
SEDUTA CONSIGLIARE N° 2 del 19 GENNAIO 2021 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

 - Approvazione Verbale Consiglio 5 gennaio 2021. Rel. la Presidente 

 

- COMMISSIONI 

 

2. odg. – CNAPPC 

 - Saldo quote CNAPPC anno 2020. Rel. la Presidente; 
  

3. odg. - ALBO  

 -   Variazioni Albo. Nuove Iscrizioni sez. A/a. architetti Daniele Esposito, Francesca Di 

        Geronimo, Ilaria Giacomini, Nicole Tonati, Giuseppina Vastola. Rel. il Segretario 
 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 

 

4. odg. - DEONTOLOGIA 

 -     Incontro con Presidente Consiglio di Disciplina arch. Lorenzo Trisconi (h 15,30); 

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

        a tempo indeterminato. Rel. la Presidente;  

 

- PROFESSIONE  

- PARCELLE E COMPENSI 

 

5. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

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

 

6. odg.  - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 - Proposta corso disegno a mano libera. Rel. arch. Conagin;  

 - Convenzione Prospecta. Programma corsi. Aggiornamenti. Rel. arch. Conagin; 

 - Aggiornamento Protocollo d’Intesa con Pro-Fire. Rel. la Presidente; 

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

 

7. odg - ATTIVITA’ CULTURALI  

 - Preventivo pubblicazione libro “Il verde a Novara”. Rel. arch. Ferraris; 

 

8. odg. – VARIE 

 - Richiesta arch. Horst Jager svolgimento prestazione prof.le temporanea in Comune di  

        Cannobio. Anno 2021. Rel. il Segretario; 

 - Proposta Casa Editrice Carlo Mancosu. Rel. la Presidente; 

 - Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferrario, Ferraris, Vergerio, Conagin, Cornalba, Forni, Silvani, Spicone e Trevisan. 

Assenti: Ghisolfi e Ricchezza. 

 

Il Consiglio si svolge a sede a Novara, via degli Avogadro 5 



ELENCO DELIBERE 

 

1/02/2021: Approvazione verbale della seduta consigliare del 5 gennaio 2021. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale della seduta consigliare tenutasi in data 5 gennaio 2021. 

Il prossimo 25 gennaio alle ore 15,00 si terrà un consiglio straordinario con un unico punto all’ordine 

del giorno: “Prossime elezioni per il rinnovo del CNAPPC” 

 

2/02/2021: Saldo quote CNAPPC anno 2020.  

Il Consiglio delibera di pagare l’ultima tranche pari al 10% delle quote dovute al Consiglio Nazionale 

per l’anno 2020 (non tenendo conto delle quote degli iscritti con figli under 14 esonerati dal versare 

la quota 2020 all’Ordine) a cui invece aggiungere le quote dei nuovi iscritti dell’anno.  Il bonifico da 

versare ammonta ad euro 4.026,00. 

 

3/02/2021: Variazioni Albo: Nuove iscrizioni (sez. A/a) 

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

variazioni Albo: 

- n. 7 nuove iscrizioni alla sezione A/a dell’Albo degli architetti Francesca Di Geronimo (al n° 1738) 

di Arona, Daniele Esposito (al n° 1739) di Novara, Cecilia Ferrero (al n° 1740) di Borgomanero, 

Ilaria Giacomini (al n° 1741) di Omegna (VB), Alessia Oliaro (al n° 1742) di Milano, con domicilio 

a Novara, Nicole Tonati (al n° 1743) di Armeno, Giuseppina Vastola (al n° 1744) di Novara. 

 

4/02/2021: Arch. … omissis… / 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, l’arch. … omissis… (iscritta al n° … omissis… 

dell’Albo) non ha provveduto a comunicare all’Ordine il proprio indirizzo di posta elettronica 

certificata, delibera di comminare all’iscritta la sanzione disciplinare della sospensione a tempo 

indeterminato. 

 

5/02/2021: 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 Consigliere arch. Spicone, 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.  

  

6/02/2021: Convenzione Prospecta. Programma corsi. Aggiornamenti.   

