
SEDUTA CONSILIARE N° 4 del 3 MARZO 2022 

 

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

 

1. odg - GENERALI  

 - Approvazione Verbale seduta del 10 febbraio 2022. Rel. la Presidente;  
 

2. odg. - CNAPPC 

 - Relazione lavori CNO 24-25 febbraio. Rel. la Presidente e il Vice Presidente; 

 

3. odg. - ALBO   

 - Variazioni Albo. Nuova iscrizione arch. Paolo Barbieri e re-iscrizione arch. Giorgia 

 Marenzi; 

 - Incontro con i nuovi iscritti. Ore 17,30; 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

4. odg. – FEDERAZIONE 

 - Rel. Consiglio di Federazione del 18.02.2022. Rel. la Presidente; 
 

- DEONTOLOGIA 

 

5. odg. - PROFESSIONE  

 - AAA. Relazione incontro 18/02/2022. Rel. arch. Trevisan 

 

- PARCELLE E COMPENSI 

 

6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 - Approvazione mandati pagamenti; 

    - Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 

    - Richiesta esonero quota 2022 arch. … omissis…. Rel. il Tesoriere; 

 

7. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

  

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

 

8. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

 - Mostra fotografica Orditure. Rel. il Segretario 

 

9. odg. – COMMISSIONI 

 - Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti. 

 

10. odg.  VARIE 

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

 arch. Savino; 

 - Quesito arch. … omissis….. Esercizio libera professione / architetto dipendente  società 

 “controllata” da  P.A.. Rel. arch. Trevisan; 

 - Varie ed eventuali. 

 

 



 

Presenti: Ferraris, Cornalba, Conagin, Bosco, Forni, Savino, Silvani (on line) Tagliati, Trevisan e 

Vallino.   

Assenti: Spicone 

 

E’ presente dalle 15.00 alle 16.30 il revisore dei Conti rag. Roberta Angelè. 

 

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

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/4/2022: Approvazione Verbale seduta Consiliare del 10 febbraio 2022. Rel. la Presidente. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale della scorsa seduta consiliare. 

 

2/4/2022: Quote CNAPPC anni 2020 e 2021.  

Il Consiglio prende atto che il Tesoriere Nazionale Massimo Rossi ha comunicato informalmente alla 

Presidente – in occasione della CNO del 24-25 febbraio uu.ss. - che, poiché il precedente Consiglio 

Nazionale non si era espresso in alcun modo circa il nostro omesso pagamento delle quote 2020, 

dovremmo ora regolarizzare la nostra posizione debitoria. Ogni adempimento in tal senso da parte 

dell’Ordine è però rimandato al preventivo ricevimento di comunicazione ufficiale da parte del 

CNAPPC stesso. 

Dal punto di vista contabile, la rag. Angelè (presente in Consiglio fino alle ore 16:30), identifica la 

quota come “sopravvenienza passiva” e comunica che verrà inserita nella prossima verifica 

trimestrale.   

 

3/4/2022: Variazioni albo.  

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

delibera le seguenti nuove iscrizioni: 

- paesaggista Elena Aste al n° 1789 sez. A/c 

- arch. Paolo Barbieri al n° 1790 sez. A/a 

- arch. Carlotta Olivari al n° 1792 sez. A/a 

Il Consiglio delibera inoltre la re-iscrizione dell’arch. Giorgia Marenzi al n° 1791 sez. A/a; l’architetto 

era stata iscritta all’Albo dell’Ordine di Milano dal 30/09/2013 al 20/10/2019. 

 

4/4/2022: Approvazione mandati pagamenti. 

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

Segretario: 

Minerva Energia  € 141,64 + IVA fornitura energia elettrica gennaio 

Twt    € 98,00 + iva  telefonia Novara e Verbania 

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

EuropaConcorsi  € 208,00 + IVA abbonamento mensile Log-on marzo 

Acqua Novara VCO  € 7,00 + iva  Acqua sede Verbania 

3C srl    € 61,50 + iva  tesserini e timbri 

Soc. coop. Bucaneve  € 238,00 + iva  pulizia sede Novara gennaio 

Sellmat   € 35,78  caffè ufficio   

Botanica Assicurazione € 600,00  assicurazione integrativa dipendenti 

 

5/4/2022: Richiesta esonero quota 2022 arch ….omissis….. Rel. il Tesoriere 
Vista la richiesta di esonero dal versamento del contributo d’iscrizione all’Ordine per l’anno 2022 

presentata dall’arch. … omissis…., verificato che l’ISEE (indicatore della situazione economica 

equivalente) è pari ad € 17.024,30, ovvero superiore alla cifra di € 15.000,00 indicata nel regolamento 



per l’esonero dal pagamento del contributo d’iscrizione per “gravi condizioni economiche”, il 

Consiglio delibera di esprimere parere negativo in merito alla domanda di esonero. 
 

6/4/2022: 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. 

 

Il Consigliere Tagliati informa il Consiglio che sulla piattaforma iMateria è stata introdotta la nuova 

tipologia “Corsi o seminari erogati da Enti di formazione accreditati dal CNA” per la richiesta di 

crediti con autocertificazione. 

