
SEDUTA CONSILIARE N° 15 del 22 SETTEMBRE 2022 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

 - Approvazione Verbali sedute consigliari del 28 luglio e dell’8 settembre 2022. Rel. il 

 Segretario;  

 

2. odg. - CNAPPC 

 - Convocazione CNO. Roma 21 e 22 ottobre. Rel. la Presidente 

 

3. odg. - ALBO  

- Variazioni Albo. Cancellazioni per dimissioni arch. Alberto Crestani e arch. Laura Graziella 

Pollino.  

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

4. odg. - FEDERAZIONE 

 - Relazione Consiglio di Federazione del 9 settembre u.s. Rel. la Presidente; 

 

5. odg - DEONTOLOGIA 

 - Notifica sospensioni mancato adempimento formativo 2017/2019 e mancato pagamento 

 quota. Rel. il Segretario; 

 

6. odg. - PROFESSIONE  

- Relazione incontro AAA del 19 settembre u.s.. Relazione arch. Trevisan; 

-    Cessione credito bonus e superbonus. Ulteriore adempimento a carico dei professionisti. 

Comunicato stampa CNAPPC / Note Ordini. 

 

- PARCELLE E COMPENSI 

   

7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 - Approvazione mandati pagamenti; 

 

8. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

  - Nuove proposte formative. Rel. arch. Tagliati e dott. Bosco; 

  - ATL: proposta appuntamenti formativi sul Castello di Novara. Aggiornamenti: Rel. la 

Presidente 

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

 

9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

      - NovarArchitettura 2022. Aggiornamenti.    

 

10. odg. – COMMISSIONI 

 - Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti; 

 

11. odg.  VARIE 

 - Associazione Ingegneri Architetti. Modifica delega; 



 - Bando PNNR. Digitalizzazione accesso sito Ordine. Progettazione e Pianificazione intervento 

di adeguamento; 

 - Associazione Copernico. Richiesta supporto ed eventuale patrocinio - seminario didattico 

gratuito via webinar del 18 novembre 2022 - Aggregazione in Comunità Energetiche. Rel. 

arch. Tagliati e dott. Bosco 

 - Varie ed eventuali.  

 

Presenti: Ferraris (arriva alle 16.30), Conagin, Forni, Bosco, Savino, Silvani (segue on line), Spicone 

(segue on line fino alle ore 17,15), Tagliati, Trevisan e Vallino. 

Assente: Cornalba. 

 

In assenza dell’arch. Cornalba, le funzioni del Segretario sono assunte dal Consigliere più giovane 

per anzianità, ovvero l’arch. Spicone. 

 

In assenza dell’arch. Ferraris, le funzioni di Presidente sono assunte (fino alle ore 16,30) dal Vice 

Presidente arch. Pierfranco Savino. 

 

Il Revisore è assente, non avendo ricevuto la convocazione in quanto recapitata nello spam. 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/15/2022: Approvazione Verbali sedute consigliari del 28 luglio e dell’8 settembre 2022. 

Dopo breve discussione sui verbali n. 13 e n. 14, il Consiglio delibera che i verbali in oggetto saranno 

approvati nella prossima seduta consigliare. 

Il Consiglio incarica la segreteria di inviare i verbali da approvare in modo integrale a tutti i consiglieri 

in modo tale che ognuno possa visionare il documento completo ed eventualmente integrare con note 

i punti di propria competenza. 

 

2/15/2022: Convocazione CNO. Roma 21 e 22 ottobre. Rel. la Presidente 

Dopo aver letto e preso visione dell’ordine del giorno della prossima Conferenza degli Ordini,che si 

terrà a Roma i prossimi 21 e 22 ottobre, il Consiglio delibera di delegare i consiglieri dott. Bosco 

Francesco e arch. Trevisan Fabiano a partecipare in presenza ai lavori della Conferenza. 

 
3/15/2022: Variazioni Albo. Cancellazioni per dimissioni. 

Preso atto delle domande di cancellazione per dimissioni presentate dagli architetti Alberto Crestani 

(n° 1011) e Laura Graziella Pollino (n° 521), il Consiglio verificata la documentazione allegata, 

delibera le cancellazioni dei suddetti professionisti. 

 

4/15/2022: Cessione credito bonus e superbonus. Ulteriore adempimento a carico dei professionisti. 

