
SEDUTA CONSIGLIARE N° 16 del 18 GIUGNO 2021 

 

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

 

1. odg - GENERALI  

 - Approvazione Verbale seduta Consigliare del 4 giugno 2021. Rel. la Presidente; 

 

2. odg. - COMMISSIONI 

 - Nomina referenti del Consiglio nelle Commissioni Lavoro. Rel. la Presidente; 

 

- CNAPPC 

 

3. odg. - ALBO  

 - Variazioni Albo: 1 cancellazione per dimissioni arch. Tonati Rocco; n. 1 nuova iscrizione:  

 arch. Riccardo Scarvaci; 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

- FEDERAZIONE 

 

4. odg - DEONTOLOGIA 

 - Composizione Consiglio di Disciplina 2021/2025. Valutazione raccolta CV componenti 

 esterni. Rel. la Presidente; 

 

5. odg.- PROFESSIONE  

 - Nomina referente Ordine nella RTP Piemonte. Rel la Presidente; 

 - Ratifica delega arch. Forni per sottoscrizione protocollo d’Intesa prevenzione usura. 

 Prefettura di Novara; 

 

- PARCELLE E COMPENSI 

 

6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

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

 - Richiesta esonero quota 2021 (misure a sostegno genitori figli under 14) inviata alla pec non  

    istituzionale dell’Ordine arch. … omissis….; 

 - Versamento 50% quote 2021 al CNAPPC. Rel. il Tesoriere, 

 - Passaggio gestione contabilità PA. Rel. il Tesoriere; 

 

7. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

 - Esonero formazione arch. … omissis… (non esercizio professione); 

 

8. odg. - BANDI E CONCORSI 

 - Comune Verbania: gara a procedura aperta affidamento incarico riqualificazione piazza 

 Garibaldi. Riscontro del Comune. Rel. arch. Trevisan; 

 - Comne Arona: incarico per adeguamento del PRG vigente al Piano paesaggistico regionale  

 ed al Regolamento edilizio tipo. Riscontro del Comune. Rel. arch. Trevisan; 

 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  

 

9. odg.  VARIE 



 - Ratifica concessione uso sala Ordine (arch. iunior Stefano Ferraris). Rel. arch. Spicone; 

 - Aggiornamento sulle disposizioni privacy. Incontro il DPO. Rel. la Presidente 

 - RSPP Ordine. Definizione lettera ad invito per affidamento incarico. Rel. la Presidente 

 - Varie ed eventuali. 

 

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

Vallino 

Assenti: nessuno 

 

I consiglieri Bosco, Conagin, Forni e Silvani sono collegati da remoto 

 

Il Consiglio si svolge presso la sede Territoriale di Verbania. 

 

 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/16/2021: Approvazione Verbale seduta Consigliare del 4 giugno 2021. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale della seduta consigliare tenutasi in data 4 giugno. 

 

2/16/2021: Nomina referenti del Consiglio nelle Commissioni Lavoro. Rel. la Presidente. 

La Presidente esprime le proprie considerazioni in merito al funzionamento delle Commissioni di 

Lavoro attualmente in essere sulla base di partecipazione, efficacia e utilità.  

Il Consiglio concorda con la continuità di funzionamento delle Commissioni Urbanistica, 

Cultura/Eventi, Sicurezza, Formazione e Parcelle. In attesa di raccogliere - mediante call - le 

disponibilità degli iscritti alla partecipazione operativa, assegna così i ruoli di Referenti del Consiglio:  

- Commissione Urbanistica – Pianificatore Guido Vallino; 

- Commissione Cultura/Eventi – Arch. Giorgio Spicone (VCO) e Arch. Federica Cornalba (Novara); 

- Commissione Sicurezza – Paesaggista Francesco Bosco (si dà alla Presidente il mandato per 

chiedere agli architetti Nicoletta Ferrario e Andrea Trivi la disponibilità di assunzione del ruolo di 

Coordinatori);   

- Commissione Formazione – Arch. Erika Tagliati (VCO) e Paesaggista Francesco Bosco (Novara); 

- Commissione Parcelle – il Consiglio rinvia la nomina di Referente alla prossima riunione in attesa 

di conoscere le disponibilità operative. 

 

Viene confermato l’Arch. Cornalba come referente del Consiglio dell’Ordine presso il Centro Studi 

del Museo del Paesaggio di Verbania con la quale Istituzione ci saranno aggiornamenti operativi che 

verranno illustrati nella prossima riunione di Consiglio.  

 

3/16/2021: Variazioni Albo: cancellazione per dimissioni. 

