta consigliare dello scorso 31 marzo. 

 

2/7/2020: Variazioni Albo: Cancellazione per decesso arch. Vittorio Gregotti 

Preso atto della scomparsa dell’arch. Vittorio Gregotti (n° matricola 18) avvenuta lo scorso 15 marzo, 

il Consiglio delibera la cancellazione dell’iscritto dall’Albo professionale del nostro Ordine. 

 

3/7/2020: Rinnovo Assicurazione RC Consiglio di Disciplina. 

Il Consiglio delibera di rinnovare con la Botanica Assicurazione di Cuneo la Polizza assicurativa per 

la Responsabilità Civile – Colpa Lieve (Liberty Mutual Insurance Europe S.E.) per gli undici 

Consiglieri del Consiglio di Disciplina. 

Decorrenza: dal 3 aprile 2020 al 2 aprile 2021 

Premio di € 2.500,00;  

Massimale: € 1.000.000,00 

  

4/7/2020: Verifica report Consiglieri. 

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

il primo trimestre dei seguenti Consiglieri: 

- arch. Forni per l’importo di 180 euro 

- arch. Ferrario per l’importo di 306,20 euro 

- arch. Conagin per l’importo di 180 euro  

- arch. Spicone per l’importo di 417,90 euro 

- arch. Trevisan per l’importo di 288,40 euro 

- arch. iunior Silvani per l’importo di 312,00 euro 

- arch. Cornalba per l’importo di 284,42 euro 

 

5/7/2020: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

 

BNP Paribas Canone leasing multifunzione € 253,50 

Est Sesia Affitto e spese condominiali sede Novara aprile € 2.024,99 

Scalabrino Perovanni Affitto e spese condominiali sede Verbania aprile € 645,76 

New Office Canone Trimestrale Fotocopie Novara € 63,36 

New Office Canone trimestrale fotocopie Verbania € 120,00 

 

§ § § 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTI e RELAZIONI 

 

3. odg. - PROFESSIONE       

- Emergenza sanitaria. Analisi delle normative pubblicate / Corrispondenza inviata alla Regione, 

Governo, CNAPPC / Valutazione ulteriori misure di agevolazione per gli iscritti. Rel. la  

Presidente 

         L’arch. Mauro Vergerio riferisce ai presenti delle iniziative intraprese dal Consiglio Nazionale 

a favore della categoria in merito all’emergenza sanitaria. 

         Segnala anche il rinvio del termine per presentare le osservazioni alla bozza del nuovo 

ordinamento della professione: dal 30 marzo è stato rinviato al 30 aprile. 

         Rinvio/cancellazione Tour 

         Emendamento agli articoli 27 e/o 44, corresponsione anche ai professionisti ordinistici. Il 

CNAPPC ha avanzato la proposta di emendamento attraverso CUP e RPT, siamo in attesa degli esiti 

prima della conversione in legge del DL. 

         Alcuni Ordini del Sud Italia sono contrati alla proposta di Inarcassa, in quanto il bonus è valido 

solo per chi è in regola coi pagamenti (ad esempio INPS non richiede la regolarità contributiva) 

         Scriviamo una lettera al CNA ed Inarcassa per enunciare le nostre riserve per quanto concerne 

le iniziative. Da scrivere entro oggi! Trevisan e Ricchezza si prendono l’impegno di approfondire i 

contenuti delle disposizioni e le riserve avanzate anche dagli altri Ordini per predisporre eventuale 

documento nostro 

         Prepariamo una bozza per chiedere agli iscritti proposte per superare la crisi dovuta al covid-19 

chiarendo che le risorse sono limitate. Valutare se inviarla o meno. La presidente e Vergerio si 

prendono l’impegno di predisporre un comunicato da inviare agli iscritti per raccogliere proposte con 

l’intendimento di proporle poi all’assemblea non appena sarà possibile la convocazione. 

 

- Contributo Legale Ordine Novara e VCO / normativa nazionale e regionale emergenza sanitaria. 

 Con riferimento alla circolare pervenuta del CNAPPC in merito agli aggiornamenti 

normativi sull’emergenza sanitaria, si ritiene opportuno trasmettere un approfondimento del legale 

dell’Ordine con l’intento di fornire un utile contributo per fare chiarezza sulle normative nazionali e 

regionali recentemente pubblicate. 

 - Spostamento date CNA. 

 Il Consiglio prende atto della variazione delle date relativamente ai prossimi incontri in 

calendario 

 

- Osservazioni nuovo Ordinamento 

 Alcuni colleghi hanno sollevato delle osservazioni, che verranno poi inserite in un documento 

congiunto ove ogni consigliere inserirà le osservazioni della parte assegnata. 

 Si prende atto che la data per l’invio delle osservazioni è stata rinviata al 30 aprile. 

 
  ILSEGRETARIO                    ILPRESIDENTE 

              arch. Lucia Ferraris                    arch. Nicoletta Ferrario 

     
 