Alla luce delle ulteriori precisazioni fornite dall’arch. Conagin, il Consiglio delibera di approvare la 

convenzione con la società Prospecta Srl che propone un catalogo di corsi di formazione on line aperti 

a tutti gli Iscritti degli Ordini architetti italiani. 

L’azienda dovrà pagare i diritti di segreteria (pari ad € 100,00) per l’accreditamento di ogni corso 

proposto. 

 

7/02/2021: Aggiornamento Protocollo d’Intesa con Pro-Fire.   

La Presidente riferisce che l’associazione Pro-Fire (con cui l’Ordine ha sottoscritto nel 2020 un 

Accordo di collaborazione in merito all’organizzazione di corsi sulla prevenzione incendi) 

continuerebbe a garantire il rimborso dei costi sostenuti per i docenti (Dirigenti Vigili del Fuoco). 

Dovrà essere presente al corso almeno un iscritto all’Ordine in modo da controllare le presenze al 

corso, viene nominato l’arch. Trivi, il sostituto verrà nominato a necessità di volta in volta chiedendo 

la disponibilità dei colleghi iscritti all’incontro. 



Il rimborso a forfait, per ogni incontro, a favore dell’Ordine sarà pari ad € 300,00 per diritti di 

segreteria. 

Il Consiglio delibera di procedere a firmare la nuova convenzione, che prevede sempre per i nostri 

iscritti uno sconto della quota di iscrizione ai corsi. 

 

8/02/2021: Preventivo pubblicazione dal titolo “Il verde a Novara”.   

Facendo seguito al colloquio intercorso nel mese di novembre con il dott. paesaggista Francesco 

Bosco e alla collaborazione concordata, preso atto del preventivo della casa editrice DeriveApprodi 

pari ad € 3.900,00 per una tiratura di stampa di 500 copie della pubblicazione “Il verde a Novara”, il 

Consiglio delibera di partecipare con la quota di € 1.000,00, che comprendono 100 copie per l’Ordine. 

 

9/02/2021: Richiesta arch. Horst Jager svolgimento prestazione professionale temporanea in Comune 

di Cannobio. Anno 2021.   

Con riferimento al rinnovo del nulla osta all’iscrizione automatica di cui all’art. 13 del D.Lgs. 

206/2007 rilasciato con nota prot. n° 21745 del 24 luglio 2018 dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, viste le successive comunicazioni del Ministero medesimo pervenute 

in data 27/12/2019 e in data 14/01/2021, il Consiglio delibera l’iscrizione dell’arch. Horst Jager di 

Vienna nel Registro dei Prestatori dei Servizi per lo svolgimento della seguente prestazione 

professionale temporanea da svolgersi nel Comune di Cannobio (VB) – Località “La Puncetta”: 

- Realizzazione di un sottopasso pedonale alla S.S. 34 del Lago Maggiore, una scala di accesso ed 

una terrazza a lago. 

Come indicato nella nota del MIUR, l’iscrizione ha valore solo per l’anno 2021 e dovrà essere 

rinnovato qualora la prestazione abbia durata superiore. 

 

10/02/2021: Associazione Letteraltura. Richiesta collaborazione.   

Vista la richiesta pervenuta dall’arch. Renata Montalto, nella sua qualità di VicePresidente di 

Letteraltura, il Consiglio delibera di confermare la collaborazione con l’Associazione culturale 

scrivendo la seguente la lettera: 

“In continuità con le azioni già intraprese nel recente (e meno recente) passato, siamo lieti di 

confermare la nostra volontà di collaborare con la Vostra Spett.le Associazione per la 

programmazione e l’organizzazione di eventi, fornendovi spunti, aiuto e affiancamento nello sviluppo 

dell’attività di promozione letteraria e culturale in genere, che costituiscono la Vostra missione.” 

 

11/02/2021: Federazione. Seminario di approfondimento Superbonus 110% 

Il Consiglio, vista l’email della Presidente dell’Ordine degli Architetti di Biella, approva la proposta 

di organizzare a livello di Federazione il seminario di approfondimento Superbonus 100%. 