Vista la richiesta pervenuta, verificata la documentazione allegata, il Consiglio delibera la 

cancellazione all’Albo per dimissioni dell’arch. Rocco Tonati iscritto al n° 875 dal 28/10/1997. 

 

4/16/2021: Variazioni Albo: Nuova iscrizione 

Vista la richiesta pervenuta, verificata la documentazione allegata, il Consiglio delibera la nuova 

iscrizione di: 

- Riccardo Scarvaci di Novara al n° 1767 sez. A/a 

 

5/16/2021: Ratifica delega arch. Piero Forni per sottoscrizione protocollo d’intesa prevenzione usura. 

Prefettura di Novara. 



Il Consiglio ratifica la delega all’arch. Forni che ha partecipato all’incontro (in presenza) tenutosi lo 

scorso 17 giugno alle ore 11,00 presso la Prefettura di Novara per la sottoscrizione del protocollo 

d’intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura. 

  

6/16/2021: Verifica report Consiglieri. 

Il Tesoriere comunica di aver verificato la congruità dei report ricevuti; il Consiglio delibera pertanto 

di approvare i gettoni di presenza e i rimborsi spese presentati dai Consiglieri: 

- Spicone per € 379,70 

- Trevisan per € 665,04 

- Silvani per € 270,80 

- Forni per € 210,00 

Dopo verifica della Presidente, è approvato anche il report dell’arch. Conagin per € 282,00. 

 

7/16/2021: Richiesta esonero quote 2021 (misure a sostegno genitori figli under 14) inviata alla pec 

non istituzione dell’Ordine. Arch. … omissis… 

Verificata la veridicità della comunicazione inviata dall’arch. … omissis…, il Consiglio delibera di 

approvare la richiesta di esonero da pagamento del contributo d’iscrizione dell’anno in corso, in 

conformità con la prassi adottata per i colleghi in situazione analoga. 

 

8/16/2021: Versamento 50 % quota 2021 al CNAPPC.  

Il Tesoriere riferisce che la scadenza del pagamento al CNAPPC del 50% delle quote dovute è fissata 

al 30 giugno p.v.  

L’importo (dell’acconto), derivante da 1.088 iscritti regolari, 45 iscritti con quota agevolata e 2 

Società tra Professionisti è di € 18.912,50.  

Il Consiglio delibera di procedere con il pagamento. 

 

9/16/2021: Esonero formazione (non professione) arch. …. Omissis…..  

Vista la richiesta pervenuta e verificata la documentazione allegata, preso inoltre atto della 

restituzione del timbro, il Consiglio delibera di concedere l’esonero dall’obbligo della formazione per 

l’anno 2021 all’arch. … omissis…. per non esercizio della professione.  

 

10/16/2021: Comune di Verbania. Gara a procedura aperta affidamento incarico riqualificazione 

Piazza Garibaldi. Riscontro del Comune.  

L’arch. Trevisan riferisce del rapido e interlocutorio riscontro ricevuto dal Comune di Verbania, 

segnalando però la criticità della piattaforma ONSAI in merito alla precisa definizione delle 

difformità rilevate, senza la quale risulta difficile proseguire un dialogo efficace con le Stazioni 

Appaltanti. 

Il consiglio delibera di comunicare a ONSAI la criticità segnalata e incarica il Consigliere Trevisan 

di redigere la relativa nota informativa.  

 

10/16/2021: Comune di Arona: incarico per adeguamento del PRG vigente al Piano Paesaggistico 

regionale ed al Regolamento edilizio tipo del Comune.  

L’arch. Trevisan riferisce gli esiti del riscontro alla nota inviata il 28/05/2021 alla Città di Arona – 

Servizi Urbanistici e Ispettivi. Preso atto della risposta ricevuta e sentite le considerazioni dei 

Consiglieri Trevisan e Vallino, il Consiglio delibera di sottoporre i termini della questione al 

Consiglio di Federazione per arrivare auspicabilmente alla formulazione di linee guida condivise, 

proponendo di compensare l’applicazione del parametro ritenuto congruo con l’assegnazione 

dell’incarico sulla base dell’offerta tecnica, attraverso la costruzione di una diversa architettura del 

bando. 

 

11/16/2021: Ratifica concessione uso sala Ordine (arch. iunior Stefano Ferraris) 



Il Consiglio ratifica la concessione d’uso della sede di Verbania all’arch. Iunior Stefano Ferraris in 

data 15.06 u.s. 

 

12/16/2021: 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. Ad alcuni iscritti verranno richiesti chiarimenti / integrazioni come indicato nel prospetto. 

