
SEDUTA CONSIGLIARE N° 21 DEL 17 NOVEMBRE 2020 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 3 novembre. Rel. la Presidente; 

 

- COMMISSIONI 

 

2. odg – CNAPPC 

 -   Abitare il paese Conclusione delle attività, chiusura del progetto e stampa dei risultati. Rel.  

      il Segretario e la Presidente; 

 

3. odg. - ALBO  

 -     Variazioni Albo. Cancellazione per dimissioni arch. Ernesto Scalabrino.  

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

4. odg . - FEDERAZIONE 

 -   Consiglio di Federazione del 4 novembre 2020. Rel. arch. Vergerio; 

 -    Documento d’Intenti sottoscritto da vari Ordini e Federazioni. Rel. arch. Vergerio 

 

5. odg. - DEONTOLOGIA 

 -    Segnalazione Comune di Marano Ticino nei confronti dell’arch. … omissis…..      

              Aggiornamenti. Rel. il Segretario e la Presidente; 

 

6. odg - PROFESSIONE  

 -  Rel. Incontro Regione Piemonte del 12/11/2020: presentazione Specifiche Urbanistica  

             Senza Carta / aggiornamenti MUDE notifiche preliminari. Rel. arch. Vergerio 

 -   Disponibilità del Politecnco di Torino ad affidare a laureandi tesi su ex Area Acetati      

     Verbania. Rel. arch. Ghisolfi; 

 -  Proposta Associazione Nazionale Costruttori Edili Vco coordinamento 110% tra imprese e  

            Ordini professionali. Rel. arch. Ghisolfi;  

 -  Proposta Comune di Verbania video-conferenza confronto preliminare per ipotesi variante  

     PRG. Rel. arch. Ghisolfi; 

 

- PARCELLE E COMPENSI 

 

7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Presentazione bilancio Preventivo 2021 / Quota iscrizione 2021. Valutazioni. Rel. il 

Tesoriere; 

- Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 

- Richiesta valutazione esonero pagamento quota 2020 arch. … omissis…. / interventi a 

sostegno iscritti con figli under 14.  Rel. la Presidente, il Segretario e il Tesoriere; 

- Mav 2020. Elenco iscritti inadempienti. Applicazione mora. Indicazione termine 

pagamento. Rel. il Tesoriere. 

 

8. odg.  - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 -    Richiesta esonero formazione anno 2020 arch. Giulio Paglino (… omissis….); 

 



- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  

 

9. odg. – VARIE 

 - Proposta Polizza assicurativa collettiva a favore degli Iscritti / garanzie  

  assicurative connesse al ricovero in istituto di cura a seguito di accertata positività al  

  COVID-19. Rel. la Presidente. 

 - Posizione contabile arch. … omissis…... Rel. il Tesoriere; 

 - Questione costo riparazione Serramento Castello Novara (smontaggio mostra  

  Mangiarotti). Rel il Tesoriere;   

 -       Pagine La Stampa gratuite. Rel. la Presidente; 

 - Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferrario, Ferraris, Vergerio, Ghisolfi (entra alle 16), Conagin, Cornalba (entra alle 16), 

Forni, Ricchezza, Silvani, Spicone e Trevisan. 

Assenti: nessuno 

 

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

sul contenimento del contagio del Covid,  

 

§ § § 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/21/2020: Approvazione verbale della seduta consigliare del 3 novembre 2020. 

Il Consiglio delibera, con l’astensione degli architetti Ricchezza e Spicone, assenti lo scorso 

consiglio, di approvare il verbale della seduta consigliare tenutasi in data 3 novembre 2020. 

 

2/21/2020: Abitare il paese. Conclusione delle attività, chiusura del progetto e stampa dei risultati.  

Alla luce di quanto relazionato dalla Presidente e dal Segretario in merito all’incontro svoltosi on line 

lo scorso 9 novembre alla presenza della sola arch. Romina Emili (l’arch. Luciana Signor non era 

raggiungibile), il Consiglio approva i lavori del progetto concluso e delibera di stampare il flyer e di 

distribuirlo alle scuole che hanno partecipato all’iniziativa e che, tra l’altro, si sono dimostrate 

entusiaste dell’iniziativa e disponibili a partecipare ad altri progetti. Si prende atto che il lavoro è 

stato svolto principalmente dall’arch. Emili. Il Consiglio approva il preventivo della ditta Sorrentino 

di Aniello Sorrentino Srl di € 550,00 + iva per stampare n. 500 flyer. 

 

3/21/2020: Variazioni Albo: Cancellazione. 

