
SEDUTA CONSILIARE N° 6 del 31 MARZO 2022 

 

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

 

1. odg - GENERALI  

 - Approvazione Verbale seduta del 17 marzo 2022. Rel. il Segretario;  
 

- CNAPPC 

  

2. odg. - ALBO   

 - Variazioni Albo: Cancellazione per trasferimento a Palermo arch. Matteo Vecchio Verderame; 

 - Incontro con Nuovi Iscritti. Ore 17,30.  

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 

- DEONTOLOGIA 

 

3. odg. - PROFESSIONE  

 - Portale regionale Mude per la compilazione della Notifica Preliminare. Segnalazione … 

omissis….  

 - Relazione seminario sulla presentazione della Struttura Tecnica Nazionale (STN). 22 marzo 

 2022. Rel. arch. Tagliati; 

 

- PARCELLE E COMPENSI 

   

4. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 - Approvazione mandati pagamenti; 

    - Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 

    - Ratifica definizione sede Assemblea Iscritti del 7 aprile 2022. 

 

5. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

     - Proposta procedura di riconoscimento cfp ai soli iscritti in regola con il pagamento del 

contributo annuale all’Ordine. Rel. il Tesoriere; 

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  

 

6. odg. – COMMISSIONI 

 - Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti; 

 - Relazione Commissione Formazione. Rel. arch. Tagliati. 

     . Convenzioni con Sefors VCO e Senfors Novara.  

    . Utilizzo spazi Casa Ceretti per evento formativo Rofix.  

     . Action Group Spa: richiesta patrocinio e cfp evento formativo (Novara, 5 maggio 2022); 

     . Proposte corsi on line su assicurazioni (ing. Marsetti di Allins).   

 - Aggiornamento NovarArchitettura. Rel. incontro con dott.ssa Baraggioli del 24 marzo.Rel.  

 il Segretario; 

 

7. odg.  VARIE 

 - Compensi incentivanti dipendenti anno 2021. Aggiornamenti. Rel. il Segretario e il   

 Tesoriere;  



 - Richiesta timbro con dicitura “Architetta”. Rel. il Segretario; 

 - arch. … omissis….: richiesta autorizzazione prestazione gratuita. Rel. arch. Trevisan; 

 - Invito presentazione BIN 2022. Delibera deleghe. Rel. il Segretario; 

 - arch. G. Baj: Richiesta inserimento elenchi specialistici. Rel. il Segretario; 

 - Proposta “La Repubblica – Guida Novara”. Uscita del 28 aprile. Rel. il Tesoriere; 

 - Varie ed eventuali. 

 

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

(collegato on line).   

Assenti: Ferraris 

 

E’ presente online il revisore dei Conti rag. Roberta Angelè (fino alle 16:30) 

 

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

 

In assenza dell’arch. Ferraris, il Consigliere anziano dott. Francesco Bosco assume la carica pro-

tempore di Presidente nell’odierna seduta consigliare. 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/6/2022: Approvazione Verbale seduta Consiliare del 17 marzo 2022. Rel. la Presidente. 

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

 

2/6/2022: Variazioni Albo: Cancellazione per trasferimento a Palermo dell’arch. Matteo Vecchio 

Verderame. 

Presa atto dell’avvenuta iscrizione dell’arch. Matteo Vecchio Verderame presso l’Albo dell’Ordine 

degli Architetti PPC di Palermo a far data dal 15 marzo u.s., il Consiglio delibera di cancellare il 

professionista dalla medesima data. 

Considerato che l’iscritto aveva inviato la richiesta di cancellazione per trasferimento nel mese di 

dicembre, non si è provveduto a caricare in contabilità il suo contributo d’iscrizione per l’anno 2022. 

Questa delibera verrà trasferita – a gennaio 2023 - all’attenzione del Consiglio Nazionale unitamente 

al conteggio delle quote 2022 di competenza del CNAPPC. 

 

3/6/2022: Approvazione mandati pagamenti. 