Comunicato stampa CNAPPC / Note Ordini. 

Dopo aver preso visione del comunicato stampa del 20/09/2022 predisposto dall’Ordine di Torino e 

firmato congiuntamente da altri Ordini e sottoscritto anche dal nostro(“Superbonus: l’Ordine 

contrario ai video imposti last minute da alcuni operatori finanziari che operano la cessione del 

credito.”), il Consiglio delibera di divulgare ai nostri iscritti il documento e sollecitare il CNA 

adassumere prontamente altri provvedimenti in modo concreto ed efficace seguendo la linea tracciata 

nel comunicato stampa del Consiglio Nazionale pubblicato il 19.09.2022. 

 

5/15/2022:Notifica sospensioni mancato adempimento formativo 2017/2019 e mancato pagamento 

quota. Rel. il Segretario; 

Con riferimento alle sospensioni deliberate dal Consiglio di Disciplina nella seduta del 24 giugno 

u.s., il Consiglio dell’Ordine dispone di notificare, al termine dei 30 giorni previsti per legge per 



l’invio degli eventuali ricorsi, ovvero il 25 settembre (per n. 10 professionisti) e il 29 settembre (per 

n. 6 professionisti), le comunicazioni di sospensione a tutti gli enti di diritto. 

In particolare: 

- Le sospensioni a tempo indeterminato per mancato pagamento del contributo d’iscrizione 

degli architetti … omissis….. (a far data dal 25 settembre) 

- Le sospensioni per 40 giorni per inadempimento dell’obbligo formativo 2017/2019 (dal 25 

settembre al 3 novembre) per … omissis….. 

- Le sospensioni per 40 giorni per inadempimento dell’obbligo formativo 2017/2019 (dal 29 

settembre al 7 novembre) per … omissis… 

 

6/15/2022: Approvazione mandati pagamenti. 

Il Consiglio approva i seguenti mandati di pagamenti: 

Minerva    € 24,30 + iva  fornitura gas luglio-agosto Verbania 

Minerva    € 101,09 + iva  luce elettrica NO - VCO agosto 

Sellmat    € 35,78 + iva  fornitura caffè   

3C srl     € 32,00 + iva  timbri + tesserino 

Twt     € 98,00 + iva  telefonia NO – VCO – settembre 

Visura     € 806,40 + iva  transazioni PagoPA 2 quadrimestre 22 

Arch. Servino    € 400,00  compenso conferenza 30 settembre 

Pane, Amore … Poderia  € 1.600,00 + iva rinfresco inaugurazione NA22 

M & C Mori (Broletto)  € 209,55 + iva  rinfresco evento 20 settembre 2022 

Aparthotel Tornielli 9   € 61,02 + iva  pernottamento relatore NA2022 

Botanica Assicurazione  € 2.200,00  assicurazione Multirischi generico 

 

Il Tesoriere approva i seguenti report dei Consiglieri del 3° trimestre: 

- Spicone   € 172,20 

- Silvani    € 120,00 

- Forni    € 120,00 

- Vallino   €   90,00 

- Bosco    € 120,00 

- Savino    € 209,60 

- Trevisan   € 221,06 

 

La Presidente approva il report del Tesoriere: 

- Conagin    € 90,00  

 

7/15/2022: Valutazione certificazioni cfp su iM@teria. Rel. arch. Tagliati. 

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. Tagliati, il 

Consiglio delibera di confermare o esprimere parere contrario alle richieste di cfp così come da 

riepilogo in mano alla Segreteria. 

In partecipare per l’autocertificazione richiesta dall’Arch. … omissis… si richiede documentazione 

integrativa. 

Viene confermato il parere contrario, già comunicato, alla richiesta di rivalutazione dei cfp dall’arch. 

… omissis…., in quanto l’Istituto di Formazione Agorà S.r.l. con sede a Padova, organizzatore del 

corso “Progettista di rete FTTH/FWA/POP”, non ha richiesto l’accreditamento dei cfp ad un Ordine 

provinciale e quindi, ai sensi della normativa vigente in materia, i cfp non si possono riconoscere. 