Vista la richiesta pervenuta, verificata la completezza della documentazione allegata, il Consiglio 

delibera la cancellazione dall’albo dell’arch. Ernesto Scalabrino (n° 148) di Verbania.  

 

4/21/2020: Documento d’Intenti sottoscritto da vari Ordini e Federazioni / Prossime elezioni per il 

rinnovo del Consiglio Nazionale Architetti PPC. 

Con riferimento alla comunicazione pervenuta dall’Ordine degli Architetti PPC di Palermo, presa 

visione del documento d’intenti sottoscritto da alcuni Ordini e Federazioni – che avevano già 

partecipato ad un precedente incontro lo scorso 12 ottobre, il Consiglio delega la Presidente a seguire 

i lavori della prossima riunione che si terrà on line venerdì 20 novembre. 

Il Consiglio prende atto che il documento trasmesso è stato redatto visto l’approssimarsi delle elezioni 

per il rinnovo del Consiglio Nazionale considerando fondamentale intraprendere “un confronto 



franco ed aperto, con lo sguardo rivolto al futuro, sui temi del nostro mondo professionale, ma anche 

sul sistema Paese di cui siamo parte essenziale.” 

L’obiettivo principale è quello di “ridare centralità al ruolo di garanzia che è proprio delle 

professioni di interesse pubblico, per una crescita civile e culturale a beneficio delle città, dei 

territori, e per far sempre più assumere alla nostra comunità professionale il ruolo di protagonista.” 

 

5/21/2020: Segnalazione Comune di Marano Ticino nei confronti arch. …. Omissis…. Aggiornamenti 

Alla luce di quanto relazionato dalla Presidente, il Consiglio, preso del contenuto della lettera che il 

Segretario del Comune di Marano Ticino, geom. Gianfranco Brera, ha inviato all’arch. …. Omissis…., 

prendendo le sue parti e chiedendo di non tener conto della segnalazione ricevuta dal tecnico 

Comunale perché gli intenti non erano quelli di trasmettere una segnalazione ma erano volti 

unicamente ad avere un parere, il Consiglio delibera di archiviare la pratica. 

 

6/21/2020: Presentazione Bilancio Preventivo 2021 / quota iscrizione 2021. Valutazioni. 

Il Consiglio delibera di confermare l’importo di € 210,00 per il contributo di iscrizione all’Ordine per 

l’anno 2021. 

L’assemblea degli iscritti per l’approvazione del Bilancio Preventivo per l’anno 2021 si terrà il 

prossimo 22 dicembre (data ancora da confermare). 

 

7/21/2020: Report Consiglieri. 

Il Consiglio delibera di approvare il report delle presenze e rimborsi spese del III trimestre 2020 

dell’arch. Cornalba di € 213,84. 

 

8/21/2020: Richiesta valutazione esonero pagamento quota 2020 arch. … omissis…. / Interventi a 

sostegno iscritti con figli under 14. Rel. la Presidente, il Segretario e il Tesoriere. 

Vista la richiesta dell’arch. … omissis…., approfonditi i termini della questione (“Interventi a 

sostegno di iscritti con figli under 14 e reddito under 35.000 euro) e tenuto conto delle diverse 

comunicazioni nel merito trasmesse agli Iscritti nel mese di maggio, il Consiglio delibera di non poter 

accogliere l’istanza di esonero trasmessa all’Ordine solamente in data 7 novembre u.s.. 

Verrà comunicato all’interessata che il Consiglio sta valutando per il prossimo anno altre iniziative a 

sostegno degli iscritti, che verranno divulgate tramite newsletter e pubblicate sul sito internet 

dell’Ordine. 

 

9/21/2020: Mav 2020. Elenco iscritti inadempienti. Applicazione mora. Indicazione termine 

pagamento. 

Preso atto che vi sono 335 iscritti inadempienti rispetto l’obbligo del pagamento del contributo 

d’iscrizione all’Ordine per l’anno in corso, il Consiglio delibera, come da regolamento, di riemettere 

i nuovi M.Av. maggiorati di € 20,00 (per spese e interessi legati) indicando come scadenza il 31 

dicembre 2020. 

Il Consiglio accoglie altresì la richiesta dell’arch. …. omissis… di rateizzare l’importo dovuto in due 

tranche (30 novembre e 31 dicembre). 

 

10/21/2020: Posizione contabile arch. … omissis….. 

Il Consiglio prende atto del rispetto parziale (manca l’ultima rata di 57,00 euro) da parte dell’arch. … 

omissis…. del piano di rientro del debito relativo al contributo d’iscrizione dell’anno 2019. 

