
SEDUTA CONSILIARE N° 1 del 13 GENNAIO 2022 

 

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

 

1. odg - GENERALI  

 - Approvazione Verbali sedute Consiliari del 25 novembre e del 14 dicembre 2021. Rel. la 

 Presidente; 
 

2. odg. – COMMISSIONI 

 - Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti. 

 

3. odg. - CNAPPC 

 - Gruppi di Lavoro. Valutazione adesioni pervenute. Rel. la Presidente; 

 

4. odg. - ALBO   

 - Variazioni Albo. Cancellazioni per dimissioni arch. Arnaldo Giacomini e arch. Elena 

 Trovò. Nuove iscrizioni sez. A/a arch. Luca Battaglia, Alberto Sgro, Anna Spinaci e sez. B/a  

 arch. Iunior Emiliano Zito 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

5. odg. – FEDERAZIONE 

 - Relazione Commissione Urbanistica (12 gennaio 2022). Rel. dott. Vallino;  

- Corso di formazione per valutatori AEDES – incontro di Federazione con responsabile 

regionale arch. Mariuccia Cena e risultati manifestazione d’interesse. Rel. la Presidente 
 

6. odg. - DEONTOLOGIA 

 -  Iscritti inadempienti versamento quota Ordine 2021. Aggiornamento posizione architetti    

     ……...omissis….. Rel. il Tesoriere 

 

7. odg. - PROFESSIONE  

 - Relazione Conferenza Piano Urbano Mobilità sostenibile del Comune di Novara.  

 (20 dicembre 2021). Rel. arch. Forni e dott. Vallino 

 - Workshop RiCoNet del 22/12/2021. Rel. la Presidente  

 

8. odg. - PARCELLE E COMPENSI 

 - Relazione incontro Commissione Compensi (17 dicembre 2021). Rel. la Presidente; 

 

9. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 - Approvazione Bilancio Preventivo 2022 / Convocazione Assemblea Bilancio. Rel. il 

Tesoriere; 

 - Fondo di solidarietà: quote esoneri. Rel. il Tesoriere 

 - Delibera mandati pagamenti; 

    - Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 

 

10. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 

11. odg. - BANDI E CONCORSI 

 - Comunicazioni ONSAI. Rel. arch. Trevisan 

 

- INFORMAZIONE 



- ATTIVITA’ CULTURALI  

 

12. odg.  VARIE 

 - Varie ed eventuali. 

 

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

Vallino.   

Assenti: nessuno 

Presente: Il Revisore rag. Roberta Angelè 

 

Il Consiglio si svolge a Novara presso la sede dell’Ordine e in modalità telematica.  

Sono presenti in sede la Presidente, il Tesoriere e il Consigliere arch. Forni 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/1/2022: Approvazione Verbale seduta Consiliare del 14 dicembre 2021. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale della seduta consiliare tenutasi in data 14 dicembre con 

le integrazioni fatte dalla Presidente in merito alla questione dei gettoni per i Consiglieri di Disciplina. 

L’approvazione del verbale della seduta consigliare del 25 novembre viene rinviata alla prossima 

seduta consigliare. 

 

2/1/2022: Variazioni Albo.  

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

delibera le seguenti cancellazioni per dimissioni: 

- arch. Elena Trovò iscritta al n° 1527 – con riserva della restituzione del timbro 

- arch. Arnaldo Giacomini iscritto al n° 195   

Preso atto che l’arch. Trovò deve ancora consegnare il timbro, si comunicherà all’interessata che la 

cancellazione verrà formalizzata solamente all’atto della restituzione. 

