
SEDUTA CONSIGLIARE N°23 DEL 15 DICEMBRE2020 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 1° dicembre. Rel. la Presidente; 

 

- COMMISSIONI 

 

2. odg – CNAPPC 

 -  “Abitare il paese – La cultura della domanda; i bambini e i ragazzi per un progetto di  

      futuro prossimo” terza edizione. Rel. il Segretario; 

 

3. odg. - ALBO  

 -   Variazioni Albo. Cancellazioni per dimissioni arch. Valerio Barabino, Chiara Lucchini e  

      Marco Giuseppe Scampini. Rel. il Segretario 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

4. odg . - FEDERAZIONE 

 -   Rel. Consiglio di Federazione – 10 dicembre. Rel. l’arch. Vergerio; 

 - Rel. incontro Ordini Dichiarazione d’Intenti – 12 Dicembre. Rel. la Presidente 

 

5. odg. - DEONTOLOGIA 

 -     Arch. … omissis… / obbligo comunicazione domicilio digitale. Delibera sospensione  

        a tempo indeterminato. Rel. la Presidente; 

 

6. odg - PROFESSIONE  

 -     Ratifica delega per la Commissione Espropri Provincia del VCO. Rel. arch. Vergerio 

 

- PARCELLE E COMPENSI 

 

7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Approvazione bilancio Preventivo 2021 / Convocazione Assemblea iscritti. Rel. il 

Tesoriere; 

- Delibera perdita credito arch. … omissis… € 182,10 (sospeso a tempo indeterminato) 

Rel. il Tesoriere 

- Preventivi per incarico DPO anno 2021. Rel. il Tesoriere e il Segretario; 

- Verifica report Consiglieri / Consiglieri di Disciplina. Rel. il Tesoriere; 

 

8. odg.  - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 - Convenzione Prospecta Srl. Rel. arch. Conagin e arch. Spicone; 

 -  Valutazione proposte formative di approfondimento sulla tematica del bonus 110%. Rel. il 

Segretario; 

 -      Richiesta esonero formazione anno 2021 arch. … omissis…. Rel. il Segretario 

 

9. odg. - BANDI E CONCORSI 

 -   Incarico professionale per l’adeguamento del PRG al Piano Paesaggistico Regionale  

    (PPR) ed al Regolamento Edilizio Tipo. Comune di Arona. Rel. arch. Trevisan, il  

        Segretario e arch. Vergerio; 



 -      Bando di Concorso “Di-segnare il giardino”. Associazione Culturale Asilo Bianco.    

        Richiesta patrocinio e membro Ordine in Giuria. Aggiornamenti. Rel. arch. Trevisan;  

 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  

 

10.odg. – VARIE 

 - Preventivi strumentazione (per eventi formativi on line). Rel. arch. Spicone; 

 - Ratifica concessione locali Ordine all’arch. Vanda Ambrosoli (10 e 16 dicembre). Rel.   

  la Presidente; 

 - Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferrario, Ferraris, Vergerio, Ghisolfi, Conagin (arriva alle ore 15,15), Forni, Ricchezza, e 

Trevisan. 

Assenti: Silvani e Spicone 

 

Il Consiglio si svolge a distanza tramite piattaforma GoToMeeting, visti i disposti del recente DPCM 

sul contenimento del contagio del Covid,  

 

§ § § 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/23/2020: Approvazione verbale della seduta consigliare del 1° dicembre2020. 

Il Consiglio delibera, con l’esclusione dell’arch. Ricchezza, poichè assente, di approvare il verbale 

della seduta consigliare tenutasi in data1° dicembre 2020. 

 

2/23/2020: Variazioni Albo: Cancellazioni. 

Viste le richieste pervenute, verificata la documentazione allegata, il Consiglio delibera le 

cancellazioni dall’albo degli architetti Valerio Barabino (n° 919) di Arizzano, Chiara Lucchini (n° 

1373) di Verbania, Antonella Manuelli (n° 300) di Borgomanero, Riziero Ribola (n° 534) di San 

Bernardino Verbano e Marco Giuseppe Scampini (n° 793) di Novara. 

 

3/23/2020: Obbligo comunicazione domicilio digitale. Delibera sospensione a tempo indeterminato. 