Tenuto inoltre conto che l’iscritto oltre la quota del 2020 (da pagare interamente) deve anche saldare 

i diritti di visura (70%) di una parcella in contenzioso vidimata lo scorso ottobre 2019, il Consiglio 

delibera, previo sollecito telefonico, di indicare come termine per il pagamento sia della quota 2020 

che del saldo dei diritti di visura il 31 dicembre 2020. 

In caso di inadempienza, il Consiglio sarà tenuto a segnalare la posizione inadempiente dell’arch. 

…. omissis…. al Consiglio di Disciplina. 



 
11/21/2020: Esonero formazione anno 2020. Giulio Paglino (… omissis….). 

Il Consiglio, vista la richiesta, delibera di accogliere la domanda di esonero dall’obbligo formativo 

per l’anno 2020 dell’arch. Giulio Paglino (… omissis….) 
 

12/21/2020: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

A. Manzoni  € 1.207,50 + IVA inserito speciale Gregotti su La Stampa 

Simone De Stasio € 626,00  progetto Bando Cariplo ex Caserma Passalacqua  

Coop. Emmaus           € 155,88 (+ IVA) pulizia sede Novara ottobre 

Ciro Bolognese € 430,00  docenza corso VVF 

La Malfa  € 1.166,40  docenza corso VVF 

Romina Emili  € 2.137,60  progetto grafico flyer “Abitare il Paese”  

 

§ § § 

 

PUNTI e RELAZIONI 

 

4. odg . - FEDERAZIONE 

- Consiglio di Federazione del 4 novembre 2020. Rel. arch. Vergerio. 

 Relaziona l’arch. Vergerio ed espone per punti quanto discusso in occasione della riunione di 

Federazione tenutasi on line lo scorso 4 novembre. 

- Considerazioni su incontro con colleghi Lazio e con Cappochin e altri Ordini Piemonte e Valle 

d’Aosta: considerazioni positive.  

- Arch. Marin (delegato da Vicepresidente Carosso) per riscrittura legge urbanistica regionale. 

Ha fornito documentazione sulla proposta di legge.  

- Lettera di Vercelli mandata come Federazione al CNA per chiarimenti su come comportarsi con 

colleghi che non sono in regola con CFP del primo triennio e anche del secondo.  

- Bilancio consuntivo spese Federazione. 1.200 €/annui.  

- Delegazione consultiva a base regionale. Alcuni lamentano che partecipa chi vuole e quindi 

svolgimento dispersivo. Ufficio presidenza un po’ debole. 

 

- Documento d’Intenti sottoscritto da vari Ordini e Federazioni. 

 Convocazione della riunione per il 20.11.2020. Parteciperà la Presidente.  

Si prende atto che partecipano alcuni Ordini “sparsi”. 

Documento: linee di indirizzo per il rinnovo del prossimo CNA. Vengono individuati principi e 

azioni per metterli in atto: identità, lavoro, riforma ordinistica. Questi e altri argomenti verranno 

sintetizzati in un breve documento redatto a livello di federazione da sottoporre ai futuri candidati.  

Aperture in direzione dei principi che stanno alla base della riforma dell’ordinamento: figura unica 

e valorizzazione della professione.  

Aiuto concreto che gli Ordini piccoli si aspettano dal CNA.  

Il Consiglio Nazionale dovrebbe avere maggiore autorevolezza nel proporsi in politica e 

rappresentare meglio in quelle sedi e nel paese qual è la funzione della nostra professione.  

 

Il Documento trasmesso è una bozza su cui lavorare da qui a febbraio; approfondire tutti o una parte 

di essi.  
 

6. odg - PROFESSIONE  

- Rel. Incontro Regione Piemonte del 12/11/2020: presentazione Specifiche Urbanistica  

Senza Carta / aggiornamenti MUDE notifiche preliminari. Rel. arch. Vergerio. 



 L’arch. Vergerio ha partecipato all’incontro on line convocato dalla Regione Piemonte lo scorso 

12 novembre per la presentazione “Specifiche Urbanistica Senza Carta” in coda al quale si è parlato 

anche della presentazione tramite MUDE della notifica preliminare. 

 Il prossimo incontro si terrà il 26.11.2020: sarà possibile presentare proprie considerazioni. 

Notifica attraverso MUDE: Regione Piemonte dice che sono 6 anni che sperimenta e da qui non si 

torna indietro.  

