
SEDUTA CONSILIARE N° 3 del 10 FEBBRAIO 2022 

 

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

 

1. odg - GENERALI  

 - Approvazione Verbali seduta Consiliare e Assemblea del 26 gennaio 2022. Rel. la 

 Presidente;  

 - Funzionamento del Consiglio dell’Ordine. Rel. la Presidente; 

 

2. odg. - CNAPPC 

 - CNO 24-25 febbraio. Delibera deleghe. Rel. la Presidente; 

 

3. odg. - ALBO   

 - Variazioni Albo. Nuova iscrizione sez.A/a arch. Fattorelli Simone; 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

4. odg. – FEDERAZIONE 

 - Rel. Consiglio di Federazione del 27.01.2022. Rel. la Presidente; 

 - Rel. Incontro Coord. Nord con Ufficio di Presidenza CNO. 07.02.2022. Rel. la Presidente; 

 

- DEONTOLOGIA 

 

5. odg. - PROFESSIONE  

 - AAA. Relazione incontro 28/01/2022 / Mostra "Architettura delle Alpi Occidentali": costi   

   trasferta materiali. Rel. arch. Trevisan 

 - Protezione Civile. Referente Territoriale. Nomina. Rel. la Presidente 

 - Riunione semestrale OMI. Sede di Verbania. 27 gennaio. Presa atto relazione;  

 - Progetto relativo alla superstrada NO-VC. Rel. dott. Bosco; 

 

- PARCELLE E COMPENSI 

 

6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 - Approvazione mandati pagamenti; 

    - Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 

     - Calendarizzazione Assemblea Iscritti per approvazione Bilancio Consuntivo 2021. Rel. il  

      Tesoriere; 

 

7. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 - Approvazione Accordo Partenariato anno 2022 con Associazione Pro-Fire. Rel. Consiglieri 

architetti Bosco e Tagliati; 

 - Corsi proposti da Senfors (Primo soccorso e ponteggi): valutazione costi / Proposta di ulteriori 

attività. Rel. Bosco e la Presidente; 

  

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  

 

8. odg. – COMMISSIONI 

 - Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti. 



 

9. odg.  VARIE 

 - Responsabilità in solido. Vertenza. CGIL Novara. Fallimento Soc. Coop. Emmaus. Rel. il 

 Tesoriere; 

 - Convenzione con il Museo del Paesaggio di Verbania. Aggiornamenti. Rel. arch. Cornalba e  

 arch. Savino; 

 - Richiesta utilizzo locale Ordine da parte dell’arch. … omissis…. (11 febbraio). 

  Delibera autorizzazione. Rel. il Segretario; 

 - Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferraris, Cornalba, Conagin, Bosco, Forni, Savino, Silvani, Spicone, Tagliati, Trevisan e 

Vallino (on line).   

Assenti: nessuno 

 

E’ collegata on-line il revisore dei Conti rag. Roberta Angelè. 

 

Il Consiglio si svolge a Verbania presso la sede dell’Ordine. 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/3/2022: Approvazione Verbali seduta Consiliare e Assemblea del 26 gennaio 2022. Rel. la 

Presidente. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale della scorsa seduta consiliare (con l’astensione del 

Consigliere Vallino perché assente) e dell’Assemblea degli Iscritti, entrambe svoltesi in data 26 

gennaio. 

 

2/3/2022: Variazioni Albo.  

Il Consiglio, preso atto delle richieste ricevute e verificata la congruità della documentazione allegata, 

delibera le seguenti nuove iscrizioni: 

- arch. Enrica Silvia Castelli al n° 1786 sez. A/a 

- arch. Simone Fattorini al n° 1787 sez. A/a 

- arch. Giulia Spezia al n° 1788 sez. A/a 

 

3/3/2022: Incontro con i nuovi iscritti.  

Viene stabilito per il 3 marzo p.v. (in coda alla seduta di Consiglio) l’incontro con i nuovi iscritti.  

Verrà calendarizzato analogo incontro presso la sede territoriale di Verbania. 