 

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

delibera le seguenti nuove iscrizioni: 

- arch. Luca Battaglia al n° 1777 sez. A/a 

- arch. Elisabetta Fossati al n° 1778 sez. A/a 

- arch. Lucia Giordano al n° 1779 sez. A/a 

- arch. Alberto Sgro al n° 1780 sez. A/a 

- arch. Anna Spinaci al n° 1781 sez. A/a 

- arch. iunior Emiliano Zito al n° 1782 sez. B/a 

 

3/1/2022: Iscritti inadempienti versamento quota Ordine 2021. Rel. il Tesoriere 

Alla luce di quanto esposto dal Tesoriere, il Consiglio prende atto che gli iscritti architetti …. 

omissis… hanno saldato il loro debito nei confronti dell’Ordine. Il Consiglio di Disciplina verrà 

prontamente informato del pagamento che comporterà, come da normativa vigente in materia, 

l’archiviazione delle due posizioni di inadempienza segnalate. 

 

Inoltre con riferimento al piano di rientro concordato all’arch. … omissis…. (ns. prot. n° 260 del 

24/03/2021) verificato che, seppur non rispettando i termini indicati, l’iscritto ha provveduto ad 

effettuare n. 3 bonifici nell’anno 2021 pari ad € 963,00, considerato che risulta ancora un saldo un 

debito pari ad € 110,44 (centodieci,44), il Consiglio concede eccezionalmente ancora un’ultima 

proroga, ovvero entro il 28 febbraio p.v., per saldare il dovuto. 

In difetto, come già comunicato, il Consiglio dovrà segnalare la posizione inadempiente al Consiglio 

di Disciplina per quanto di competenza. 



 

4/1/2022: Gruppi di Lavoro. Valutazione adesioni pervenute.  

Con riferimento alla costituzione dei gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale, il Consiglio esprime 

parere favorevole alle seguenti adesioni pervenute e raccolte nella seduta di Consiglio: 

1) Arch. Fabiano Trevisan – 7. Lavori pubblici, ONSAI e concorsi 

2) Arch. Mauro Vergerio – 6. Riforma urbanistica e futuro delle città + 19. Transizione ecologica, 

città e rigenerazione urbana 

3) Arch. Antonella De Martino – 14. Promozione della cultura architettonica, dell'architetto, eventi 

culturali e strumenti di comunicazione  

4) Arch. Federica Cornalba – 17. Internazionalizzazione, cooperazione internazionale ed esportazione 

del lavoro + 18. Rapporti con istituzioni estere 

 

5/1/2022: Relazione incontro Commissione Compensi (17 dicembre 2021). Rel. la Presidente. 

La Commissione Compensi, costituita in sede di prima convocazione dalla Presidente e dagli 

architetti Paolo Bonetti, Fernando Grignaschi, Valeria Gatti, Paola Ravarelli e Carla Luisa Sforza, si 

è riunita e ha organizzato l’avvio delle attività. Si rimane in attesa dell’effettiva partecipazione dei 

colleghi che hanno dato la propria adesione e che, per motivi personali, non hanno potuto partecipare 

al primo incontro (architetti Gianluigi Cristina, Debora Landi e Nicoletta Ferrario) per stabilire la 

definitiva composizione della Commissione. 

Il Consiglio esprime parere favorevole. 
 

6/1/2022: Approvazione Bilancio Preventivo 2022 / Convocazione Assemblea Bilancio. Rel. il 

Tesoriere. 

Il Tesoriere illustra il bilancio preventivo con la presenza del Revisore Rag. Angelè.  

Il Consiglio approva il bilancio preventivo (finanziario) per l’anno 2022 allegato al presente verbale, 

che prevede entrate e uscite correnti pari ad € 271.845,00 

Prima dell’assemblea (convocata in modalità telematica il 26.01.2022 alle ore 17:30) andranno 

inoltrati agli iscritti (pubblicazione sul sito internet dell’Ordine) i seguenti documenti: 

Bilancio Preventivo 

Relazione del Tesoriere 

Relazione Programmatica del Presidente 

Relazione del Revisore dei Conti 

 

7/1/2022: 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. 

 

8/1/2022: Esoneri obbligo formativo. 