Le date proposte dall'ing. Carlo Pagliai sono venerdì 05/02 oppure martedì 16/02 dalle 14.30 alle 

17.30.  

Il webinar di tre ore sarà strutturato come da programma descritto di seguito. 

La conformità urbanistica, rapporto col SuperBonus 110 

- Rapporto tra benefici fiscali e decadenza su costruzioni abusive 

- Normative: artt. 49 e 50 DPR 380/01 - DM Finanze 41/98 e DPR 917/86 

- Decadenza e procedura revoca, regolarizzazione  

- Il recupero del Bonus e soggetti passivi del DL Rilancio 

- Definizione generale di stato legittimo DL Semplificazioni 

- Parametri e indici urbanistici oggetto di verifiche 

- Stato legittimo su parti comuni SuperBonus - DL agosto 

- La conformità delle parti esclusive e unità immobiliari 

- Il ruolo del professionista asseveratore 

- Consigli e metodi operativi 



L'importo proposto è di 700 € comprensivo della piattaforma Zoom Enterprise, con tracciamento 

certificato attenzione partecipanti e valutazione qualità. Il seminario potrebbe essere messo a 

disposizione degli iscritti in forma gratuita suddividendo tra gli Ordini di Federazione il costo 

dell'evento. 

Partecipanti ammissibili: max 500 

 

11/02/2021: Corso proposto da Ceramiche Cantoia. 

L’azienda chiede il riconoscimento del corso di formazione per gli iscritti Rama marmeria Italiana: 

la pietra diventa flessibile. previsto per il prossimo 25 febbraio, della durata di 2 ore. 

Visto il programma, il Consiglio approva la proposta. Considerata la collaborazione e disponibilità 

sempre garantita in occasione delle varie edizioni della Manifestazione culturale di 

NovaraArchitettura si concorda nell’accreditare l’evento senza richiedere i relativi diritti di segreteria. 

 

12/02/2021: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

Rag. Calabria    € 2.032,06  consulenza fiscale anno 2020 

Elle studio    € 1259,00 + iva attività consulente lavoro anno 2020 

BNP Paribas    € 253,50 + iva  rata noleggio multiservice 

Sistemi Soluzioni Inf. e Telematiche € 754,07 + iva  canone 2021 programma contabilità 

Europaconcorsi   € 208,00 + iva  abbonamento gennaio piattaforma 

Genoni Avv.    € 1004,64  consulenza legale 4° trim 2020  

Web2S di Busconi e Carmagnola € 430,00 + iva  hosting e manutenzione sito ordine 2021 

3 C     € 64,00  timbri e tesserini 

Maruccio     € 1094,34  consulenza privacy 2° semestre 2020 

Tim     € 28,84 + iva  disattivazione linea telefonica di VB 

Architetto Arco Alpino  e 1.000,00  contributo anno 2021 AAA   
 

 

§ § § 

 

PUNTI e RELAZIONI 

 

4. odg. - DEONTOLOGIA 

- Incontro con Presidente Consiglio di Disciplina arch. Lorenzo Trisconi (h 15,30); 

 Il Consiglio ha incontrato il Presidente del Consiglio di Disciplina per fare il punto della 

situazione sul funzionamento del Consiglio di Disciplina. 

 L’arch. Trisconi riferisce che, a causa delle restrizioni in merito agli spostamenti dovute al 

Covid, è da parecchio che i consiglieri di disciplina non si incontrano in presenza. 

 Conferma che le segnalazioni pervenute sono tutte state assegnate ai vari Collegi di Disciplina. 

 Dichiara che per il prossimo giugno tutte le pratiche saranno concluse. In particolare per quanto 

riguarda le segnalazioni del Consiglio in merito ad iscritti morosi per le quote di iscrizione all’Ordine, 

si cercherà di concluderle al più presto. 

 La pratica relativa all’arch. … omissis…. (esercizio della professione / esonero formazione) è 

ancora da affrontare. 

 Il Consiglio chiede un report delle attività svolte dal Consiglio di Disciplina, nell’ultimo anno, 

con evidenza di numero pratiche ed esito delle stesse, nonché indicazione di quante pratiche risultano 

ancora in sospeso e da quanto tempo. 

