
SEDUTA CONSILIARE N° 24 del 11 NOVEMBRE 2021 

 

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

 

1. odg - GENERALI  

 - Approvazione Verbale seduta Consiliare del 21 ottobre 2021. Rel. la Presidente; 
 

2. odg. – COMMISSIONI 

 - Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Coordinatori. 

 

3. odg - CNAPPC 

 - Relazione CNO di Venezia, 4-5 novembre 2021. Rel. la Presidente e il Segretario; 

 

4. odg. - ALBO  

 - Iscrizione per trasferimento: arch. Dario Palladino. 

 - Cancellazione d’ufficio (per irreperibilità): arch. Laura Bertolotti 

  

- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 
 

5. odg. - DEONTOLOGIA 

 - arch. … omissis….. Presa atto sospensione dal 03/04/2021 al 02/08/2023. Valutazione 

 sospensione pagamento quota. Rel. la Presidente e il Segretario; 

 - arch. … omissis….. Delibera sospensione a tempo indeterminato per mancata 

 comunicazione domicilio digitale.  

 - arch. … omissis….. Saldo quote iscrizione arretrate. Presa atto e comunicazione al  Consiglio 

di Disciplina. Rel. il Tesoriere; 

 

6. odg. - PROFESSIONE  

 - Relazione incontro (25 ottobre) con il Comune di Verbania circa redazione della variante 

 generale PRG. Rel. il Vice Presidente; 

 

7. odg. - PARCELLE E COMPENSI 

 - Richiesta vidima parcella. Arch … omissis….. Rel. la Presidente 

 

8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 - Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 

 - Richiesta esonero (per maternità) arch. … omissis….. Rel. il Tesoriere; 

 

9. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  

  

10. odg.  VARIE 

  - Richiesta terna collaudatori C.A. (Impresa Corona Costruzioni snc) 

 - Nuovo contratto con impresa di pulizia (Coop. Bucaneve). Rel. il Segretario  

 - Varie ed eventuali. 

 

 



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

Assente: Trevisan 

 

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

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/24/2021: Approvazione Verbale seduta Consiliare del 21 ottobre 2021. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale della seduta consiliare tenutasi in data 21 ottobre. 

 

2/24/2021: Variazioni Albo. Iscrizione per trasferimento: arch. Dario Palladino. 

Visto il regolare nulla osta al trasferimento dell’iscrizione pervenuto dall’Ordine di Vercelli, il 

Consiglio delibera l’iscrizione al n. 1775 dell’Albo dell’arch. Dario Palladino residente a Trecate 

(NO). 

 

3/24/2021: Variazioni Albo. Cancellazione d’ufficio (per irreperibilità): arch. Laura Bertolotti 

Presa atto della condizione di “irreperibilità” dell’arch. Laura Bertolotti, indicata nel certificato di 

residenza rilasciato dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Milano ove l’iscritta risultava essere 

residente fino all’aprile 2021, il Consiglio delibera la cancellazione d’ufficio per irreperibilità 

dell’arch. Laura Bertolotti (iscritta al n° 1125) venendo a mancare uno dei requisiti essenziali per 

l’iscrizione all’Albo degli Architetti, PPC. 

Alla luce di quanto esposto dal Tesoriere, il Consiglio delibera contestualmente la cancellazione delle 

quote di iscrizione non pagate dalla suddetta. Si procederà quindi a chiudere la posizione del debito 

dell’iscritta pari ad € 570,00 come perdita su crediti. 

 

4/24/2021: Arch. … omissis….. Presa atto sospensione dal 03/04/2021 al 02/08/2023. Valutazione 

sospensione pagamento quota. Rel. la Presidente e il Segretario; 

Preso atto della sanzione della sospensione dall’Albo dal 03/04/2021 al 02/08/2023 comminata dal 

Consiglio di Disciplina all’arch. …. omissis…., il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, 

delibera di “congelare” il pagamento delle quote di iscrizione per gli anni 2022 e 2023, che dovranno 

essere comunque saldate (prima del termine della sospensione, ovvero il 2 agosto 2023) sia in caso 

di reintegro o di cancellazione dell’iscritto. 

 

5/24/2021: Arch. … omissis….. Delibera sospensione a tempo indeterminato per mancata 

comunicazione domicilio digitale. 

