
Assemblea Ordinaria degli Iscritti 

Arona, 7 aprile 2022 
 

 Il giorno 7 del mese di aprile nell’anno duemilaventidue, alle ore 07,00 erano 

presenti, il Presidente, arch. Lucia Ferraris, il Segretario arch. Federica Cornalba, il 

Tesoriere arch. Paolo Conagin, il Vice Presidente arch. Pierfranco Savino, ed i Consiglieri 

paesaggista Francesco Bosco, arch. Piero Forni, Paola Silvana Silvani, Erika Tagliati, 

Fabiano Trevisan e Guido Vallino per la prima convocazione dell’Assemblea Ordinaria 

degli Iscritti, che è andata deserta. 
 

 Alle ore 17,00 in seconda convocazione (PEC prot. n° 2022/256 del 25/03/2022) si 

è quindi svolta l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti. 
 

 Sono presenti gli Iscritti (in ordine alfabetico): 

Paolo Barbieri, Claudia Bartorelli, Marta Bobbio, Carlo Cigolotti, Gianluigi Cristina, Anna 

Domenici, Nicoletta Ferrario e Mauro Vergerio. 

  

 Sono altresì presenti, essendo iscritti anch’essi all’Albo, il Presidente, arch. Lucia 

Ferraris, il Segretario arch. Federica Cornalba, il Tesoriere arch. Paolo Conagin, il Vice 

Presidente arch. Pierfranco Savino, ed i Consiglieri paesaggista Francesco Bosco, arch. 

Piero Forni, Paola Silvana Silvani, Erika Tagliati, Fabiano Trevisan e Guido Vallino 
 

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

1) Relazione della Presidente 

2) Presentazione e Approvazione Bilancio Consuntivo 2021; 

3) Varie ed eventuali. 
 

  Alle ore 17,15 la Presidente dichiara aperta l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti; 

saluta i convenuti e li ringrazia per la partecipazione.  
 

 Lascia subito la parola al Tesoriere che procede ad illustrare il Bilancio Consuntivo 

dell’anno 2021, che si è chiuso con un avanzo di gestione pari ad € 26.992,93 

(ventiseimilanovecentonovantadue/93). 

 Procede quindi alla lettura della sua relazione, che verrà anche pubblicata sul sito 

internet dell’Ordine. 

 “La chiusura della gestione 2021, con la verifica puntuale di ogni voce, ha 

confermato i dati generali analizzati per la stesura del bilancio di previsione 2022. 

Andiamo ad accantonare la contabilità di tipo economico patrimoniale che quindi sarà 

proseguita con le modalità già evidenziate in occasione dell’assemblea per l’approvazione 

del preventivo 2022 e in ottica del nuovo regolamento di contabilità. Rispettiamo quindi i 

tempi indicati in tale regolamento che prevedono la chiusura e l’approvazione del bilancio 

consuntivo entro il 30 aprile dell’anno trascorso. Il bilancio che si sottopone a questa 

Spettabile Assemblea degli Iscritti è stato illustrato in Consiglio dal Tesoriere ed 

approvato in data 17 marzo 2022. In data 22/03/2022 il Revisore dei Conti ha espresso il 

proprio parere di congruità ai sensi della Vigente Normativa. Note sul bilancio: Il 2021 è 

stato ancora una volta un anno fortemente penalizzato dall’emergenza sanitaria Covid-19 

che ha di fatto bloccato i principali propositi e conseguentemente le iniziative formative e 

culturali a favore degli iscritti per l’impossibilità di organizzare eventi in presenza con un 

ragionevole numero di partecipanti. Ragione per cui la spinta è stata orientata 



maggiormente sugli eventi a distanza. Come già fatto nel 2020, anche per il 2021 Il 

