
SEDUTA CONSIGLIARE N° 18 del 16 LUGLIO 2021 

 

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

 

1. odg - GENERALI  

 - Approvazione Verbale seduta Consigliare del 5 luglio 2021. Rel. la Presidente; 
 

- COMMISSIONI 

- CNAPPC 
 

2. odg. - ALBO  

 - Variazioni Albo. N. 1 Iscrizione (Pianificatore Marco Chiera sez. B/b) 
  

- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 
 

3. odg - DEONTOLOGIA 

 - Consiglio di Disciplina 2021/2025. Incontro con il Presidente del Tribunale di Novara.  

 Aggiornamenti. Rel. la Presidente; 
 

- PROFESSIONE  

- PARCELLE E COMPENSI 

 

4. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 - Valutazione preventivo avv. Martino (parere competenze professionali / “vincolo di 

 rispetto cimiteriale”) 
 

5. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

  

 - BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  
 

6. odg.  VARIE 

 - Richiesta ferie dipendenti. Rel. la Presidente; 

         - Varie ed eventuali. 

 

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

Assenti: Savino e Trevisan 

 

Il Consiglio si svolge on line, tramite la piattaforma di GoToMeeting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELENCO DELIBERE 

 

1/18/2021: Approvazione Verbale seduta Consigliare del 5 luglio 2021. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale della seduta consigliare tenutasi in data 5 luglio. 

 

2/18/2021: Variazioni Albo: Nuove Iscrizioni. 

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

iscrizioni all’Albo: 

- architetto Fabio Cerina di Novara al n° 1768 (sez. A/a) 

- pianificatore territoriale iunior Marco Chiera di Fontaneto d’Agogna al n° 1769 (sez. B/b) 

 

3/18/2021: Valutazione certificazioni cfp su iM@teria. Rel. arch. Spicone. 

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. Spicone, il 

Consiglio delibera di confermare o rigettare le richieste di cfp così come da riepilogo in mano alla 

Segreteria.  

  

4/18/2021: Richiesta ferie dipendenti.  

Il Consiglio approva la richiesta delle dipendenti di chiudere l’Ordine dal 4 al 24 agosto compresi. 
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3. odg - DEONTOLOGIA 

- Consiglio di Disciplina 2021/2025. Incontro con il Presidente del Tribunale di Novara. 

Aggiornamenti. Rel. la Presidente. 

 La Presidente riferisce di aver illustrato al Presidente del Tribunale la situazione riguardante le 

candidature spontanee per il Consiglio di Disciplina ricevute entro il termine del 4 luglio u.s.  

 Il Presidente del Tribunale ha espresso la propria contrarietà alla proroga dei termini in favore 

dell’applicazione di quanto contenuto nella Circolare del CNAPPC n. 94 del 13.07.2017 (prot. n. 

0001642), suggerendo di accogliere le candidature spontanee presentate oltre il termine previsto come 

“nomine d’ufficio”. Qualora non si riuscisse a raggiungere il numero di 22 candidature, sarebbero 

sufficienti 16 nominativi (11 componenti effettivi + 5 supplenti). 

 Il Consiglio prende atto di quanto relazionato e si attiva con gli iscritti per raggiungere il numero 

minimo di componenti richiesto dal Presidente del Tribunale. 

 

4. odg – CONTABILITA’ - BILANCIO 

- Valutazione preventivo avv. Martino (parere competenze professionali / “vincolo di rispetto 

cimiteriale”).  

 Visto il preventivo elaborato dall’Avv. Martino, il Consiglio delega il Tesoriere alla verifica 

di compatibilità di bilancio, rinviando alla prossima seduta di Consiglio l’eventuale delibera. 

 In caso di approvazione, il parere elaborato dall’Avv. Martino sarà poi sviluppato – per quel 

che riguarda l’aspetto deontologico - insieme al Consulente legale dell’Ordine.  

 

6. odg.  VARIE 

- PEC Casalino e Casalvolone. Rel. Dott. Vallino 

 Il Dott. Vallino illustra il caso di un PEC che interessa i Comuni di Casalino e Casalvolone 

coinvolgendo circa 70 ettari di territorio. Tale strumento urbanistico esecutivo risulta presentato da 

un geometra che assumerà anche il ruolo di coordinamento. A tutela dell’attività professionale, il 

Dott. Vallino propone quindi un’interrogazione da presentare agli enti che hanno accolto il PEC 

mettendo in copia Provincia e Regione. Propone anche di inviare una segnalazione al Collegio dei 

Geometri di Vercelli cui il professionista è iscritto. 

 Il Consiglio delega il dott. Vallino alla redazione del testo dell’interrogazione. 

 

    IL SEGRETARIO              LA PRESIDENTE 

      arch. Federica Cornalba                             arch. Lucia Ferraris 


