
SEDUTA CONSILIARE N° 5 del 17 MARZO 2022 

 

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

 

1. odg - GENERALI  

 - Approvazione Verbale seduta del 3 marzo 2022. Rel. la Presidente;  
 

- CNAPPC 

  

2. odg. - ALBO   

 - Variazioni Albo. Nuove iscrizioni architetto Marco Guidetti e Paesaggista Eleonora 

 Santoro; 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

3. odg. - FEDERAZIONE 

 - Relazione Consiglio del 15 marzo 2022. Rel. la Presidente; 

 

- DEONTOLOGIA 

 

4. odg. - PROFESSIONE  

 - Competenze professionali. Rel. Pianificatore Vallino; 

 

5. odg. - PARCELLE E COMPENSI 

     - Vidima parcella; 

  

6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 - Approvazione mandati pagamenti; 

    - Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 

    - Presentazione e approvazione Bilancio Consuntivo 2021; 

    - Aggiornamento posizione arch. … omissis…... Rel. il Tesoriere; 

    - Quote CNAPPC anni 2020-2021; Rel. il Tesoriere; 

 

7. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

     -  Aggiornamento corsi per amministratori condominiali. Rel. il Segretario; 

  

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

 

8. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

 - AAA. Relazione incontro 11-03-2022 / Iniziativa attraverso le Alpi 24-25-26 giugno 2022.  

   Rel. arch. Trevisan 

 

9. odg. – COMMISSIONI 

 - Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti; 

 - Aggiornamento NovarArchitettura. Rel. il Segretario; 

 

10. odg.  VARIE 

 - Compensi incentivanti dipendenti anno 2021. Rel. il Segretario; 

 - Proposta per contributo pro Ucraina. Rel. paesaggista Bosco; 



 - Paysage. Richiesta patrocinio evento formativo “Parco Parri. Il progetto del parco 

 contemporaneo come motore di sviluppo”. Cuneo, 8 aprile. Rel. il Segretario; 

 - ANIT. Richiesta patrocinio Convegno “Involucro edilizio e detrazioni fiscali”. 10 maggio 

 2022. Rel. Bosco e Tagliati; 

 - Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferraris, Cornalba, Conagin, Bosco, Forni, Savino, Silvani, Spicone (on line – dalle ore 

16,00) Tagliati, Trevisan e Vallino.   

Assenti: nessuno 

 

E’ presente dalle 15.00 alle 16.00 il revisore dei Conti rag. Roberta Angelè. 

 

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

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/5/2022: Approvazione Verbale seduta Consiliare del 3 marzo 2022. Rel. la Presidente. 

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

 

2/5/2022: Variazioni albo.  

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

delibera le seguenti nuove iscrizioni: 

- arch. Francesca Ceffa al n° 1793 sez. A/a 

- arch. Marco Guidetti al n° 1794 sez. A/a 

- paesaggista Eleonora Santoro al n° 1795 sez. A/c 

 

3/5/2022: Variazioni albo: cancellazione per dimissioni arch. iunior Gianni Chiolini. 

Preso atto dell’avvenuto pagamento del contributo d’iscrizione relativamente all’anno 2020 e 

considerata la domanda di cancellazione già agli atti (domanda e timbro consegnati con nota 

pervenuta il 02.11.2020) il Consiglio delibera la cancellazione dall’albo dell’arch. junior Gianni 

Chiolini e la contestuale trasmissione a tutti gli enti di diritto della revoca della sospensione a tempo 

indeterminato per mancata comunicazione dell’indirizzo digitale professionale che l’arch. junior 

Chiolini - non essendo più iscritto - non è tenuto a comunicare all’Ordine. 

 

4/5/2022: Vidima Parcella.  

Il Consiglio delibera la vidima della parcella dell’arch. … omissis…. 

 

5/5/2022: Approvazione mandati pagamenti. 

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

Segretario: 

Soc. Coop. Il Bucaneve  € 272 + iva  pulizia sede Novara febbraio 

3C srl     € 133 + iva  timbri e tesserini  

Erario     € 34,82    sanzione irregolarità mod. 770 2018 

Minerva     € 132,00 + iva  consumo luce sedi Novara e Verbania 

Minerva    € 87,61 + iva  consumo gas sede Verbania 

 

6/5/2022: Quote CNAPPC anni 2020 e 2021.  

Il Tesoriere riferisce del sollecito ricevuto in data 16.03.2022 dal Consiglio Nazionale in merito al 

saldo delle quote non versate relativamente agli anni 2020 e 2021 (esonero quote / sostegno iscritti 

con figli under 14 e reddito under 35.000 euro). 

La rag. Angelè, valutando che: 



- essendo il sollecito pervenuto prima della formulazione e dell’approvazione del bilancio consuntivo 

2021; 

- non essendo le quote 2020 e 2021 state accantonate; 

ritiene corretto inserire in bilancio le quote 2021 come uscite per il CNAPPC e le quote 2020 come 

sopravvenienza passiva.  

Il Consiglio delibera di esprimere parere FAVOREVOLE alle variazioni di bilancio come da 

indicazione del Revisore dei Conti. 