 

Il Segretario riferisce al Consiglio della richiesta della collega Roberta Longo in merito al 

riconoscimento dei crediti per i corsi abilitanti di Amministratore Condominiale. Poiché il parere 

espresso al CNAPPC nell’anno 2020 esclude la possibilità di attribuzione dei crediti, ma apre al 

confronto per una eventuale revisione delle Linee Guida, il Segretario propone di inviare nuovamente 

il quesito al CNAPPC. 

Il Consiglio 

- Prende atto della nuova tipologia di corsi per la richiesta dei crediti in autocertificazione; 

- Esprime parere favorevole in merito al quesito da sottoporre al CNAPPC 

 

7/4/2022: Mostra fotografica Orditure. Rel. il Segretario  

Il Segretario illustra la proposta ricevuta dall’Ordine degli Architetti PPC di Biella. La mostra 

potrebbe essere ospitata a Casa Bossi come evento di avvicinamento a NovarArchitettura (possibilità 

di organizzare anche un incontro con i fotografi) e poi anche a Casa Ceretti (Verbania). Il contributo 

che l’Ordine di Novara e VCO potrebbe dare per i costi di realizzazione della mostra è di 300,00 euro 

(quota in capo al budget per NovarArchitettura). Il Consiglio esprime parere favorevole. 

 

8/4/2022: Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti. 

Il Consiglio prende atto dei report dei recenti incontri delle Commissioni Cultura di Novara, Cultura 

di Verbania e Formazione Novara + Verbania. 

 

- Il Consigliere Bosco sottolinea la scarsa partecipazione alla commissione novarese e chiede al 

Consiglio, che autorizza, il contributo economico dell’Ordine per i 2 corsi sulla sicurezza (nella 

misura di ¼ del costo totale).  

- Aggiorna anche sull’organizzazione delle quattro visite a parchi e giardini  periurbani di Milano e 

Torino  programmate per la primavera e chiede al Consiglio, che autorizza, l’adesione all’iniziativa 

di adozione di un albero per un anno promossa dalla Biblioteca degli Alberi di Milano con il 

contributo totale di € 250,00 – che verrà suddiviso in base al numero dei partecipanti e incluso nella 

quota individuale di partecipazione. Non ci sono altri costi se non quelli di trasporto vitto e che 

verranno suddivisi tra i partecipanti. 

- Si predisporrà a breve una call (tramite modulo Google) per la raccolta delle adesioni.  

- Il Consigliere Bosco riferisce anche della necessità di fissare un appuntamento con il Direttore dello 

SPRESAL per concordare eventuali corsi. 

 

- Il Consigliere Tagliati illustra l’iniziativa connessa alla 54° Mostra della Camelia che prevede una 

visita guidata gratuita (come confermato dall’arch. Montalto al Consigliere Tagliati) a Villa Taranto: 

il Consiglio decide di approvare l’attribuzione di 1 cfp in autocertificazione e di divulgare l’iniziativa  

attraverso la Newsletter. 



- Commissione Urbanistica: il Consigliere Vallino riferisce che l’ultima convocazione è stata quella 

del mese di gennaio e che prossimamente la commissione si dovrà occupare della verifica del Bando, 

qualora messo a disposizione, per l’individuazione del Manager del Nuovo PRG del Comune di 

Novara 

- Il Consigliere Bosco chiede al Consiglio, che approva, di inviare un nuovo sollecito al Sindaco del 

Comune di Novara e ai Dirigenti del Comune di Novara, arch. Cristina Renne (dirigente del settore 

Lavori Pubblici) e ing. Walter Imperatore (Dirigente del settore Sostenibilità Ambientale e cura della 

Città) per avere una risposta in merito al coinvolgimento dell’Ordine nei nuovi interventi previsti nel 

PRNN. 

Il Consiglio prende atto ed esprime parere favorevole alle proposte dei Consiglieri Bosco e Tagliati. 

 

9/4/2022: Convenzione con il Museo del Paesaggio di Verbania. Aggiornamenti. Rel. arch. Cornalba 

e arch. Savino. 

In merito allo spostamento della sede dell’Ordine proposto all’interno della bozza di convenzione con 

il Museo del Paesaggio di Verbania, ascoltate le valutazioni di tutti i Consiglieri, il Consiglio delibera 

di esprimere parere negativo con l’impegno a utilizzare l’attuale sede in modo più assiduo. Il 

Consiglio conferma, in ogni caso, la volontà di proseguire il proficuo rapporto di collaborazione con 

il Museo per l’organizzazione e la promozione di iniziative culturali di reciproco interesse. 

 

10/4/2022: Richiesta esonero obbligo formativo arch. … omissis….. Rel. il Segretario. 

Il Consiglio, vista la richiesta di esonero dall’obbligo formativo presentato dall’arch. … omissis…., 

verificato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, delibera di esonerare 

l’iscritta per l’anno 2021 (per maternità) 

 

§ § §  

 

2. odg. - CNAPPC 

- Relazione lavori CNO 24-25 febbraio. Rel. la Presidente e il Vice Presidente. 

