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REPORT MENSILE 
PROT.  04.2022.VB DEL 

15.12.2022 

REDATTO DA 
Arch. Erika Tagliati 

Arch. Francesco Bosco 
FIRMA:  

 

 

PROGRAMMA 

Inizio riunione ore 17.15 
Presenti: 
Arch. Luca Francisco 
Arch. Gianni Gagliardi 
Arch. Junior Nicola Mattazzi 
Arch. Erika Tagliati 
 
 

Assenti giustificati: 
Arch. Miriam Brazzale 
Arch. Gian Luigi Cristina 
Arch. Giancarlo Dal Molin 
Arch. Marino Ferrari 
Arch. Luciana Signor 
 
 

 
Per quanto possibile la Commissione si riunirà di norma una volta al mese e delle riunioni verrà redatto 
apposito report. 

 
 
Si condividono, con i componenti della commissione, le convenzioni per l’anno 2023 con Prospecta 

Formazione e Geo Network con relative bozze di programmazione dell’offerta formativa. 

 

Dopo una breve riflessione sull’attività svolta nell’anno 2022 si concorda di fare un “cambio di passo” e di 

essere più incisivi su proposte ed organizzazione di eventi formativi e di rispettare, per quanto possibile, le 

riunioni di Commissione una volta al mese e a tal scopo si concorda di redigere un calendario delle date degli 

incontri a scadenza quadrimestrale. 

 

Si redige una bozza di tematiche che si vorrebbero proporre per l’anno 2023: 

- per la parte di Deontologia il tema delle parcelle, la compilazione e quantificazione di una parcella di 

tipo contrattuale, come redigere un preventivo (eventuale ripristino del tariffario), lettera affidamento 

incarico. Non solo dal punto di vista teorico, ma soprattutto pratico ed eventuale confronto con la 

commissione parcelle e Consiglio Disciplina; 

- tema dei Lavori pubblici con l’imminente aggiornamento del quadro normativo; 

- L.R. 7/2022 – premettendo che attualmente la L.R. è stata impugnata e a tal riguardo l’Arch. 

Francicsco e l’Arch. Mattazzi propongono di organizzare un incontro sulla tematica. I colleghi hanno 
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chiesto l’eventuale disponibilità all’Arch. Ripamonti il quale si è reso disponibile a contattare uno studio 

di tecnici di Torino al fine di organizzare un evento sull’argomento, ma con un taglio giuridico. 

Auspicabile il coinvolgimento dell’Amministrazioni comunali; 

- formazioni di Gruppi di Tecnici: l’Arch. Francicsco e l’Arch. Mattazzi portano la loro esperienza pilota 

nell’organizzazione del primo Gruppo di Tecnici composto da professionisti che operano 

principalmente nel territorio del Cusio.  

Quello che si evidenzia è uno squilibrio tra professionista ed ente. Obiettivo è equilibrare, per quanto 

possibile questo rapporto ed instaurare un atteggiamento collaborati e di confronto fra le parti anche 

per rendere più snello l’iter burocratico delle pratiche edilizie. 

- il tema del BIM: come si fa a fare rete? Vista la scarsa riposta alla lettera inviata ai diversi ordini e 

collegi per la proposta di organizzare un tavolo tecnico sul BIM; 

- il tema della fiscalità: organizzare un incontro sulle eventuali soluzioni alternative alla società. Come 

si possono organizzare i raggruppamenti di competenze? 

- il tema delle assicurazioni professionali. 

 

Si chiede di verificare offerta formativa e relativi costi soprattutto per i corsi registrati. 

  

 
La riunione si conclude alle 19.00 
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OSSERVAZIONI 

 

PROPOSTA CALENDARIO I QUADRIMESTRE 2023 

 

Giovedì 12/01/2023 

Giovedì 09/02/2023 

Giovedì 09/03/2023 

Giovedì 13/04/2023 

 

Qualche giorno prima della data dell’incontro di Commissione verrà inviato Odg. 

 

 

 