 

La rag. Angelè chiede quindi che le venga inviata bozza definitiva contenente le suddette variazioni 

per la compilazione della relazione trimestrale di sua competenza.  

 

7/5/2022: Presentazione e approvazione Bilancio Consuntivo 2021. 

E’ presente il revisore dei Conti. 

Il tesoriere illustra il Bilancio Consuntivo dell’anno 2021. 

Alla luce di quanto relazionato e deliberato in merito alla richiesta del CNAPPC del saldo ancora 

dovuto per le quote 2020 e 2021, il Consiglio delibera di approvare il consuntivo dell’esercizio 2021 

che si chiude con un utile di € 24.562,13. 

 

8/5/2022: Aggiornamento posizione arch. …omissis…. Rel. il Tesoriere. 

Il Tesoriere riferisce della chiusura della posizione debitoria in carico all’arch. …omissis…. 

Il Consiglio di Disciplina è già stato informato della regolarizzazione della posizione. 

Il Tesoriere chiede di sollecitare il Consiglio di Disciplina alla disamina delle posizioni debitorie 

ancora in essere. 

Il Consiglio delibera di esprime parere favorevole. 

 

9/5/2022: 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 presenta al Consiglio la bozza di convenzione con Scuola Edile Verbania e 

SENFORS Novara che consentirebbe l’accreditamento automatico dei cfp. Dopo la valutazione della 

bozza da parte della Presidente e del Consigliere Bosco, si porterà in Consiglio per approvazione. 

 

Il Tesoriere riferisce che l’Ordine di Torino riconosce cfp solo se l’iscritto è in regola con la quota di 

iscrizione annuale e, ritenendo corretta questa modalità di accreditamento, chiede di inserire 

l’argomento nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio.  

 

10/5/2022: AAA. Relazione incontro 11.03.2022 / Iniziativa attraverso le Alpi 24-25-26 giugno 2022. 

Rel. arch. Trevisan. 

Il Consigliere Trevisan riferisce delle nuove date per l’evento finale (24, 25 e 26 giugno) e del relativo 

programma di svolgimento lavori: 

24 giugno – riunione plenaria 

25 giugno – tavoli di lavoro 

26 giugno – riunione plenaria con elaborazione del piano di sintesi. 

L’evento si svolgerà a Cervinia. La struttura alberghiera individuata per ospitare l’evento propone, in 

convenzione, la quota di 300.00 € per ogni partecipante.  

Il Consiglio delibera di esprimere parere FAVOREVOLE e conferma le deleghe di partecipazione 

agli architetti Trevisan, Tagliati e Ghisolfi.  

 



11/5/2022: Compensi incentivanti dipendenti anno 2021. Rel. il Segretario. 

Il presente punto all’odg è trattato in presenza della rag. Angelè. 

La rag. Angelè ricorda al Consiglio la necessità di conoscere – prima dell’approvazione del bilancio 

- l’entità del fondo dedicato, per formulare relativo parere.  

La distribuzione del fondo, di competenza del Consiglio, avverrà dopo il suddetto parere. A tal 

proposito, la rag. Angelè, sottopone al Consiglio l’opportunità di predisporre delle schede di 

valutazione per la verifica del raggiungimento degli obiettivi preventivamente contrattati con i 

dipendenti.   

Il Consiglio prende atto e delibera la trasmissione dell’entità del fondo al Revisore dei Conti.  

 

12/5/2022: Proposta per contributo pro Ucraina. Rel. paesaggista Bosco. 

Il Consiglio decide di devolvere il gettone di presenza della seduta odierna e invita anche il Consiglio 

di Disciplina ad aderire all’iniziativa. Verrà poi individuata l’Associazione cui devolvere la somma. 

 

13/5/2022: Paysage. Richiesta patrocinio evento formativo “Parco Parri. Il progetto del parco 

contemporaneo come motore di sviluppo”. Cuneo, 8 aprile. Rel. il Segretario 

Vista la richiesta di Paysage, il Consiglio delibera di esprimere parere favorevole alla concessione 

del patrocinio non oneroso all’evento di cui all’oggetto. 

 

14/5/2022: ANIT. Richiesta patrocinio Convegno “Involucro edilizio e detrazioni fiscali”. 10 maggio 

2022. Rel. Bosco e Tagliati. 

Vista la richiesta di ANIT, il Consiglio delibera di esprime parere favorevole alla concessione del 

patrocinio non oneroso e al riconoscimento di cfp solo per gli iscritti al nostro Ordine. 

 

15/5/2022: Casacomune (corso sull’Abitare): richiesta patrocinio e cfp. Rel. il Segretario. 

Vista la richiesta di Casacomune (Gruppo Abele, Libera) il Consiglio delibera di esprime parere 

favorevole in merito alla richiesta di patrocinio al corso sull’Abitare da loro proposto e parere 

negativo in merito all’attribuzione di cfp, poiché trattasi di corso formativo che si terrà al di fuori del 

territorio delle Province di Novara e del VCO e quindi non di competenza del nostro Ordine, come 

sancito dalle linee guida della formazione. 