Individuata nuova figura nei soggetti coinvolti: presentatore della notifica può essere diverso dal 

professionista. Il privato può farlo con lo SPID. Questo soggetto non ha responsabilità.  

Specificazione del lavoro autonomo aggiunto.  

Geolocalizzazione non più obbligatoria. 

Canale speciale per enti locali che non aderiscono a Mude per leggere documentazione.  

Bypass per interventi dove non è previsto coordinamento sicurezza.  

Messaggi di errore avranno riferimenti più precisi. 

Modalità di memorizzazione dell’anagrafica. 

 

-  Disponibilità del Politecnico di Torino ad affidare a laureandi tesi su ex Area Acetati Verbania. 

Rel. arch. Ghisolfi; 

 Relaziona l’arch. Ghisolfi 

 Possibilità di coinvolgere più enti (Politecnico, Comune, …); potremmo partecipare anche noi 

come coordinamento delle idee.  

 

-  Proposta Associazione Nazionale Costruttori Edili Vco coordinamento 110% tra imprese e Ordini 

professionali. Rel. arch. Ghisolfi;  

 Il Presidente vorrebbe mettere in piedi un coordinamento per il bonus del 110% tra imprese 

e professionisti per fare informativa. 

 Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha pubblicato i costi dei professionisti; il nostro Consiglio 

Nazionale non l’ha invece ancora fatto. 

 La Federazione del Piemonte e Valle d’Aosta ha chiesto riscontro al CNAPPC.  

 Sarebbe bene preparare e mettere a disposizione degli iscritti la lettera d’incarico specifica 

ed elenco prezzi. 

 

- Proposta Comune di Verbania video-conferenza confronto preliminare per ipotesi variante PRG. 

Rel. arch. Ghisolfi; 

 L’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata Giovanni Margaroli del Comune di Verbania ha 

annunciato l’intenzione di predisporre la variante generale del piano regolatore di Verbania. Vorrebbe 

organizzare un incontro con i professionisti per acquisire le impressioni dei tecnici in merito alle sue 

analisi e quindi avere conferme se la strada che sta percorrendo è gradita e/o migliorabile.  

 La presentazione dell’Assessore sarà aperta e chi vorrà presentare istanze lo potrà fare tramite 

l’Ordine. 

 Il Vice Presidente arch. Ghisolfi con i Consiglieri Spicone e Trevisan viene delegato dal 

Consiglio ad occuparsi della proposta del Comune.    
 

8. odg.  - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 La valutazione delle certificazioni viene rinviata alla prossima seduta consigliare. 

 

9. odg. – VARIE 

- Proposta Polizza assicurativa collettiva a favore degli Iscritti / garanzie assicurative connesse al 

ricovero in istituto di cura a seguito di accertata positività al COVID-19. Rel. la Presidente. 

 La discussione di questo punto viene rinviata alla prossima seduta consigliare. 

 



- Questione costo riparazione Serramento Castello Novara (smontaggio mostra Mangiarotti).    

 Alla luce di quanto relazionato dalla Presidente, che aggiorna i presenti in merito alle ultime 

email dall’arch. Kinue Horikawa e dall’arch. Francesca Albani, non avendo più avuto notizie 

dall’azienda AgapeDesign Srl, propone di verificare con il Castello alcuni dettagli (circa tempi e modi 

della comunicazione del danno) per poi inviare un sollecito all’azienda. 

 Si valuterà se sia il caso di interpellare l’avv. Genoni per redigere il testo della lettera. 

 

- Pagine La Stampa gratuite. Rel. la Presidente. 

 Il Consiglio prende atto del riscontro dell’agenzia della Stampa, “A. Manzoni & C” di offrirci 

gratuitamente due uscite sul quotidiano - in date a nostra scelta - come “risarcimento” a seguito alla 

nostra segnalazione circa la bassa qualità di stampa dell’inserto sull’arch. Gregotti 

 Si propone di utilizzare questi due spazi per un articolo sugli Architetti Arco Alpino e per un 

articolo dell’arch. Elena Bertinotti, che aveva già comunicato – la scorsa primavera - la propria 

disponibilità in tal senso. 

  

- Multiservice a Verbania. 

 Il Tesoriere segnala che la multiservice di Verbania e quella di Novara sono noleggi a lunga 

scadenza (termineranno nel 2021). Non è previsto il riscatto. 

 Bisogna decidere cosa fare entro le scadenze. 

 

 Alle ore 18.00 si chiude la seduta consigliare. 

 

          ILSEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

                arch. Lucia Ferraris               arch Nicoletta Ferrario 
 