Il Consiglio, verificata la conformità delle richieste pervenute, delibera di concedere l’esonero 

dell’obbligo formativo 

- all’arch. Erica Elisa Ghiringhelli (per … omissis….) per l’anno 2021; 

- all’arch. Corrado Frabetti (per … omissis….) per l’anno 2022 – con restituzione del timbro 

- all’arch. Fabio Ceriani (per … omissis….) per l’anno 2022 – con restituzione del timbro 

Il Consiglio sospende la richiesta di esonero dell’arch. Laura Frattaruolo (per … omissis…). Si 

richiedono chiarimenti o quanto meno una autocertificazione in cui dichiara di non aver svolto la 

professione nell’anno 2021. 

 

9/1/2021: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 



- Europaconcorsi   € 208 + iva  abbonamento piattaforma dicembre 

- Web2S snc      € 430 + iva  Hosting e manutenzione sito Ordine 

- T-Solo di M. Tencaioli  € 1.100 + iva  contratto di servizio D.P.O. 2022 

- Sistemi Soluzioni Informatiche € 775,43 + iva  canone 2022 Profis 

- Est Sesia    € 2.052,13  affitto e spese gennaio 2022 sede Novara 

- Perovanni Scalabrino  € 649,47  affitto e spese gennaio 2022 sede VB 

- twt     € 107,25  canone telefonico anticipato – gennaio 

        Sedi di Novara e Verbania 

Si prende atto che i mandati di pagamento non sono ancora disponibili per la firma da parte del 

Tesoriere e del Segretario -come previsto dal regolamento- tenuto conto che il personale di segreteria 

non ha ancora ultimato il corso di formazione propedeutico alla gestione della contabilità P.A. con il 

nuovo programma di Visura. 

 

10/1/2021: Segnalazione abusi architetti … .omissis…. Rel. la Presidente 
Preso atto delle due segnalazioni pervenute dal Comune di Verbania (a firma del Dirigente del 

Dipartimento Servizi Territoriali arch. Vittorio Brignardello), il Consiglio delibera di trasferire la 

documentazione al Consiglio di Disciplina per quanto di sua competenza. 

Si tratta di due Comunicazioni di Responsabilità d’abuso ai sensi dell’art. 29 punto 2 del D.P.R. 

380/01 che vedono coinvolti l’arch. …..omissis… e l’arch. … omissis…. 
 

11/1/2021: … omissis…. richiesta pubblicazione annuncio in bacheca sito.    

Vista la richiesta dell’arch. …. omissis…..di pubblicazione del seguente annuncio sulla bacheca del 

sito internet dell’Ordine 

Stiamo studiando lo sviluppo di una area già turistico ricettiva in ….. comprendente due fabbricati, 

attualmente al rustico strutturale, di complessivi …. m2 su un'area di …. m2. 

Cerchiamo colleghi interessati a proporre soluzioni e/o intervenire in collaborazione per lo 

sviluppo dell’area e relativa edificazione. 

il Consiglio delibera di esprimere parere contrario in quanto vengono pubblicate solo richieste di 

collaborazione. 

 

§ § §  

 

2. odg. – COMMISSIONI 

- Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti. 

  Non vi sono relazioni dei lavori delle Commissioni Formazione e Cultura. 

 

5. odg. – FEDERAZIONE 

- Relazione Commissione Urbanistica (12 gennaio 2022). Rel. dott. Vallino. 

 Il coordinatore della Commissione urbanistica Guido Vallino, relaziona nel merito dell’incontro 

tenutosi lo scorso 15 dicembre presso la sede della Regione Piemonte con Assessore Carosso e 

direttore ing. Crotta: in tale occasione sulla base dei contenuto del documento di Commissione già 

deliberato, si è manifestata l’esigenza di avviare un più stretto confronto di collaborazione nel merito 

delle problematiche di natura “urbanistica” rivendicando ruolo, competenza ed autorevolezza alle 

professionalità da noi rappresentate. Al riguardo sia da parte dell’Assessore che della Direzione 

regionale si è assicurata una maggiore attenzione finalizzata alla necessaria condivisione dei vari 

provvedimenti di interesse, con l’occasione anticipando l’illustrazione dei contenuti del testo di 

DDLR “governo del territorio” formalmente presentato a tutti gli stakeholders in data 17 dicembre. 