 

8/15/2022: Nuove proposte formative. Rel. arch. Tagliati e dott. Bosco 

Con riferimento alla proposta formativa presentata dall’Arch. Cristina Polli in collaborazione con 

KEIM, ovvero al Seminario “Il colore nel progetto degli spazi della cura” previsto per venerdì 11 



novembre 2022 dalle 14,00 alle 18,00 presso Sala Nostr@domus di Baveno (VB) (partecipazione 

gratuita) il Consiglio delibera di esprimere parere favorevole e di richiedere la quota di € 100,00 per 

il riconoscimento dei CFP. 

 

9/15/2022: ATL: proposta appuntamenti formativi sul Castello di Novara. Aggiornamenti. 

La Presidente relaziona sulla proposta di ATL di organizzare un corso per la formazione delle guide 

turistiche di Novara avente come tema di studio ed approfondimento il Castello Visconteo-Sforzesco 

di Novara.  

Sono indicativamente stati definiti data e orario di svolgimento: i giorni 24/10 ed il 03/11, dalle ore 

17.00 alle 1900. 

Il corso verrà inserito anche nel programma di formazione dell’Ordine degli Architetti PPC. 

Il Consiglio prende atto e delibera di approvare la proposta se confermate le seguenti condizioni: 

- Le lezioni si svolgeranno presso la sala conferenze del Castello di Novara 

- Alle lezioni potranno partecipare gli architetti con riconoscimento di cfp 

Il Consiglio rimane in attesa di ricevere il programma del corso che verrà pubblicato sul sito e 

divulgato attraverso i vari canali social. 

 

10/15/2022: Associazione Copernico. Richiesta supporto ed eventuale patrocinio seminario didattico 

gratuito via webinar del 18 novembre 2022 - Aggregazione in Comunità Energetiche. 

Vista la richiesta di Associazione Copernico, il Consiglio delibera di procedere alla sola divulgazione 

del seminario didattico dal titolo “Aggregazione in Comunità Energetiche- burocrazia, economia, 

tecnologia”- accreditato dal CNAPPC con 6 CFP - che si terrà on line in data 18 novembre 2022. 

 

11/15/2022: Associazione Ingegneri Architetti. Modifica delega. 

Dopo aver preso atto della documentazione e comunicazione dell’arch. Antonella Ferrari (delegata a 

suo tempo a rappresentare l’Ordine in seno all'Associazione Ingegneri Architetti di Novara), il 

Consiglio delibera di delegare il Tesoriere a contattare il Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri di 

Novara per prendere informazioni in merito a questo lascito del lontano 1968 comprendente un fondo 

bancario, un bosco e una collezione di libri. 

Verificare la documentazione sino ad oggi prodotta e depositata presso la segreteria dell’Ordine. 

 

12/15/2022: Bando PNNR. Digitalizzazione accesso sito Ordine. Progettazione e pianificazione 

intervento di adeguamento. 

Dopo breve discussione sulla domanda di partecipazione presentata dal nostro Ordine al bando per 

ottenere fondi per la transizione digitale e su una prima riflessione sulla pianificazione degli interventi 

da effettuare in caso di accoglimento della domanda, il Consiglio delibera di dare priorità alla 

comunicazione (sito internet da migliorare e potenziare con servizi utili agli iscritti, come ad esempio 

la richiesta e il rilascio telematico del certificato di iscrizione); alla digitalizzazione degli archivi per 

ridurre la quantità di materiale cartaceo depositato presso la sede e per ultimo valutare il rinnovo della 

dotazione informatica. 

 

§ § §  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. odg. - FEDERAZIONE 

- Relazione Consiglio di Federazione del 9 settembre u.s. Rel. la Presidente. 

 La Presidente relaziona sui lavori del Consiglio di Federazione del 09/09/2022, ovvero nel 

dettaglio: 

 - Chiarimenti sulla posizione della Rete delle Professioni Tecniche Piemonte in merito alla 

nuova legge urbanistica regionale, in particolare per quanto riguarda la categoria dei geometri e 

geometri/laureati.  

