
SEDUTA CONSILIARE N° 7 del 7 APRILE 2022 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

 - Approvazione Verbale seduta del 31 marzo 2022. Rel. il Segretario;  
 

2. odg. - CNAPPC 

 - Candidatura Presidente arch. Miceli.   

 - Piattaforma gestionale crediti formativi professionali. Comunicazioni del CNAPPC e lettere 

 Ordini; 

 

- ALBO  

- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 

- DEONTOLOGIA 

 

3. odg. - PROFESSIONE  

 - Approvazione PEC Casalino. Iniziative da assumere. Rel. Pianificatore Vallino; 

 

- PARCELLE E COMPENSI 

   

4. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 - Approvazione mandati pagamenti; 

    - Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 

    - arch. … omissis…. Posizione inadempiente quota 2021. Rel. il Tesoriere; 

  

5. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

  

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  

 

6. odg. – COMMISSIONI 

 - Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti; 

 

7. odg.  VARIE 

 - Contributo pro Ucraina. Individuazione Associazione.   

 - Domanda di accreditamento Tirocinio Bianchetti Architettura. Rel. arch. Trevisan 

 - Restyling illuminazione sede di Novara. Rel. il Tesoriere; 

 - Arch. …. Omissis….. Richiesta autorizzazione prestazione a titolo gratuito. Rel. arch. 

 Trevisan; 

 - Richiesta timbro con dicitura “Architetta”. 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, Ferraris, Forni, Savino, Silvani, Tagliati, Trevisan e Vallino. 

Assenti: Spicone 

 



 

Il Consiglio si svolge ad Arona, presso l’hotel Antares, sede dell’Assemblea degli iscritti che si terrà 

alle ore 17,00.   

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/7/2022: Approvazione Verbale seduta Consiliare del 31 marzo 2022. Rel. la Presidente. 

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

 

2/7/2022: Piattaforma gestionale crediti formativi professionali. Comunicazioni del CNAPPC e 

lettere Ordini  

Alla luce della complessa migrazione dei dati attualmente caricati su iM@teria alla nuova piattaforma 

di registrazione dei crediti formativi e delle numerose perplessità sollevate da molti Ordini territoriali, 

risulta opportuno tenere dei registri “d’emergenza” per evitare la perdita dei cfp attualmente in 

attribuzione.  

Il Consiglio delibera parere favorevole alla proposta. 

 

3/7/2022: Approvazione PEC Casalino. Iniziative da assumere. Rel. Pianificatore Vallino. 

Il Consigliere Vallino illustra le proprie valutazioni in merito alla questione di cui all’oggetto, 

evidenziando due distinti profili del dibattito: 

1. Legittimità urbanistica dell’intervento; 

2. Legittimità professionale del coordinatore, geom. Inglese 

Propone quindi, in merito al primo punto, di inviare una segnalazione alla Regione, agli Organi 

competenti e al Prefetto (coinvolgendo anche il nostro addetto stampa). In merito alla seconda 

questione, propone in via preliminare un confronto informale di approfondimento con l’Ordine 

Architetti PPC della Provincia di Vercelli. 

Il Consiglio delibera di esprimere parere favorevole alle due iniziative proposte 

 

4/7/2022: Approvazione mandati pagamenti. 

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

Segretario: 

Genoni     € 445,51  consulenza legale iscritti 1° trim 2022 

Studio Valentini, Bassetti Calabria € 312,51 + oneri gestione buste paghe 1° trim 2022 

Europaconcorsi   € 208 + iva    abbonamento log-on aprile    

Pellegrini    € 252,70 + iva  Buoni pasto marzo 

Est sesia    € 2.052,13  affitto e spese sede Novara aprile 

Perovanni Scalabrino   € 649,47  affitto e spese sede Verbania aprile 

 

5/7/2022: Verifica report Consiglieri.  

Il Consiglio approva il report presentato dal Presidente per l’attività di Consiglio del primo trimestre: 

- Ferraris:  € 392,90   

 

6/7/2022: 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. 

 

7/7/2022: Contributo pro Ucraina. Individuazione Associazione.   



Su proposta del Consigliere Bosco, viene individuato l’ente no-profit Comunità di Sant’Egidio di 

Novara quale associazione a cui devolvere un contributo a favore di profughi ucraini arrivati a 

Novara. 

Il Consiglio esprime parere favorevole comunicando la scelta anche al Consiglio di Disciplina. 