Su richiesta della Presidente, il Consiglio concorda di pubblicare sul sito la circolare del CNAPPC n. 

64_725_2021 Monitoraggio su eventi formativi non autorizzati. 

 

13/16/2021: LetterAltura – richieste patrocinio. Rel. Arch. Montalto 

Dalle ore 15:00 alle ore 15:30 è presente, in qualità di Vicepresidente di LetterAltura, l’arch. Montalto 

che illustra il programma dell’edizione 2021 e chiede il patrocinio dell’Ordine per la tavola rotonda 

organizzata da FIAB Novara sulla mobilità sostenibile e per l’incontro con l’arch. Monica Tricario 

dello Studio Piuarch di Milano. Sentite le argomentazioni dell’arch. Montalto il Consiglio delibera di 

non concedere il patrocinio per la tavola rotonda dal momento che non vi è stata alcuna condivisione 

dei temi in fase organizzativa e di concedere il patrocinio all’incontro con l’arch. Tricario, invece 

illustrato durante la sua costruzione.  

Su proposta della Presidente, il Consiglio concorda di adottare una linea di principio che stabilisca la 

concessione del patrocinio solo previa condivisione di contenuti e criteri organizzativi.  

 

14/16/2021: Nominativo referente protocollo d’intesa Prefettura di Verbania. Rel. la Presidente 

A fronte della non disponibilità del referente arch. Spicone, la Presidente chiede chi dei Consiglieri 

possa partecipare all’incontro che si svolgerà da remoto. Sentite le disponibilità il Consiglio delega 

l’arch. Savino alla partecipazione all’incontro del 22 giugno p.v.. 

 

15/16/2021: Richiesta terna collaudatori per cantiere FORNI SRL. Rel. la Presidente 

La Presidente illustra la richiesta dell’impresa edile Forni Srl per la terna di collaudatori relativa al 

cantiere di cui al permesso di costruire n. 53/2020 in Comune di Crodo. Visto l’elenco e sulla base 

del criterio di rotazione il Consiglio individua la seguente terna di professionisti: architetti Biondo 

Giovanna, Cappini Ermanno e Ioppolo Ciro. 

 

16/16/2021: Pagamenti 

Il Consiglio, previa verifica del Tesoriere, delibera di approvare i seguenti pagamenti: 

- Banca Popolare di Sondrio   € 582,61 gestione PagoPA mese di maggio 

- Emmaus     € 168,00 pulizie maggio sede Novara 

- Ciro Bolognese    € 286,00 docenza corso aggiornamento Incendi 

- Europaconcorsi    € 208,00 abbonamento piattaforma 

- Cortina Service di E. Tassoni  € 100 + iva manutenzione caldaia Verbania 
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4. odg - DEONTOLOGIA 

- Composizione Consiglio di Disciplina 2021/2025. Valutazione raccolta CV componenti  esterni. 

Rel. la Presidente. 

 La Presidente comunica che ad oggi non è prevenuta alcuna candidatura; il Consiglio concorda 

pertanto di attendere fino al 4 luglio p.v. (termine per la trasmissione delle stesse), impegnandosi 

nella sollecitazione degli iscritti alla presentazione delle candidature. 

 

5. odg.- PROFESSIONE  

- Nomina referente Ordine nella RTP Piemonte. Rel la Presidente. 

 La Presidente esprime la propria opinione in merito all’opportunità di attendere gli esiti del 

prossimo Consiglio di Federazione convocato per il giorno 1 luglio p.v.; il Consiglio concorda 

pertanto di rinviare la nomina del Referente alla prossima seduta consigliare. 

 

6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Passaggio gestione contabilità PA. Rel. il Tesoriere. 

 Il Tesoriere riferisce che dal 1° gennaio 2022 la contabilità dell’Ordine sarà equiparata a quella 

delle Pubbliche Amministrazioni. È quindi necessario adeguare i software di contabilità in dotazione 

alla Segreteria revocando – entro il 30 settembre 2021 – la sottoscrizione al programma attualmente 

in uso poiché non dispone di applicativo dedicato.  

 Tuttavia la Segreteria dispone già di software ISI-VISURA che potrebbe essere implementato 

per la nuova contabilità con un’integrazione di € 600,00+IVA che comprende 8 ore di formazione 

per gli addetti e un pacchetto di consulenza da remoto.  

 Il Tesoriere riferisce anche dell’opportunità di migrare su ISI-VISURA per la ricezione degli 

incassi (PAGO PA) al costo di € 550,00+IVA (una tantum) cui si aggiunge un canone annuale di € 

500,00+IVA. La soluzione porterebbe vantaggi gestionali, ma la commissione su ogni singola 

transazione passerebbe dagli attuali € 0,49 a € 0,80.  