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

Segretario: 

Botanica Assicurazione € 2.500,00  Premio assicurazione RC Consiglieri Disciplina 

TWT    € 107,66 + iva  canone telefonico Novara e VCO 

Rag. R. Angelè  € 1.923,84 + oneri   compenso revisione volontaria bilancio  

       consuntivo 2021 

Pellegrini Spa   € 252,70 + iva  Buoni pasto mese di marzo 

 

4/6/2022: Verifica report Consiglieri.  

Il Consiglio approva i seguenti report presentati dai Consiglieri per la partecipazione alle sedute 

consigliari del primo trimestre: 

- Savino:  € 784,05   

- Trevisan:  € 371,15   

- Silvani:  € 275,00   

- Vallino:  € 150,00 

- Conagin:  € 324,00 

- Spicone:  € 257,20 



- Cornalba:  € 526.90   

- Tagliati:  € 354,80 

- Bosco: € 180,00 

- Forni: € 180,00 

  

5/6/2022: Ratifica sede Assemblea Iscritti. 7 aprile 2022.  

Il Consiglio ratifica la scelta della sede dell’Assemblea degli iscritti per l’approvazione del Bilancio 

Consuntivo anno 2021 che si terrà ad Arona, presso l’Hotel Antares. 

Il costo del canone di affitto per il pomeriggio del 7 aprile è pari ad € 90,00 (IVA inclusa). 

 

6/6/2022: 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. 

Alla luce delle comunicazioni pervenute dal CNAPPC in merito alla migrazione della piattaforma di 

registrazione crediti, il Consiglio delibera inoltre di procedere con le istruzioni operative ricevute dal 

CNAPPC per il relativo caricamento. 

 

7/6/2022: Proposta procedura di riconoscimento cfp ai soli iscritti in regola con il pagamento del 

contributo annuale all’Ordine. Rel. il Tesoriere. 

Il Tesoriere riferisce della norma adottata dall’Ordine degli Architetti di Torino che prevede il 

riconoscimento dei cfp ai soli iscritti in regola con il pagamento del contributo annuale. 

Il Consiglio delibera di esprimere parere favorevole previa verifica del regolamento in vigore e 

richiesta di parere legale (chiedere all’avv. Genoni e in seguito, se necessario, porre il quesito al 

CNAPPC). 

 

8/6/2022: Richiesta esonero formazione anno 2022 arch. … omissis…. 

Vista la richiesta dell’arch. … omissis…, verificato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente in materia e tenuto conto che il timbro è già depositato all’Ordine, il Consiglio delibera di 

accogliere la richiesta di esonero dalla formazione per l’anno 2022 (per non esercizio della 

professione). 

 

 

9/6/2022: Approvazione proposte eventi formativi 

Alla luce di quanto esposto dal Consigliere arch. Tagliati, il Consiglio delibera parere favorevole in 

merito ai seguenti eventi formativi: 

- Evento proposto da Rofix che si terrà il prossimo 26 maggio. Si approva il costo per l’utilizzo degli 

spazi di Casa Ceretti pari a € 70,00. Lo stesso incontro si terrà a Novara, presso la sede dell'Ordine, 

il 16 giugno. Per l'incontro di ottobre si dovranno decidere le date (per Vb e No) e la sede dove si 

terrà l'incontro a Vb. A Novara sarà sempre presso la sede dell'Ordine. 

- Evento proposto da Action Group: il Consiglio delibera il patrocinio e l’accreditamento dell’evento 

sul tema degli impianti che si terrà on line il prossimo 5 maggio. 

-  2 incontri online di 2 ore proposti dall’ing. Marsetti di Allins al costo (IVA inclusa) di € 100,00/h 

con attribuzione di 4cfp deontologia. (“Le spese di difesa e la polizza di tutela legale” e “Tutto 

quello che deve sapere l’asseverante energetico”). 

L’arch. Tagliati chiederà se è possibile abbassare il costo totale del corso a € 300,00. 
 

L’arch. Spicone si assenta durante la discussione del seguente punto 

10/6/2022: Richiesta esonero pagamento contributo anno 2022 arch. … omissis… / Fondo di 

solidarietà per maternità/paternità – gravi problemi economici. 