La comunicazione delle due date (una già stabilita e l’altra da definire) verrà inoltrata a tutti i nuovi 

iscritti, così che possano scegliere a quale incontro partecipare.  

La Presidente suggerisce di raccogliere, durante queste due occasioni, le preferenze dei neoiscritti in 

merito alle modalità di somministrazione dei corsi di formazione e/o i suggerimenti relativi a 

iniziative che possano incontrare il loro favore. 

  

4/3/2022: CNO 24-25 febbraio. Delibera deleghe. Rel. la Presidente. 

Il Consiglio delibera di delegare la Presidente arch. Lucia Ferraris ed il Vice Presidente arch. 

Pierfranco Savino a partecipare ai lavori della Conferenza Nazionale degli Ordini che si terrà a Roma 

i prossimi 24 e 25 febbraio. 

 

5/3/2022: AAA. Relazione incontro 28/01/2022 / Mostra "Architettura delle Alpi Occidentali": costi  

trasferta materiali. Rel. arch. Trevisan 

L'incontro del 28.01 aveva l’obiettivo di definire data, luogo e logistica dell’evento che concluderà 

l’iniziativa Attraverso le Alpi. A tal proposito, sul modello di quanto già fatto a Borca di 



Cadore (BL) nel marzo 2018, si intende trovare una location alpina, possibilmente di significativa 

qualità architettonica e paesaggistica, ove riunire i rappresentanti degli Ordini, chi ha partecipato 

all’organizzazione della mostra e una serie di ospiti selezionati in ragione dei temi trattati e 

delle questioni emerse nel corso del lavoro. Come ordine, sentite le proposte, ci siamo espressi per 

il tema posto dalla Val d’Aosta che, rispetto alle infrastrutture e ai collegamenti trasfrontalieri, sia 

d’interesse dal punto di vista turistico e infrastrutturale. 

La stessa centrale idroelettrica di Maen risulterebbe una location simbolica in quanto stimolerebbe 

una serie di riflessioni sullo sfruttamento delle risorse naturali e sul tema energetico. Probabile 

periodo 6-8/05.2022. 

In relazione al trasferimento presso lo spazio espositivo di Casa Ceretti (Verbania) della mostra 

attualmente allestita ad Aosta (con copertura dei costi a carico dell’Ordine) ed alla richiesta di 

patrocinio, il Consiglio delibera di esprimere parere favorevole.  

 

6/3/2022: Protezione Civile. Referente Territoriale. Nomina. Rel. la Presidente 

Il Consiglio, verificata l’indisponibilità dell’arch. … omissis…., delibera di contattare gli architetti … 

omissis…., previa verifica dei requisiti necessari (abilitazione AEDES già conseguita). 

 

7/3/2022: Approvazione mandati pagamenti. 

Il Consiglio approva i seguenti mandati di pagamenti che vengono sottoscritti dal Tesoriere e dal 

Segretario: 

Romano Ing. Corrado  € 144,00 + ritenuta docenza corso VVF 17 gennaio 2022 

Bevi Bene   € 24,48  + iva  acqua ufficio 

New Office   € 457.50 + iva  canoni trimestrali multiservice NO e VB 

EuropaConcorsi  € 208,00 + iva  abbonamento mensile Log-on 

Aqa impianti   € 200,00 + iva  pulizia fancoil 

Visura    € 1.330,00 + iva canoni software albo – contabilità – pagoPA 

Grafer    € 44,00 + iva  controllo estintori VB   

 

8/3/2022: Calendarizzazione Assemblea Iscritti per approvazione Bilancio Consuntivo 2021. Rel. il  

Tesoriere (con presenza online del Revisore dei Conti). 
Il Consiglio delibera di calendarizzare l’Assemblea di Approvazione del Bilancio Consuntivo per il 

giorno 7 aprile p.v. 

Viene sottoposta all’attenzione del Revisore dei Conti la proposta di uno schema semestrale 

riassuntivo delle attività di Consiglio (con indicazione del budget a disposizione e degli obiettivi da 

raggiungere). Il Revisore dei Conti accoglie favorevolmente la proposta. 