 

16/5/2022: Seminario di presentazione della STN 

Il Consiglio delibera di delegare il Consigliere arch. Erika Tagliati a partecipare al Seminario di 

presentazione della Struttura Tecnica Nazionale, organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di 

Alessandria e che si terrà in modalità FAD il prossimo 22 marzo. 

 

§ § §  

 

 

3. odg. - FEDERAZIONE 

- Relazione Consiglio del 15 marzo 2022. Rel. la Presidente. 

1. Incontro Commissione Urbanistica 7 marzo: nonostante il momentaneo rallentamento dei 

lavori di redazione della nuova legge urbanistica, si è comunque deciso di inviare 

all’Assessore Regionale Carosso ulteriore invito al coinvolgimento delle nostre specifiche 

professionalità, con l’obiettivo di ribadire l’importante ruolo della categoria. 

2. Incontro con Consiglieri Nazionali Massimo Giuntoli e Gelsomina Passadore: i Consiglieri 

hanno aggiornato il Consiglio di Federazione circa lo stato di avanzamento lavori in seno al 

CNAPPC.  

- Si sta procedendo alla revisione del sito così da renderlo più efficace e si stanno 

ottimizzando le consulenze esterne.  



- È stata approvata la proposta di Legge per l’Architettura che a breve verrà sottoposta al 

Parlamento (la Presidente auspica, a tal proposito, che la proposta non rimanga solo una 

dichiarazione di intenti). 

 

 I punti all’ODG “Competenze professionali” e “Bilancio” saranno trattati nella prossima 

riunione.  

 Il Consiglio prende atto della relazione del Presidente. 

 

4. odg. - PROFESSIONE  

- Competenze professionali. Rel. Pianificatore Vallino. 

 Il Consigliere Vallino riferisce dell’urgenza di ragionare sulla questione delle competenze 

professionali anche alla luce delle nuove lauree abilitanti e della poca chiarezza in merito alla 

posizione dei laureati in urbanistica non iscritti all’albo che esercitano la professione in virtù di una 

circolare ministeriale del 1986. 

 La Presidente aggiunge che saremo contattati dal CRESME per la trasmissione dei dati 

territoriali e che riceveremo, in seguito alla loro elaborazione, il relativo report. 

 

6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere. 

 Non ci sono report da verificare. 

 Il Tesoriere ricorda ai Consiglieri di inviare il proprio report trimestrale entro il 31 marzo p.v. 

 

7. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

-  Aggiornamento corsi per amministratori condominiali. Rel. il Segretario. 

 Il Segretario riferisce di aver chiesto ulteriore parere al CNAPPC in merito all’accreditamento 

dei corsi abilitanti per Amministratori Condominiali se organizzati all’interno del Sistema 

Ordinistico. 

 Il Consiglio prende atto e, in attesa di riscontro, per l’attribuzione di cfp si attiene al parere 

espresso nel 2020. 

 

9. odg. – COMMISSIONI 

- Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti. 

Commissione Formazione Verbania (congiuntamente a Commissione Formazione Novara per la 

quale il Consigliere Bosco sottolinea di nuovo la scarsa partecipazione): 

 

- Venerdì 23 settembre 2022: visita al Museo Alessi (il Segretario chiede se è possibile 

organizzare la visita il giorno 02.10 come chiusura di NovarArchitettura. Il Consigliere 

Tagliati si informerà). 

- Sabato 15 ottobre 2022: visita alla Fondazione Castiglioni e a Villa Necchi Campiglio 

(Milano). Per Villa Necchi i costi sono: € 100 per visita guidata + 14€ di biglietto ingresso 

oppure ingresso gratuito per gli iscritti al FAI 

- Mostra Giovanni Gastel a Casa Ceretti (a cura dell’arch. Savino): indicativamente prevista 

per settembre/ottobre. Ancora in fase di organizzazione 

- Arch. GL. Cristina propone corsi per la deontologia. La Presidente chiede il 

coordinamento con il Consiglio di Federazione. 

- Corsi gratuiti di 80 ore proposti da SENFORS (Consigliere Bosco)  

 

 Il Consiglio invierà al CDA del Museo del Paesaggio di Verbania richiesta di definizione delle 

modalità e delle condizioni per l’utilizzo di Casa Ceretti.  

 

Commissione Cultura Verbania: 



 In merito al ciclo di webinar in corso, il Consigliere Spicone chiede una riflessione 

sull’opportunità di chiedere la quota di partecipazione agli iscritti di altri Ordini (attualmente non 

richiesta). Monitorerà - per questo ciclo - le percentuali di partecipazione, quindi presenterà una 

sintesi. 

 

Commissione Cultura Novara: 

 Il Segretario aggiorna il Consiglio sugli aggiornamenti organizzativi di NovarArchitettura 

(calendario delle iniziative e relatori) 

 

Il Consiglio prende atto delle relazioni esposte. 

 

 La seduta consigliare si chiude alle ore 18:30 

 

    IL SEGRETARIO              LA PRESIDENTE 

          arch. Federica Cornalba                            arch. Lucia Ferraris 