Con riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di obbligo in capo agli iscritti 

di comunicare il proprio domicilio digitale all’Ordine professionale di appartenenza, il Consiglio, 

appurato che nonostante i numerosi solleciti gli iscritti di seguito indicati non hanno provveduto a 

comunicare all’Ordine il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, delibera di comminare agli 

architetti … omissis… e architetto iunior … omissis… la sanzione disciplinare della sospensione a 

tempo indeterminato. 

 

4/23/2020: Obbligo aggiornamento dati personali. Inadempienza dell’arch. … omissis…. 

Segnalazione al Consiglio di Disciplina. 

Il Consiglio, alla luce di quanto esposto dalla Presidente, delibera di segnalare al Consiglio di 

Disciplina dell’Ordine la posizione dell’arch. … omissis…. inadempiente rispetto l’obbligo di 

aggiornare il proprio Ordine dei dati personali e professionali modificati,ai sensi di quanto disposto 

dal comma 5 dell’art. 4 delle vigenti norme deontologiche, che così recita 

“Il professionista ha l’obbligo di comunicare tempestivamente i propri dati personali e quelli 

dell’attività professionale, compreso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, all’Ordine 

presso cui è iscritto, nonché qualsiasi variazione degli stessi o modifica dei requisiti di legge che ne 

hanno permesso l’iscrizione all’Albo. ….” 



Si trasferirà pertanto all’attenzione del Consiglio di Disciplina la scansione della busta della 

raccomandata inviata all’iscritto all’indirizzo di residenza comunicato all’atto della sua iscrizione 

all’Albo, restituita dalle poste con indicazione di “sconosciuto”; l’email inviata all’anagrafe del 

Comune di Comignago e la relativa risposta, la comunicazione inviata via pec all’iscritto in data 3 

dicembre 2020. 

 

5/23/2020: Ratifica delega per la Commissione Espropri Provincia del VCO. 

Vista la comunicazione pervenuta dall’Agenzia delle Entrate – sede provinciale del VCO, il 

Consiglio, preso atto della mancanza di candidature da parte degli iscritti, verificata la disponibilità, 

delibera di ratificare la delega all’arch. Mauro Vergerio di rappresentare l’Ordine in seno alla 

Commissione Espropri della Provincia del VCO. 

Come membro supplente si comunicherà il nome dell’arch. Ghisolfi. 

 

6/23/2020: Delibera perdita credito arch. … omissis…. € 182,10 (sospeso a tempo indeterminato). 

Il Consiglio, considerato che l’arch. … omissis…. è sospeso a tempo indeterminato per morosità dal 

17/01/2012, preso atto dei numerosi solleciti di pagamento a saldo di quanto dovuto all’Ordine che 

ammonta ad euro 182,10 (quota parte di contributi d’iscrizione relativi all’anno 2010), tenuto conto 

che l’azione legale volta al recupero del credito comporterebbe sicuramente un esborso maggiore 

dell’importo che si andrebbe a riscuotere, il Consiglio delibera di annullare il credito di € 182,10 

chiudendo contabilmente la partita come perdita su crediti. 

 

7/23/2020: Chiusura conto corrente BPM. 

Alla luce di quanto relazionato dal Tesoriere, il Consiglio, preso atto dell’inoperosità di avere e 

sostenere le relative spese di gestione di un secondo conto corrente bancario, delibera di estinguere il 

conto corrente aperto presso il Banco Popolare di Milano, Banca di Novara e di trasferire quanto 

presente sul conto, su quello della Banca Popolare di Sondrio, filiale di Novara. 

 

8/23/2020: Valutazione certificazione 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 Vice Presidente arch. 

Ghisolfi, si delibera di confermare o rigettare le richieste di cfp così come da riepilogo in mano alla 

Segreteria. 

Ad alcuni iscritti verranno richiesti chiarimenti / integrazioni come indicato nel prospetto. 

 

8/23/2020: Convenzione con Prospecta Formazione Srl anno 2021 

Il Consiglio, sentita la relazione dell’arch. Conagin, delibera, con riserva di verificare il programma 

dei corsi offerti e aperti a tutti gli iscritti agli Ordini italiani, di approvare la convenzione con la società 

Prospecta Formazione che, a fronte dell’accreditamento di tutti i corsi on-line presenti in catalogo, 

consentirà agli iscritti all’Albo di frequentare gratuitamente i loro corsi per l’anno 2021. 

 

9/23/2020: Report Consiglieri.  