 Il Consiglio concorda di approfondire la questione e di vagliare altre possibilità entro la data 

utile per revocare la sottoscrizione all’attuale servizio di rendicontazione contabile.  

 

9. odg.  VARIE 

- Aggiornamento sulle disposizioni privacy. Incontro il DPO. Rel. la Presidente 

 La Presidente comunica la necessità di sottoscrivere le lettere di incarico per il trattamento dei 

dati trasmesse dal DPO Stefano Bignoli e l’obbligo di partecipazione al relativo corso di formazione 

della durata di un’ora e mezza. La Presidente procede quindi alla sottoscrizione delle lettere di 

incarico (i Consiglieri presenti via GoToMeeting si recheranno presso la Segreteria per apporre la 

propria firma) e propone di effettuare il corso di formazione il giorno 5 luglio p.v. 

 

- RSPP Ordine. Definizione lettera ad invito per affidamento incarico. Rel. la Presidente. 

 Il Consiglio rinvia alla prossima seduta la discussione di questo punto all’ordine del giorno. 

 

- Quesito in merito all’applicazione della normativa sulle fasce di rispetto cimiteriale. Rel. Dott. 

Vallino 

 Il dott. Vallino sottopone al Consiglio le molteplici e spesso arbitrarie interpretazioni della 

normativa relativa alle fasce di rispetto cimiteriali e propone un approfondimento legale della 

questione con fini di tutela nei confronti degli iscritti. Sentite le argomentazioni, il Consiglio concorda  

di inserire il punto all’ordine del giorno della prossima seduta consigliare, incaricando il dott. Vallino 

di redigere il quesito per l’acquisizione del relativo parere legale.  

 

- Proposta InArch Piemonte per ciclo di 14 incontri dal titolo RITRATTI. Rel. Arch. Conagin 

 L’arch. Conagin sottopone al Consiglio la proposta di InArch Piemonte per un ciclo di incontri 

su architetti e architetture del secondo Novecento a Torino e in Piemonte. Considerato l’avvio del 



programma nella seconda metà del mese di settembre 2021, il Consiglio concorda di inserire il punto 

all’ODG della prossima seduta consigliare.  

 

- Pareri richiesti da committenti privati in merito all’operato di alcuni iscritti. Rel. la Presidente 

 La Presidente illustra le due richieste di parere deontologico pervenute a carico dei colleghi 

arch. Federica Protti e di altro nominativo non esplicitato, il Consiglio delega la Presidente a sondare 

preventivamente le questioni in via verbale. Gli esiti saranno comunicati durante la prossima seduta 

consigliare ove si deciderà come e se procedere.   

 

- Richiesta stage formativi per revisione PRG Comune di Verbania. Rel. la Presidente 

 Il Consiglio rinvia alla prossima seduta consigliare il punto all’ordine del giorno. 

 

- Richiesta parere arch. … omissis…. Rel. il Segretario 

 Con riferimento alla richiesta di parere sulle competenze professionali sottoposta all’Ordine  

dall’arch. …. omissis…,  il Consiglio incarica il Segretario di contattare preliminarmente l’arch. Carlo 

Ghisolfi – l’ex Consigliere che aveva a suo tempo sentito nel merito il collega – per poi interpellare 

il legale e quindi fornire riscontro all’iscritto.   

 

- Pubblicazione manifestazione di interesse ATC NOVARA. Rel. la Presidente 

 La Presidente illustra la richiesta di ATC Novara di divulgazione della manifestazione 

d’interesse per la stima immobiliare di cui all’art. 50 della legge 3 17. 02.2010.  

 Analizzata la richiesta, il Consiglio concorda nel dare diffusione alla richiesta. 

  

- Avviso di selezione candidati per rinnovo CLP Arona. Rel. la Presidente 

 Preso atto del riscontro ricevuto da parte del Comune di Arona che conferma di non stabilire 

compensi per i componenti della CLP, la Presidente evidenzia la posizione dell’Ordine in merito alla 

questione, pertanto il Consiglio concorda di non procedere alla diffusione dell’avviso di selezione. 

 

- Arch. … omissis… – richiesta certificato casellario giudiziario. Rel. la Presidente 

 Preso atto del sollecito inviato all’arch. … omissis… in cui si richiede il certificato del casellario 

giudiziario, il Consiglio concorda di rinviare il punto all’ODG della prossima seduta consigliare. 

 

    IL SEGRETARIO              LA PRESIDENTE 

      arch. Federica Cornalba                             arch. Lucia Ferraris 