Consiglio dell’Ordine ha comunque voluto dare un segnale di presenza e solidarietà nei 

confronti dei propri iscritti, rinnovando una importante iniziativa che è stata quella di non 

richiedere il pagamento del contributo di iscrizione a quei colleghi che ne avevano i 

requisiti. Le risorse economiche per tale iniziativa sono state prelevate dal fondo di riserva 

dell’Ordine, accumulatosi con gli avanzi di amministrazione degli anni passati. Tale 

operazione era stata oggetto di variazione al bilancio preventivo. L’iniziativa è stata 

accolta in maniera molto positiva in generale da parte di tutti gli iscritti, anche da coloro 

quindi che non avevano i requisiti per accedervi. Nonostante questo, pur riconoscendo al 

nostro Ordine la virtuosità dell’iniziativa peraltro non perseguita da altri ordini 

provinciali, il Consiglio Nazionale ha comunque preteso il pagamento delle corrispondenti 

quote relative ai contributi di iscrizione per il 2021 e per il precedente anno 2020. La 

gestione 2021 si è chiusa con un dato positivo relativo al numero di iscritti (+33) rispetto 

all’anno precedente. La staticità generata dalla pandemia si è riflessa in generale sulle 

voci di entrata ed uscita del bilancio. Per quanto riguarda le entrate, a parte la 

compensazione operata per l’esonero quote di iscrizione, si evidenziano una riduzione dei 

diritti di congruità parcelle e delle quote iscrizione ai corsi formativi in presenza. Tali voci 

sono state in parte compensate da maggiori entrate in termini di diritti di segreteria per 

formazioni in webinar, grazie soprattutto alle convenzioni stipulate con alcuni enti 

formativi. Nelle uscite si evidenzia un lieve aumento per la voce “stipendi dipendenti”, in 

ragione di un passaggio di categoria contrattuale. Per quanto riguarda le spese di 

gestione delle sedi e quelle relative agli Organi Istituzionali le previsioni di bilancio 

iniziale sono state in linea di massima rispettate, con alcune lievi riduzioni per quanto 

riguarda i costi di utenza servizi per entrambe le sedi. Il fondo di solidarietà stanziato per 

gli iscritti è stato pienamente sfruttato. La voci che, per i motivi indicati all’inizio, non 

sono state sfruttate pienamente sono quelle relative alla formazione ed agli eventi culturali 

a favore degli iscritti. La chiusura della gestione 2021 evidenzia un avanzo di 

amministrazione positivo pari ad € 26.992,93. Alla data del 31/12/2021 l’Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara e Verbano-

Cusio-Ossola disponeva di un fondo cassa in c.c. di € 287.553,09. Sperando che il 2022 

permetta di sfruttare al meglio le risorse preventivate, in particolare quelle a favore degli 

iscritti, si confida nell’approvazione e si rimane a disposizione.” 

 Rimane a disposizione degli iscritti per eventuali chiarimenti. 

  In mancanza di interventi, prende la parola la Presidente.  

 Ritiene opportuno e doveroso informare gli iscritti delle recenti – e poco 

condivisibili - decisioni assunte dal Consiglio Nazionale eletto un anno fa. 

 L’attuale Presidente arch. Francesco Miceli ha comunicato a tutti gli Ordini che si è 

candidato alle elezioni amministrativi per il rinnovo del Sindaco di Palermo. 

 Come previsto dalla normativa (art. 18 Norme deontologiche), per il periodo della 

campagna elettorale deve astenersi dall’esercizio delle funzioni di presidente, che è 

attualmente sono ricoperte dalla Vice Presidente arch. Tiziana Campus. 



  

 Anticipa inoltre che a partire dal mese di maggio sarà operativa una nuova 

piattaforma per la registrazione dei crediti formativi professionali, attualmente caricati su 

iM@teria. La convenzione con l’Ufficioweb per il rinnovo del servizio non è stata 

confermata. Siamo in attesa di conoscere dettagli anche per il servizio di fatturazione 

elettronica. 

 Prima di passare alle votazioni, il Tesoriere e la Presidente chiedono se vi siano 

domande o interventi da parte degli iscritti. In assenza di interventi, si procede alla 

votazione. 

 Gli Architetti presenti, Paolo Barbieri, Claudia Bartorelli, Marta Bobbio, Carlo 

Cigolotti, Gianluigi Cristina, Anna Domenici, Nicoletta Ferrario e Mauro Vergerio  votano 

favorevolmente e approvano il bilancio consuntivo dell’anno 2021. 

 Il Bilancio consuntivo anno 2021 è approvato con n. 8 voti a favore, n. 0 astenuto, 

n. 0 contrari. 

  Alle 18.45 si chiude l’Assemblea. 

 Il Segretario         Il Tesoriere    Il Presidente 

  arch. Federica Cornalba                  arch. Paolo Conagin          arch. Lucia Ferraris 

  

  