Il Consiglio delibera di approvare i report dei gettoni presenze e rimborsi spesa presentata dai seguenti 

Consiglieri: 

- arch. Forni: euro 210,00 (7 consigli) 

- arch. Conagin: euro 258,80 (6 consigli e rimborso spese Consiglio VB 8 ottobre) 

- arch. Vergerio: euro 368,00 (6 consigli e rimborso spese incontri di Federazione) 

- arch. Trevisan: euro 371,20 (7 consigli e rimborsi spese consigli di Verbania) 

- arch. Ferrario: euro 271,20 (6 consigli e rimborso spese consiglio di Verbania) 

- arch. Montani Guido (CdD): euro 60,80 (rimborso spese incontro a Novara 17/02/2020) 

- arch. Carlo Ghisolfi: euro 510,00 (consigli da aprile a dicembre) 

- arch. Paola Silvani: euro 150,00 (5 sedute consigliari) 



- arch. Fabio Ricchezza: euro 90,00 (3 sedute consigliari) 
 

10/23/2020: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

Sorrentino Aniello snc   555,00 + iva stampe flyer Abitare il Paese 

Emmaus Coop.    155,00 + iva  pulizia sede Novara novembre 

Europaconcorsi    208,00 + iva  abbonamento dicembre 

 

11/23/2020: Ratifica concessione locali Ordine all’arch. Vanda Ambrosoli (10 e 16 dicembre). Rel. 

la Presidente. 

Il Consiglio ratifica la concessione dei locali dell’Ordine utilizzati dall’arch. Vanda Ambrosoli nel 

pomeriggio del 10 dicembre e nella mattina del 16 dicembre uu.ss.. 

 

12/23/2020: Richiesta esonero formazione anno 2021 arch. … omissis….  

Vista la richiesta pervenuta, verificati i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, il 

Consiglio delibera di accogliere la richiesta di esonero dalla formazione per l’anno 2021 dell’arch. 

…omissis….. (per non esercizio professionale). 

 

12/23/2020: Bando di Concorso “Di-segnare il giardino”. Associazione Culturale Asilo Bianco.    

Richiesta patrocinio e membro Ordine in Giuria. Aggiornamenti. Rel. arch. Trevisan.  

Con riferimento a quanto verbalizzato nella scorsa seduta consigliare, il Consiglio, acquisito il parere 

favorevole dell’arch. Trevisan, delibera di approvare il bando del concorso “Di-segnare il giardino” 

dell’Associazione Culturale Asilo Bianco e di nominare l’arch. Federica Cornalba membro della 

Commissione Giudicatrice. 

 

§ § § 

 

PUNTI e RELAZIONI 

 

2. odg – CNAPPC 

- “Abitare il paese – La cultura della domanda; i bambini e i ragazzi per un progetto di futuro 

prossimo” terza edizione. – Richiesta di adesione. Rel. il Segretario. 

 Alla luce di quanto esposto dal Segretario, in merito alle problematiche riscontrate nella 

conduzione delle precedenti edizioni (necessità di maggiore coordinamento tra gli Ordini partecipanti 

e tra questi e la direzione centrale del progetto – CNA e Reggio Children), data l’enorme difficoltà di 

programmazione di tempi e modi di svolgimento delle iniziative, il Consiglio pur ritenendo positiva 

l’esperienza portata a termine nei due anni precedenti, ritiene che al momento non vi siano i 

presupposti necessari per aderire alla 3° edizione di “Abitare il Paese – la Cultura della domanda”. 

L’organizzazione richiederebbe la certezza di poter frequentare le strutture scolastiche da parte di 

studenti e tutors, in quanto le attività di tipo laboratoriale rappresentano il momento formativo 

principale, che l’attuale situazione di instabilità provocata dall’emergenza anti-Covid19, con la 

modalità didattica “a distanza” quale prevalente, non permette di attuare. 

 

4. odg . - FEDERAZIONE 

- Rel. Consiglio di Federazione – 10 dicembre. Rel. l’arch. Vergerio. 

 Ufficializzazione dell’ingresso di Torino in Federazione, aderiscono alle iniziative già assunte. 

Il nuovo assetto sarà: Presidente Vergerio (Novara), Bonetti (Aosta) segretario, Somaglino (Vercelli) 

tesoriere. 