 

2. odg. – CNAPPC 

- Conferenza Nazionale degli Ordini. 12 febbraio 2021 



 Il Consiglio prende atto che il prossimo 12 febbraio è stata convocata la Conferenza Nazionale 

degli Ordini. 

 Essendo via streaming, tutti i Consiglieri – disponibili – potranno seguire l’incontro. 

L’ordine del giorno prevede la trattazione dei seguenti punti: 

1) Condivisione della lettera proposta dalla Commissione di approfondimento e sintesi 

dell’Ordinamento della Professione di Architetto da inviare al Consiglio Nazionale 

2) Linee programmatiche per il futuro Consiglio nazionale 

3) Continuazione lavori: Linee programmatiche per il futuro Consiglio Nazionale 

 

- Questione elezioni CNAPPC 

 L’arch. Cappochin (attuale Presidente del CNAPPC) e l’arch. Giuntoli (Presidente dell’Ordine 

di Torino) hanno contattato nei giorni scorsi i Consiglieri Vergerio e Ferrario, anche i consiglieri 

Ferraris e Ghisolfi sono stati contattati da altri candidati. 

 L’arch. Vergerio, attuale presidente di Federazione, propone di far convergere i voti sui 

candidati del territorio, che si candideranno. 

 Tra poche settimane il Consiglio dovrà esprimersi sui 15 nomi unanimemente.  

 

5. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

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

         Non sono stati presentati report da valutare. 

 

6. odg.  - FORMAZIONE E LAVORO 

- Proposta corso disegno a mano libera. Rel. arch. Conagin. 

 Alla luce di quanto esposto dall’arch. Conagin, che ha illustrato la proposta ricevuta dall’arch. 

Trentin per un corso agli iscritti di disegno a mano libera, preso atto del numero di iscritti 

potenzialmente interessati (n. 19), della quota di iscrizione al corso (€ 150,00 a persona), si valutano 

le seguenti due opzioni: 

- chiedere al relatore di quantificare un “forfait” indipendentemente dal numero di iscritti, che poi 

l'Ordine gli pagherà dietro emissione di fattura; 
- Lasciamo che il relatore richieda ad ogni iscritto quanto indicato (€ 150/persona) ma a questo punto 

gli chiediamo di pagare i 100 € di diritti di segreteria per la gestione degli accreditamenti e dei cfp. 
 

8. odg. – VARIE 

- Proposta Casa Editrice Carlo Mancosu. Rel. la Presidente. 

 Vista l’email, il Consiglio decide di non approvare la proposta della Casa Editrice Carlo 

Mancosu che offre volumi tecnici a prezzi convenzionati. 

 

- Convenzione ACCA – Computi in genere 110%. 

         L’arch. Conagin contatterà la società ACCA per richiedere la possibilità di avere da parte loro 

delle convenzioni con l'Ordine/iscritti all'Ordine per l'acquisto di Software tecnici e in particolare su 

quelli utili alla redazione di computi per lavori 110%. 

 

- Bando Asilo Bianco 

 L’arch. Cornalba presenta le ipotesi per la gestione del bando di Asilo Bianco, le proposte fatte 

soddisfano il Consiglio, ma si ritiene fondamentale che i partecipanti al concorso siano iscritti 

all’Ordine professionale. 

 

- Webinar del paesaggio. 

 Relaziona l’arch. Cornalba. 

 Riferisce che il primo appuntamento del ciclo di incontri “Prossimità e Rigenerazione 

Visioni Strategiche per Ripensare gli Spazi Postpandemici” è andato bene 



 E’ però opportuno rivedere il software di collegamento. Sarebbe meglio dotarsi dell’applicativo 

per la gestione dei corsi on-line GoToWebinar.  

 Si propone di registrare i webinar ed eventualmente linkarli sul sito dell’Ordine (anche a 

pagamento). 

 

 Alle ore 16,50 si chiude la seduta consigliare. 

 

          ILSEGRETARIO                               IL PRESIDENTE 

                arch. Lucia Ferraris                             arch Nicoletta Ferrario 

                                                                   