 Nel merito, la nostra Commissione di Federazione si è riunita lo scorso 12 gennaio per 

analizzare ed approfondire il testo dell’articolato proposto: quale primo commento da tutti condiviso 

si è evidenziato l’apprezzamento per la proposizione di un testo di legge “organico” di riforma della 

materia e per la miglior definizione del quale si ritiene di dover accogliere convintamente la “sfida” 



di confronto tecnico così avviato: la Commissione predisporrà a breve una Bozza di documento di 

osservazioni/contributi da integrare e condividere a breve da parte di tutti gli Ordini locali, per 

consentire di inviare entro fine mese (come richiesto) una posizione comune ed univoca da veicolare 

tramite la stessa Federazione. 

 

- Corso di formazione per valutatori AEDES – incontro di Federazione con responsabile regionale 

arch. Mariuccia Cena e risultati manifestazione d’interesse. Rel. la Presidente 

 Sono state ricevute n. 4 manifestazioni di interesse da parte dei nostri iscritti, ma solo due 

potranno partecipare al corso (come deciso in Coordinamento di Federazione saranno 15 i partecipanti 

a livello regionale). Verrà comunque organizzato un secondo corso cui potranno quindi partecipare i 

due colleghi al momento esclusi. 

 

 7. odg. - PROFESSIONE  

- Relazione Conferenza Piano Urbano Mobilità sostenibile del Comune di Novara. (20 dicembre 

2021). Rel. arch. Forni e dott. Vallino. 

 Alla luce di quanto riportato e delle criticità rilevate anche dal paesaggista Bosco che ha 

esaminato la documentazione presente sul sito del Comune, verrà predisposto un documento 

contenente osservazioni in merito.  

 Va inviata una nota all’Amministrazione Comunale in cui si comunicherà che, per motivi 

organizzativi, verranno inviate le osservazioni con qualche giorno di ritardo rispetto al termine del 20 

gennaio. 

 

- Workshop RiCoNet del 22/12/2021. Rel. la Presidente  

 La Presidente relaziona in merito all’incontro e propone la divulgazione degli atti, non appena 

saranno pubblicati. 

 

9. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Fondo di solidarietà: quote esoneri. Rel. il Tesoriere 

 Il Consiglio conferma quanto già stabilito nella seduta consigliare del 14 dicembre 2021. 

 

- Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere. 

 Non ci sono report da verificare. 

 

11. odg.  BANDI E CONCORSI 

- Comunicazioni ONSAI. Rel. arch. Trevisan 

  Sono state segnalate criticità in merito ai seguenti due bandi per manifestazione di interesse. 
- affidamento servizio di redazione aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) 

e studi specifici su aree strategiche (bando Comune di Novara) 

- affidamento incarico professionale per la progettazione antincendio per il completamento del 

processo di adeguamento normativo in tema di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero di 

Domodossola dell’ASL VCO (bando ASL VCO) 

 Alla luce di quanto relazionato dal Consigliere arch. Trevisan, si prende atto che le criticità 

evidenziate non sono d’interesse per queste tipologie di bandi. 

 

12. odg.  VARIE 

- PRG VERBANIA. Rel. il Vicepresidente 

Considerata la richiesta pervenuta (divulgazione della proposta di stage attraverso la newsletter 

dell’Ordine), si chiedono ulteriori approfondimenti. 

 La Presidente si prende carico della redazione della nota. 
 

    IL SEGRETARIO              LA PRESIDENTE 



          arch. Federica Cornalba                            arch. Lucia Ferraris 