 Candidati: Cappochin e altro architetto di cui non si sa il nome ma appoggiato da Ordini di 

Milano, Roma, Biella ed altri di Italia per la formazione di una nuova lista. Incontro di Cappochin 

vuole ricandidarsi sollecitato da altri e nella sua lista il candidato di Torino, Firenze e di altri Ordini: 



il Piemonte si trova ad avere una candidatura forte di Torino ma non identificata in generale del 

territorio. Questo infelice dualismo porrà poi il problema di schierarsi non per la lista ma per i nomi 

che le comporranno. La Federazione (come da statuto) non si schiererà da nessuna parte e rimarrà 

neutra nei confronti degli Ordini senza porre nessuna pressione e/o indirizzo. È stato fatto presente 

che il nostro Consiglio non ha preso ancora una decisione in merito alle prossime elezioni del 

Presidente 
 

- Rel. incontro Ordini Dichiarazione d’Intenti – 12 Dicembre. Rel. la Presidente 

 Tiziana Campus ha introdotto i lavori, gli interventi sono stati molto interessanti. I colleghi 

introducono un relatore che parte delle attività esterne al nostro Ordine (Imprenditori, giornalisti, 

ecc): in questa maniera si ascolta quello che le altre categorie pensano e vedano di noi, della nostra 

categoria. Continueranno a raccogliere indicazioni negli altri incontri da quelli che poi verranno poi 

ad essere i candidati delle prossime elezioni nazionali. 
 

7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Approvazione bilancio Preventivo 2021 / Convocazione Assemblea iscritti. Rel. il Tesoriere. 

 Il Tesoriere illustra l’ultima versione del bilancio condivisa in settimana con i Consiglieri, che 

risulta ottenere il pareggio tra i ricavi e i costi. Evidenzia l’esosa spesa per organizzare i corsi abilitanti 

dei VVFF con l’Associazione Pro.fire: si incarica la segreteria di approfondire i termini della 

convenzione sottoscritta con l’Associazione per quanto riguarda in particolare i compensi dei relatori 

dei corsi, i cui costi parrebbe essere totalmente a carico dell’Ordine. Se così fosse, il Consiglio 

deciderà di disdire l’accordo sottoscritto. 
 

- Preventivi per incarico DPO anno 2021. Rel. il Tesoriere e il Segretario; 

 Il Consiglio acquisisce 3 preventivi per rinnovare l’incarica di DPO dell’Ordine. Si rimane in 

attesa di ricevere anche il preventivo dell’avv. Maruccio, attuale DPO. 

 Il punto viene rinviato alla seduta consigliare che si terrà martedì 22 dicembre. 
 

8. odg.  - FORMAZIONE E LAVORO 

- Valutazione proposte formative di approfondimento sulla tematica del bonus 110%. Rel. Segretario. 

 Il Consiglio, sentita la relazione dei fatti da parte del Segretario, propone di individuare dei 

soggetti interessati a diffondere e chiarire il mondo complesso del 110% per poter meglio chiarire 

questo sistema. Il supporto da dare agli iscritti potrebbe, in prima istanza, riguardare la possibilità di 

mettere a confronto temi e posizioni, oltrechè problematiche riscontrate nei primi tempi di 

applicazione della normativa. Si propone inoltre di interpellare l’agenzia Botanica per chiarire gli 

aspetti legati al tema della copertura assicurativa. 
 

9. odg. - BANDI E CONCORSI 

- Incarico professionale per l’adeguamento del PRG al Piano Paesaggistico Regionale  

(PPR) ed al Regolamento Edilizio Tipo. Comune di Arona. Rel. arch. Trevisan, il Segretario e arch. 

Vergerio. 

 L’avviso di cui all’oggetto è sospeso in quanto il Comune di Arona non ha ancora accolto le 

osservazioni comunicate dall’Ordine. 

 Si attendono comunicazioni; teniamo quindi monitorata la situazione. Pubblicheremo la nostra 

lettera al Comune e divulgheremo agli iscritti. 

 

10.odg. – VARIE 

- Preventivi strumentazione (per eventi formativi on line). Rel. arch. Spicone. 

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

consigliare. 
 

 La prossima seduta consigliare si svolgerà il prossimo 22 dicembre per deliberare 

l’approvazione del preventivo DPO e dei report dei consiglieri. 



 Il 5 gennaio si terrà invece il primo consiglio del 2021. 
 

 Alle ore 18.00 si chiude la seduta consigliare. 
 

           IL SEGRETARIO       ILPRESIDENTE 

                  arch. Lucia Ferraris     arch. Nicoletta Ferrario 