 

9/3/2022: 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. Tagliati, il 

Consiglio delibera di confermare o esprimere parere contrario alle richieste di cfp così come da 

riepilogo in mano alla Segreteria. 

 

10/3/2022: Approvazione Accordo Partenariato anno 2022 con Associazione Pro-Fire. Rel. 

Consiglieri architetti Bosco e Tagliati. 

Il Consiglio delibera di rinnovare l’accordo di Partenariato con l’Associazione Pro-Fire anche per 

l’anno 2022. 

 

11/3/2022: Corsi proposti da Senfors (Primo soccorso e ponteggi): valutazione costi / Proposta di 

ulteriori attività. Rel. Bosco e la Presidente; 



Il Consiglio delega il Consigliere Bosco ad approfondire la questione e l’opportunità offerta da 

Senfors di corsi gratuiti per formare figure professionali legate all’edilizia.  

Nel merito, verrà predisposta una call per sondare i possibili temi di interesse (a cura dei Consiglieri 

Bosco e Tagliati). 

 

12/3/2021: Responsabilità in solido. Vertenza. CGIL Novara. Fallimento Soc. Coop. Emmaus 

(servizio pulizia Ordine). Rel. il Tesoriere. 

- Vista la comunicazione della CGIL con cui viene richiesto all’Ordine di rispondere solidamente per 

quanto riguarda la vertenza avviata dalla sig.ra … omissis…, contro la soc. coop. Emmaus, fallita in 

data 07.11.2021, dove lavorava la sig.ra … omissis…, svolgendo il servizio di pulizie presso la sede 

dell’Ordine 

- verificato con il consulente del lavoro che con la sentenza n. 19673/2019 la Corte di Cassazione ha 

ribadito l’inapplicabilità del principio di responsabilità solidale negli appalti nei confronti delle 

Pubbliche Amministrazioni e enti pubblici,  

- essendo l’Ordine un ente pubblico non economico istituito con la Legge 24 giugno 1923 n. 1395, la 

cui attività è regolata dal Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537,  

il Consiglio delibera pertanto di rispondere al Sindacato che l’Ordine è escluso dalla responsabilità 

solidale indicata nella nota trasmessa.  

 

13/3/2021: Richiesta utilizzo locale Ordine da parte dell’arch. … omissis…. (11 febbraio). Delibera 

autorizzazione.  

Il Consiglio delibera di concedere all’arch. … omissis… l’utilizzo del locale dell’Ordine il giorno 

11/02/2022 dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 
 

14/3/2021: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. 

Il Consiglio, preso atto della documentazione pervenuta, delibera di comunicare che, fatti i dovuti 

accertamenti, l’Ordine non detiene partecipazioni societarie.  

Come richiesto, si procederà ugualmente a caricare sul portale del Tesoro la dichiarazione negativa. 

 

15/3/2021: Arch. Laura Apollonio. Richiesta accreditamento corso formazione. 

Visto il programma della giornata formativa proposta dall’iscritta arch. Laura Apollonio, il Consiglio 

delibera l’attribuzione di 4 cfp per la giornata di formazione del 26 febbraio p.v. (“Il TAM si 

racconta”) e di 1 cfp in autocertificazione per ognuno degli incontri/visite previsti nei mesi di marzo, 

aprile e giugno. 

 

16/3/2021: Concorso di selezione personale. Comune di Domodossola (VB). Candidati non ammessi. 

Equipollenza titoli di studio. 

Con riferimento alla segnalazione dell’arch. F. Pandolfo – iscritto all’Ordine di Roma - , vista la nota 

dell’Ordine di Roma, il Consiglio delibera di comunicare al professionista (e p.c. all’Ordine suddetto 

e alle 2 iscritte, candidate non ammesse) che, condividendo in toto le evidenze espresse nella nota, 

l’Ordine si costituirà ad adiuvandum nel caso di impugnazione del BANDO da parte DELLA/E 

nostre iscritte candidate non ammesse, ai sensi di quanto comunicato dal Consiglio Nazionale 

Architetti PPC in un parere fornito in merito ad un’esclusione di architetti in un analogo bando di 

selezione personale. 