Verificata la mancata comunicazione da parte dell’arch. … omissis…… del domicilio digitale 

(P.E.C.), nonostante l’invio della raccomandata della diffida ad adempiere entro il termine di 30 

giorni (ovvero entro il 08.11.2021) il Consiglio delibera di sospendere l’iscritta a tempo 

indeterminato, ovvero fino alla comunicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata. 

 

6/24/2021: arch. … omissis... Saldo quote iscrizione arretrate. Presa atto e comunicazione al 

Consiglio di Disciplina. Rel. il Tesoriere. 

Alla luce di quanto riferito dal Tesoriere, il Consiglio prende atto che l’arch. …. omissis…. ha saldato 

le quote di iscrizione relativamente ad annualità pregresse; comunicherà pertanto al Consiglio di 

Disciplina di stralciare il nominativo dall’elenco degli iscritti morosi in loro mani. 

 

7/24/2021: 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. 

Per quanto riguarda la richiesta dell’arch. …. Omissis….. (richiesta cfp per corso di amministratore 

condominiale) viene annullata la delibera assunta nella scorsa seduta consigliare, confermando quindi 

la validità della certificazione. 

Si ricorda, tuttavia, che i corsi per i quali viene richiesta autocertificazione devono essere 

preventivamente accreditati dall’Ordine Architetti P.P.C. delle Province di Novara e del Verbano-

Cusio-Ossola. 

 

8/24/2021: Esonero quota iscrizione anno 2021 (fondo solidarietà).  

Vista la richiesta pervenuta, verificata la documentazione allegata (certificato di nascita), il Consiglio 

delibera di accogliere la domanda di esonero dal pagamento del contributo di iscrizione relativo 

all’anno 2021 presentata dall’arch. … omissis…. 

Il Tesoriere precisa che è stata raggiunta la quota stanziata per il 2021 per gli esoneri 

maternità/paternità e reddito (fondo di solidarietà pari a € 4.000).  

 

9/24/2021: Terne collaudatori. 

Il Consiglio delibera le seguenti due terne di collaudatori 

1) architetti Adriano Fontaneto, Nadia Melli e Elisa Rondonotti. Da comunicare all’impresa Corona 

Costruzioni snc per un collaudo di opere c.a. in Comune di Paruzzaro; 

2) architetti Maurizio Cerutti, Davide Celeste Tuia e Monica Zapelloni. Da comunicare all’impresa 

Esposito Costruzioni srl per un collaudo di opere c.a. in Comune di Grignasco.  

 

10/24/2021: Nuovo contratto servizio di Pulizia. 

Preso atto del fallimento della soc. coop. Emmaus, acquisita la proposta della soc. coop. Bucaneve 

che offre il servizio di pulizia della sede di Novara alle stesse condizioni della precedente impresa 

(€ 17,00/ h per 4 ore settimanali, 2 passaggi), il Consiglio delibera di confermare il contratto – per 

sei mesi - con la nuova società cooperativa. 

Il Consiglio si riserva nel frattempo di valutare altri preventivi, previa verifica della soglia economica 

prevista dal regolamento per l’affidamento diretto. 
 

11/24/2021: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

Gecal     € 95,30 + iva   cancelleria 

Europaconcorsi   € 208,00 + iva   abbonamento piattaforma 

New Office    € 375,00 + iva   canone trimestrale strumentazione 

         Novara e Verbania 

Agenzia Entrate   € 188,00     saldo TARI Novara 2021 

 

12/24/2021: Patrocinio Convegno Geo Network.  
Il Consiglio ratifica il patrocinio e l’accreditamento dell’evento gratuito sul tema Superbonus 110% 

focalizzato sulla sua attuazione nell’ambito della Regione Piemonte, promosso dal Collegio dei 

Geometri di Torino congiuntamente ad altri enti ed organizzato dalla Geo Network (segreteria 

organizzativa). Il webinar si terrà il prossimo 19 novembre (9.30-13.30) e riconoscerà agli iscritti 

degli Ordini degli Architetti PPC del Piemonte 3 cfp. 

 

13/24/2021: Convegno Biosfera Parco Del Ticino  
La Presidente riferisce che l’Ente Parco del Ticino chiede la collaborazione dell’Ordine per diffondere 

eventi e convegni da loro organizzati. Il Consiglio approva la divulgazione, con patrocinio e 

accreditamento, del webinar organizzato congiuntamente con la Regione Piemonte “La riserva della 



biosfera Ticino Val Grande Verbano”, che si svolgerà nelle giornate del 25 e del 26 novembre dalle 

9 alle 13, in diretta streaming.” La partecipazione ai due incontri riconoscerà 4 + 4 cfp. 