Vista la richiesta presentata dall’arch. … omissis…, verificato il possesso dei requisiti previsti dal 

regolamento vigente in materia, il Consiglio delibera di accogliere la richiesta di esonero dal 

pagamento del contributo d’iscrizione per l’anno in corso. 

 

11/6/2022: Portale regionale Mude per la compilazione della Notifica Preliminare. Segnalazione arch.  

… omissis….  

Il Consigliere Bosco (che in questa occasione svolge le funzioni di Presidente) propone di esaminare 

la questione all’interno della Commissione Sicurezza. 

Il Consiglio delibera di prendere atto della comunicazione di cui all’oggetto inviata dall’iscritto … 

omissis….  e approva il trasferimento della stessa alla Commissione Sicurezza. 

 

12/6/2022: Compensi incentivanti dipendenti anno 2021. Rel. il Segretario. 

Con la presenza della rag. Angelè, Revisore dei Conti. 

La rag. Angelè prende atto della costituzione e della legittimità del fondo siglato e sottoscritto per il 

triennio 2021-2023, prima della sua nomina a Revisore dei Conti.  

Al rinnovo della contrattazione provvederà, come da prassi per tutti gli Enti Pubblici, a esprimere il 

parere di verifica propedeutico all’approvazione. 

Suggerisce comunque di predisporre, per l’anno in corso, le schede di verifica di raggiungimento 

degli obiettivi al fine di definire le quote di spettanza di ciascun dipendente.  

Il Consiglio delibera di esprimere parere favorevole rispetto alla proposta della rag. Angelè e 

contestualmente delibera di approvare il compenso incentivante 2021 e di riconoscerlo in egual 

misura alle due dipendenti, tenuto conto del livello e inquadramento delle medesime. 

 

13/6/2022: Invito presentazione BIN 2022. Delibera deleghe. 

Il Consiglio delibera di delegare i consiglieri architetti Conagin e Forni a rappresentare l’Ordine in 

occasione dell’incontro per la presentazione del BIN 2022, che si terrà il prossimo 13 aprile a Novara, 

presso lo spazio 3ELAB di Comoli & Ferrari. 

 

14/6/2022: Impegno politico e cariche di rappresentanza nel sistema ordinistico. Rel. il 

Vicepresidente 

Alla luce delle considerazioni espresse dai Consiglieri Trevisan e Vallino e condivise da tutto il 

Consiglio in merito alla recente candidatura del Presidente Miceli a Sindaco di Palermo, il Consiglio 

delega il Vicepresidente a confrontarsi con la Presidente affinché venga portata all’attenzione del 

Consiglio di Federazione la nostra posizione che pone l’accento sulla questione morale e 

deontologica, nonché sull’opportunità politica di candidarsi a ricoprire due cariche di importanza 

nazionale strategica. Per queste ragioni il nostro Consiglio ritiene opportuno che il Presidente Miceli 

rassegni le proprie dimissioni. 

 

 

§ § §  

 

 

2. odg. - ALBO   

- Incontro con Nuovi Iscritti. Ore 17,30.  

 Sono presenti in sede gli iscritti arch. Claudia Giuliani e arch. Luca Battaglia. 

 Il Vicepresidente 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. 

 



3. odg. - PROFESSIONE  

- Relazione seminario sulla presentazione della Struttura Tecnica Nazionale (STN). 22 marzo 2022. 

Rel. arch. Tagliati; 

 Il Consigliere Tagliati illustra gli esiti dell’incontro in cui è stata presentata la Struttura 

Tecnica Nazionale. L’arch. Walter Baricchi (ex-Consigliere nazionale con delega alla Cooperazione, 

solidarietà e Protezione civile) riferisce della prossima attivazione del corso AEDES di 40 ore per 

formare i colleghi che volessero poi fondare la sezione provinciale di riferimento.  

 Il Consiglio prende atto e propone di contattare nuovamente i due colleghi che avevano inviato 

manifestazione di interesse per metterli a conoscenza dell’iniziativa (l’arch. Baricchi è disponibile 

per qualsiasi richiesta di ulteriori chiarimenti). 