Come indicato nella nota del CNAPPC “in tema di concorsi pubblici un Ordine professionale, pur 

esercitando determinate funzioni riguardanti i propri iscritti ed essendo rappresentativo degli 

interessi della categoria, secondo taluna giurisprudenza non possiede la legittimazione diretta a 



sindacare la valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione in ordine ai profili che la 

stessa individua quali necessari alle proprie esigenze”. 

  

§ § §  

 

1. odg - GENERALI  

- Funzionamento del Consiglio dell’Ordine. Rel. la Presidente. 

 La Presidente – al fine di valorizzare l’efficacia dei contributi pervenuti in sede di Consiglio – 

propone la condivisione delle bozze di verbale a tutti i Consiglieri, in modo che sia possibile 

perfezionare i contenuti dei relativi interventi. 

 

4. odg. – FEDERAZIONE 

- Rel. Consiglio di Federazione del 27.01.2022. Rel. la Presidente. 

 La Presidente aggiorna i presenti in merito alle seguenti due questioni: 

- Convenzione Tirocini Professionali con Politecnico di Torino: sono state raccolte e trasmesse tutte 

le delibere degli Ordini Territoriali. 

- Gruppi di lavoro CNA: ogni Ordine territoriale ha inviato le proprie candidature.  

 Il Consiglio prende atto. 

 

- Rel. Incontro Coord. Nord con Ufficio di Presidenza CNO. 07.02.2022. Rel. la Presidente. 

 Alla luce delle criticità riguardanti la disomogenea distribuzione delle rappresentanze 

provinciali in seno alla Delegazione Consultiva Regionale, durante la Conferenza Nazionale degli 

Ordini del 24 e 25 febbraio verrà messa ai voti la relativa variazione di statuto. 

 In merito alla questione, la Presidente ritiene che la stesura dell’ordine del giorno delle CNO 

dovrebbe essere formulata dai Gruppi di Lavoro. 

 

5. odg. - PROFESSIONE  

- Riunione semestrale OMI. Sede di Verbania. 27 gennaio. Presa atto relazione. 

 Il Consiglio prende atto della verbale della riunione semestrale OMI tenutasi lo scorso 27 

gennaio a Verbania. 

 

- Progetto relativo alla superstrada NO-VC. Rel. dott. Bosco. 

 Il Consigliere Bosco illustra il caso sottoponendo alla valutazione del Consiglio la possibilità 

di esprimere osservazioni in merito alle politiche territoriali in atto, con lo scopo di sollecitare qualche 

riflessione sul consumo del suolo e sulla necessità delle relative compensazioni. 

 Il dott. Vallino precisa che la Commissione Urbanistica sta già monitorando l’iter procedurale 

e che farà le opportune valutazioni tecniche una volta che si avrà contezza del tracciato definitivo. 

 

6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere. 

 Non ci sono report da verificare. 

 

8. odg. – COMMISSIONI 

- Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti. 

Il Consiglio 

visti i verbali allegati; 

sentita la relazione del dott. Vallino in merito alle recenti proficue interlocuzioni con la Regione; 

recepito l’interessamento per i corsi di paesaggio di Assoverde / Confagricoltura per tramite del 

Consigliere Bosco approva l’operato delle commissioni di lavoro succitate. 

 



9. odg.  VARIE 

- Convenzione con il Museo del Paesaggio di Verbania. Aggiornamenti. Rel. arch. Cornalba e arch. 

Savino. 

 Per consentire a tutti i Consiglieri di approfondire il contenuto della bozza di convenzione, 

la discussione di questo punto all’ordine del giorno viene rinviata alla prossima seduta consigliare. 

 

    IL SEGRETARIO              LA PRESIDENTE 

          arch. Federica Cornalba                            arch. Lucia Ferraris 