 

2. odg. – COMMISSIONI 

- Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti. 

COMMISSIONE FORMAZIONE 

 Sia Novara che Verbania hanno stabilito di incontrarsi una volta al mese.  

Osservazioni: c’è interesse per i temi relativi alla deontologia (soprattutto in merito agli aspetti 

giuridici della professione) ed è emersa l’esigenza di incontri formativi organizzati dall’Ordine (oltre 

a quelli proposti dal CNACPP), anche in relazione con altri Ordini e Collegi professionali.  

Proposte formative:  

• BIM  

• PORTALUPPI > già presi contatti con la collega Anna Vittoria Rossano (si auspica anche la 

collaborazione della Fondazione Portaluppi); 

• ARCHITETTI E ARCHITETTURE del Novarese (BOCA, GREGOTTI, PORZIO, MAZZERI, 

MENEGHETTI, DELFINO ecc.); 

• BONUS FISCALE (con particolare attenzione ai CAPPOTTI); 

• VISITE GUIDATE (Bosco in Città, Parco Nord, Biblioteca degli Alberi, Fondazione 

Castiglioni, Museo Alessi ecc.); 

• UPPEL (Proposta del collega Gobbi) > si può partire con gli approfondimenti, quindi con 

l’organizzazione del corso; 

• PAESAGGIO E SPAZI PUBBLICI. 

Pierfranco Savino evidenzia l’importanza della formazione come strumento educativo e di 

approfondimento.  

 

COMMISSIONE CULTURA (NOVARA) 

 Incontri con cadenza quindicinale (prossima convocazione martedì 16 novembre) 

NovarArchitettura: 

• Dal 16 settembre al 2 ottobre 2022 (2 settimane – 3 week end); 

• Tema: PROTESI (ambiguità di lettura: Pròtesi, protési, pro-tesi, protesi) > emblema del 

rapporto tra natura e artificio; 

• Logo: colore VERDE + immagine del PONTE come evoluzione della SCALA (edizione 2019); 

• Comunicazione (Eleonora Groppetti, addetto stampa dell’Ordine): puntare molto sui social con 

hashtag e QR code dedicati + veicolare la grafica della manifestazione – non appena pronta – 

in tutti gli eventi dell’Ordine (anche nel Verbano); 

• 6 incontri con ospiti nazionali e/o internazionali (2 a settimana) con possibilità di attivare la 

modalità web; 

• Valutazione di possibili luoghi per incontri/installazioni/eventi. 

Si ritiene opportuna l’estensione dell’evento anche alle province del Verbano-Cusio-Ossola (modalità 

da approfondire). 

 

COMMISSIONE CULTURA (VERBANIA) 

Osservazioni: ci sono molti eventi a livello nazionale che sfuggono alla comunicazione dell’Ordine, 

per questo si richiede la collaborazione di tutti gli iscritti affinché vengano fatte le opportune 

segnalazioni.  

 

Proposte: 

• Aperitivi dell’Ordine (in presenza e online); 

• Interscambio con altri “piccoli” Ordini; 

• Collaborazione con RebelArchitette; 



• CLP > necessità di una chiave di lettura univoca sulle procedure, sia dal punto di vista formativo 

che deontologico. 

 

COMMISSIONE URBANISTICA  

 Oltre alla convocazione di Novara, c’è stata anche una riunione di livello regionale (Asti) in cui 

si è auspicata un’apertura verso l’esterno per cercare sostegno nei confronti della Regione. Il 15 

dicembre p.v. è stato fissato un appuntamento con l’Assessore Regionale.  

Necessità di un incontro a Verbania sul tema specifico della variante generale al Piano Regolatore 

(modalità da concordare). 

 

COMMISSIONE PARCELLE 

 Necessità urgente di divulgare una call per attivare la Commissione Parcelle dell’Ordine. 

 

3. odg - CNAPPC 

- Relazione CNO di Venezia, 4-5 novembre 2021. Rel. la Presidente e il Segretario. 

 Il neo-eletto Ufficio di Presidenza (GIORGI, LANCIANI, PEZZALI) non si configurerà più 

solo come segreteria organizzativa delle Conferenze Nazionali, ma avrà un ruolo propositivo.  