Come precedentemente deliberato ciascun Consigliere donerà € 30,00, corrispondente all’importo di 

un gettone presenza ad una seduta di consiglio. 

 

8/7/2022: Domanda di accreditamento Tirocinio Bianchetti Architettura. Rel. arch. Trevisan 

Verificata la conformità dello studio di Architettura dell’arch. Fabrizio Bianchetti di Omegna, il 

Consiglio delibera di esprimere parere favorevole alla domanda di accreditamento dello studio quale 

soggetto ospitante per accogliere tirocinanti del Politecnico di Milano. 
 

9/7/2022: Arch. … omissis…. Richiesta autorizzazione prestazione a titolo gratuito. Rel. arch. 

Trevisan. 

Preso atto dell’email pervenuta lo scorso 5 aprile, il Consiglio, esaminati i termini della richiesta, 

delibera di autorizzare l’arch. … omissis… lo svolgimento della seguente prestazione professionale 

a favore del sig. … omissis… a titolo gratuito: 

- SCIA in sanatoria per opere realizzate in parziale difformità da C.E. N … omissis… e successive 

varianti. 

 

10/7/2022: Richiesta timbro con dicitura “Architetta”. Rel. il Segretario. 

Vista la richiesta e la posizione del Consiglio in merito al “timbro al femminile”, il Consiglio delibera 

di esprimere parere favorevole accompagnando l’autorizzazione con le precisazioni in merito alla 

posizione del Consiglio. 

 

11/7/2022: Arch. G. Baj: Richiesta inserimento elenchi specialistici. Rel. il Segretario. 

Vista l’autocertificazione tramessa, il Consiglio delibera di accogliere la richiesta dell’arch. Gloria 

Baj di inserire il suo nominativo negli elenchi specialistici “Certificatori energetici” pubblicati sul 

sito internet dell’Ordine. 

 

12/7/2022: Proposta “La Repubblica – Guida Novara”. Uscita del 28 aprile. Rel. il Tesoriere. 

Vista la proposta e considerati i tempi richiesti per la trasmissione del materiale, il Consiglio delibera 

di esprime parere negativo al riguardo. 

 

 

§ § §  

 

2. odg. - CNAPPC 

- Candidatura Presidente arch. Miceli.   

 Dopo aver comunicato la nostra posizione al Consiglio di Federazione, si rimane in attesa degli 

esiti della Delegazione Consultiva regionale convocata in data odierna a Roma e della successiva 

riunione di Federazione prevista per domani, 8 aprile 2022. 

 

 In merito al funzionamento del CNAPPC, il Consigliere Bosco lamenta la mancata 

comunicazione agli Ordini del nominativo del nuovo consulente legale. Si invierà lettera di 

chiarimenti al CNAPPC.   

 

4. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- arch. … omissis…. Posizione inadempiente quota 2021. Rel. il Tesoriere. 



 Si prende atto della regolarizzazione della posizione inadempiente dell’arch. …. Omissis… 

segnalata a suo tempo al Consiglio di Disciplina per il mancato pagamento del contributo d’iscrizione 

per l’anno 2022. 

 Il Consiglio provvederà a darne pronta comunicazione al Consiglio di Disciplina per quanto di 

competenza di quest’ultimo. 

 

6. odg. – COMMISSIONI 

- Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti. 

COMMISSIONE CULTURA (NO)  

 Il Segretario riferisce dell’esito positivo dell’incontro con la dott. Baraggioli per la 

collaborazione Amministrazione Comunale – NovarArchitettura.  

 Si rimane in attesa dell’elenco delle possibili location messe a disposizione. 

 

 La Presidente aggiorna il Consiglio in merito al bando COSTELLAZIONI URBANE. Martedì 

12 aprile alle 17:30 ci sarà un incontro presso SPAZIO NOVA cui parteciperanno la Presidente e il 

Consigliere Forni. 

 

7. odg.  VARIE 

- Restyling illuminazione sede di Novara. Rel. il Tesoriere. 

Il Segretario propone di valutare le proposte di Creative Cables per il restyling dell’illuminazione 

della sede dell’Ordine di Novara. 

L’arch. Cornalba si impegna a valutare la proposta 

 

 La seduta consigliare si chiude alle ore 17.00. 

 

    IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

          arch. Federica Cornalba                         arch. Lucia Ferraris 
 