 

6. odg. – COMMISSIONI 

- Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti; 

- Relazione Commissione Formazione. Rel. arch. Tagliati. 

     . Convenzioni con Sefors VCO e Senfors Novara.  

    . Utilizzo spazi Casa Ceretti per evento formativo Rofix.  

     . Action Group Spa: richiesta patrocinio e cfp evento formativo (Novara, 5 maggio 2022); 

     . Proposte corsi on line su assicurazioni (ing. Marsetti di Allins).   

 

COMMISSIONE URBANISTICA (CONSIGLIERE VALLINO) 

Sono stati approfonditi i temi relativi all’avanzamento dei lavori della Nuova Legge Urbanistica 

Regionale e si è valutata l’opportunità di un incontro/seminario per formare/informare gli iscritti in 

merito alla presentazione delle pratiche di verifica di coerenza urbanistica. 
 

COMMISSIONE FORMAZIONE VERBANIA (CONSIGLIERE TAGLIATI) 

- Le convenzioni con SEFORS VCO e SENFORS NOVARA sono già alla firma del Presidente 

- Il costo per l’utilizzo degli spazi di Casa Ceretti (evento formativo Rofix del 26 maggio) è di € 

70,00. PARERE FAVOREVOLE 

- Action Group: richiesta patrocinio e cfp per incontro sul tema degli impianti 5 maggio 2022 

PARERE FAVOREVOLE 

- L’ing. Marsetti di Allins propone 2 incontri online da 2 ore ciascuno al costo (IVA INCLUSA) 

di € 100,00/h con attribuzione di 4cfp deontologia. PARERE FAVOREVOLE per 

l’attribuzione dei cfp, ma l’arch. Tagliati chiederà se è possibile abbassare il costo totale a € 

300,00. 

 

COMMISSIONE FORMAZIONE NOVARA (CONSIGLIERE BOSCO) 

Le iscrizioni per le visite ai parchi sono ancora poche. Il Consigliere Bosco chiede ulteriore 

divulgazione dell’iniziativa.   

 

Il Consigliere Trevisan propone un evento formativo (da tenere a Novara e replicare a Verbania) 

organizzato dall’azienda TCS. I Consiglieri Tagliati e Bosco si occuperanno delle fasi organizzative. 

 

Il Consiglio prende atto delle relazioni esposte. 

- Aggiornamento NovarArchitettura. Rel. incontro con dott.ssa Baraggioli del 24 marzo. Rel. il 

Segretario. 

 I referenti della Commissione e l’arch. Bozzola hanno incontrato la Dott. Baraggioli che, a nome  

dell’Amministrazione Comunale, ha confermato la collaborazione dell’Ente anche per l’edizione 

2022 di NovarArchitettura. Saranno messe a disposizione gratuitamente le sedi per gli incontri e/o le 

conferenze (tra le quali è stato individuato anche il mercato coperto). 

 



7. odg.  VARIE 

- Richiesta timbro con dicitura “Architetta”. Rel. il Segretario; 

 La discussione di questo punto all’ordine del giorno viene rinviata alla prossima seduta 

consigliare. 

 

- arch. G. Baj: Richiesta inserimento elenchi specialistici. Rel. il Segretario. 

 La discussione di questo punto all’ordine del giorno viene rinviata alla prossima seduta 

consigliare. 

 

- Proposta “La Repubblica – Guida Novara”. Uscita del 28 aprile. Rel. il Tesoriere. 

 La discussione di questo punto all’ordine del giorno viene rinviata alla prossima seduta 

consigliare. 

 

Arch. … omissis…. richiesta autorizzazione prestazione gratuita. 

 Preso atto del contenuto della comunicazione pervenuta, il Consiglio ritiene opportuno che 

l’iscritto riformuli la richiesta. La discussione di questo punto all’ordine del giorno viene rinviata alla 

prossima seduta consigliare e comunque al ricevimento della nuova comunicazione.  

 

 La seduta consigliare si chiude alle ore 18:30 

 

    IL SEGRETARIO    IL CONSIGLIERE ANZIANO 

          arch. Federica Cornalba     f.f. di Presidente 

         Paesaggista Francesco Bosco         