 La Presidente e il Vice Presidente relazionano in merito ai lavori della CNO svoltosi a Roma gli 

scorsi 24-25 febbraio. 

1. A seguito della Mozione presentata dall’Ordine di Bari, verrà modificato il regolamento relativo 

alla composizione delle Delegazioni Consultive Regionali.  

2. Verranno comunicate a breve: composizione e organizzazione operativa dei gruppi di lavoro.  

3. Il Consigliere del CNA Silvia Pelonara si occuperà della questione relativa al nuovo ordinamento 

universitario e alla conseguente cancellazione delle lauree triennali. 

4. Im@teria non sarà più la piattaforma di riferimento per l’attribuzione dei cfp. A breve verrà fatta 

la migrazione di tutti i dati su un nuovo portale gestito direttamente dal CNACPP. 

5. Il Consigliere nazionale Massimo Giuntoli propone alla Presidente un incontro presso la nostra 

sede per illustrare agli iscritti le politiche del lavoro in atto (possibilità di attribuire cfp deontologia 

ai partecipanti). 

6. Il Tesoriere Nazionale Massimo Rossi comunica informalmente alla Presidente che, poiché il 

precedente CNAPPC non si era espresso in alcun modo circa il nostro omesso pagamento delle 

quote 2020, dovremmo ora regolarizzare la nostra posizione debitoria. Dal punto di vista 

contabile, la rag. Angelè (presente in Consiglio fino alle ore 16:30), identifica la quota come 

“sopravvenienza passiva” e comunica che verrà inserita nella prossima verifica trimestrale. 

 

IL CONSIGLIO 

prende atto. 

 



Il Consigliere Vallino chiede di inserire all’ODG del prossimo Consiglio la questione relativa alle 

competenze professionali. 

 

3. odg. - ALBO   

- Incontro con i nuovi iscritti. Ore 17,30. 

 La Presidente illustra ai nuovi iscritti il funzionamento dell’Ordine, delle Commissioni di 

Lavoro e del Consiglio di Disciplina invitandoli a considerare l’Ordine come punto di riferimento per 

qualsiasi necessità connessa allo svolgimento della professione. I Consiglieri si presentano ai nuovi 

iscritti illustrando ruoli ricoperti e funzioni svolte sollecitandoli a partecipare alla vita dell’Ordine, 

quindi ascoltano le loro introduzioni personali e professionali.  

 

4. odg. – FEDERAZIONE 

- Rel. Consiglio di Federazione del 18.02.2022. Rel. la Presidente. 

 La riunione aveva principalmente funzione preparatoria alla CNO del 24-25 febbraio. 

La Presidente riferisce della precisazione relativa ai criteri di selezione per i nominativi da inserire 

nel servizio tecnico della Protezione Civile che NON prevede l’obbligo di abilitazione AEDES. Verrà 

comunque organizzato, a livello nazionale, un incontro informativo con tutti gli Ordini che avrà come 

oggetto il chiarimento effettivo delle mansioni e dell’impegno relativi al Servizio Tecnico Protezione 

Civile. 

 

 Il Consigliere Vallino riferisce che lunedì 7 p.v. è convocata la Commissione Urbanistica di 

Federazione cui parteciperà e di cui farà una sintesi. 
 

5. odg. - PROFESSIONE  

- AAA. Relazione incontro 18/02/2022. Rel. arch. Trevisan. 

 Il Consigliere Trevisan riferisce che la location dell’evento finale (6-7 e 8 maggio) sarà in 

Valle d’Aosta e che i tavoli di lavoro si stanno aggregando in macroaree. 

 Venerdì 11 p.v. ci sarà il nuovo incontro dove si prevede di strutturare in modo definitivo il 

calendario. 

 

6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere. 

 Non ci sono report da verificare. 

 

10. odg.  VARIE 

- Quesito arch. … omissis…. Esercizio libera professione / architetto dipendente società “controllata” 

da  P.A.. Rel. arch. Trevisan. 

 L’architetto Trevisan illustra al Consiglio il quesito posto della collega … omissis…. (esercizio 

professione architetto / contratto a tempo determinato quale dipendente società “controllato” da P.A.), 

riferendo il contenuto nel parere espresso dalla rag. Calabria che ha portato alla soluzione del caso. 

 

- Chiusura P.IVA relativa alla pubblicazione di AN. Rel. il Tesoriere. 

 L’arch. Conagin riferisce della posizione fiscale ancora aperta, relativa alla pubblicazione della 

rivista AN. 

 Il 15 marzo p.v. è stato fissato un appuntamento presso l’Agenzia delle Entrate per la 

formalizzazione della domanda di chiusura della P.IVA.  

 

- Inaugurazione riapertura Villa Simonetta (VB) 

 Visto l’invito all’inaugurazione della riapertura di Villa Simonetta a Verbania, il Consiglio 

prende atto della disponibilità del Consigliere Spicone unitamente ad altre due colleghe della 

Commissione Cultura a partecipare all’evento che si terrà questa sera. 



 

    IL SEGRETARIO              LA PRESIDENTE 

          arch. Federica Cornalba                            arch. Lucia Ferraris 