 Si è parlato della legge sull’architettura, di quella sul consumo di suolo, sull’urbanistica e sulla 

rigenerazione urbana, oltre alle criticità delle norme di attuazione del Pnrr per costruire una visione 

organica degli interventi, ma anche della necessità di una maggiore attenzione verso le 

professioni con specifici interventi in tema di aggregazione professionale. 

 La legge sulla rigenerazione urbana – come ha ricordato il senatore Andrea Ferrazzi, primo 

firmatario del Disegno di legge 1131, “Misure per la rigenerazione urbana” – “ha fatto un decisivo 

passo in avanti, grazie ad un accordo raggiunto tra i diversi gruppi parlamentari che porterà alla 

presentazione di un maxi emendamento che andrà in votazione nella prossima settimana per 

consentire al provvedimento di essere definitivamente approvato entro i primi mesi dell’anno 

prossimo”. 

 Miceli ha sottolineato la necessità di un dialogo tra la politica e la comunità degli architetti sui 

temi della professione e del ruolo preminente di interesse pubblico che essa deve avere. “Un dialogo 

– ha detto – che si basa sui valori e sui principi del nostro operare e sul contributo che possiamo dare 

alla società e al Paese rappresentando al meglio l’interesse pubblico” 

 Aprendo il confronto con la senatrice Anna Rossomando, vicepresidente del Senato, il 

Consigliere nazionale Massimo Giuntoli ha ricordato la predisposizione del Piano nazionale del 

lavoro degli architetti che evidenzia la necessità di modernizzare la struttura produttiva degli studi 

superando la loro parcellizzazione: nel nostro Paese gli studi hanno in media 1,5 componenti contro 

la media di 25 in Gran Bretagna.  

 “Le professioni – ha detto la vicepresidente del Senato – devono essere pienamente inserite nelle 

politiche del lavoro, coerentemente anche a quanto prevede il Pnrr. Un utile incentivo potrebbe essere 

rappresentato da politiche di agevolazione fiscale individuandone gli spazi nella prossima legge di 

stabilità.” 

 In merito al tema della Comunicazione, il Segretario Passadore ha riferito che i fondi stanziati 

saranno utilizzati, nell’immediato, per implementare alcuni servizi agli iscritti (database indicizzato 

delle circolari degli ultimi 10 anni, linea telefonica e mail dedicata per i pareri legali, abbonamento 

alla piattaforma GoToMeeting, ecc.).  

 Il Presidente dell’Ordine di Brescia, propone la realizzazione di un unico template per la 

successiva creazione dei siti territoriali, con notevoli vantaggi economici per gli Ordini e una 

maggiore coerenza nella comunicazione. 

 Il Consiglio prende atto e, accogliendo favorevolmente quest’ultima proposta, aggiunge che con 

un template completo e articolato si potrebbe anche implementare l’albo con spazi dedicati a CV ed 

eventuali expertise degli iscritti. 

 



6. odg. - PROFESSIONE  

- Relazione incontro (25 ottobre) con il Comune di Verbania circa redazione della variante generale 

PRG. Rel. il Vice Presidente. 

 All’incontro erano presenti anche gli Ordini Ingegneri, Agronomi e Geologi oltreché il Collegio 

dei Geometri. 

 Da parte dell’Amministrazione Comunale non sono state illustrate le linee programmatiche 

della variante generale, ma sono state richieste valutazioni e opinioni tecniche. Dato il poco tempo 

disponibile per la loro formulazione, ogni soggetto istituzionale invitato elaborerà un documento in 

merito.    

 Si rimane anche in attesa di conoscere i requisiti per gli stage richiesti. 

 

7. odg. - PARCELLE E COMPENSI 

- Richiesta vidima parcella. Arch. ….omissis….. Rel. Il Segretario 

 Il Consiglio prende atto della documentazione prodotta dall’arch. … omissis…. con relativa 

richiesta di vidima parcella e, come da procedura, rimane in attesa dell’esito dell’istruttoria del 

Consiglio di Disciplina.   

 

8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere. 

 Non ci sono report di Consiglieri. 

10. odg.  VARIE 

- Consiglio di Disciplina. Dimissioni arch. Silvana Provera. 

 Il Consiglio prende atto delle dimissioni presentate dall’arch. Silvana Provera e del subentro 

dell’arch. Ernesto Licari, primo dei supplenti di cui all’atto di nomina inviato dal Presidente del 

Tribunale di Novara in data 03.08.2021. 
 

    IL SEGRETARIO              LA PRESIDENTE 

          arch. Federica Cornalba                            arch. Lucia Ferraris 