 Il Consigliere Vallino, che ha partecipato alla riunione di Consiglio per relazionare in merito 

alle iniziative assunte dalla Regione a seguito dell’impugnativa della LR 7/2022 presso la Corte 

Costituzionale, in tale sede ha ribadito la posizione della Commissione Urbanistica di Federazione 

per il prosieguo dei confronti con Assessorato Regionale per elaborazione della nuova LUR, 

posizione ben illustrata nel documento già approvato lo scorso autunno dal Consiglio di Federazione 

e successivamente consegnato all’Assessore Carosso: “…provvedimenti legislativi e/o regolamentari 

con incidenza sul “governo del territorio” debbono essere “ab origine” concertati con la nostra 

professionalità tecnica….”, a rivendicare uno specifico ruolo di competenza professionale che non 

può certamente comportare la verifica “collegiale” propria della RPT ove le altre professioni tecniche 

potranno eventualmente condividere le nostre elaborazioni di merito. 

 Il Consiglio prende atto di quanto relazionato e suggerisce di riportare in Consiglio di 

Federazione il documento redatto dalla Commissione Urbanistica; 

 - Nomina di Raffaele Fusco a nuovo vice presidente/coordinatore della Rete delle Professioni 

Tecniche Piemonte;  

 - Situazione Corsi Aedes – all’interno dell’Ordine di Novara e VCO ci sono 4 iscritti, dei quali, 

tuttavia, nessuno riuscirà a partecipare per motivi strettamente personali.  

 - Situazione corsi abilitanti – è stata approvata la bozza di Convenzione entro la fine di luglio 

2022, come richiesto dall’Ordine di Torino (in quanto delegato dalla Federazione ad intrattenere i 

rapporti con il Politecnico) ma ad oggi non è stato dato alcun riscontro circa la sottoscrizione della 

stessa e quindi alla definizione delle modalità di attivazione dei tirocini; 

 - Discussione sull’Art. 18 del Regolamento di disciplina; 

 

6. odg. - PROFESSIONE  

- Relazione incontro AAA del 19 settembre u.s.. Relazione arch. Trevisan. 

 All’incontro on-line del 19 settembre u.s. erano presenti l’arch. Erika Tagliati al posto dell’arch. 

Fabiano Trevisan, l’arch. Carlo Ghisolfi e la Presidente arch. Lucia Ferraris. 

 La riunione era stata convocata per valutare la possibilità di una candidatura di Associazione 

Architetti Arco Alpino al FestivALPS (iniziativa promossa dalla Comunità Montana della 

Valcamonica). 

 Le iniziative del festival sono in programma per la primavera del 2023 e AAA ha tutto il tempo 

di valutare come partecipare a questa iniziativa: o solo come patrocinio o più concretamente. 

 Alcuni Ordini, pur essendo favorevoli alla canditura, hanno sottolineato l’importanza di non 

perdere di vista quali sono gli obiettivi e la mission di AAA riferendosi in modo particolare ai lavori 

svolti durante il workshop a Cervinia. 

 L’incontro si conclude con l’approvazione della candidatura di AAA al FestivALPS.  

 Il Consiglio prende atto di quanto relazionato. 
 

9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- NovarArchitettura 2022. Aggiornamenti.    

 La Presidente riferisce che gli appuntamenti del programma di NovarArchitettura si stanno 

svolgendo come previsto. 

 

10. odg. – COMMISSIONI 

- Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti. 



 Il Consiglieri referenti relazionano in merito ai lavori delle varie Commissioni:  

- L’Arch. Tagliati informa che la prossima Commissione Formazione a Verbania sarà il 6 ottobre 

2022 ore 17.00; 

- Il dott. Bosco riferisce che la prossima Commissione Formazione a Novara sarà a metà ottobre 

con data da definirsi; 

- Il dott. Bosco riferisce inoltre che la prossima commissione sicurezza a Novara da convocare 

(si consiglia di fare un incontro tra Ingegneri e Geometri prima di riprendere i contatti con 

ASL e SPRESAL); 

- Il dott. Vallino convocherà prossimamente, in data ancora da definirsi, la prossima 

Commissione Urbanistica. 

 

 Il Consiglio prende atto che la Federazione Piemonte e Valle d’Aosta vuole fare una riunione 

preparatoria alla CNO di ottobre (preferibilmente dopo NovarArchitettura). 

 

11. odg.  VARIE 

- Quesito architetto … omissis….. 

 Esaminato il quesito sottoposto dall’arch. … omissis…, il Consiglio concorda nel fornire la 

seguente risposta: 

 L’iscrizione all’albo è indipendente dall’apertura della p.iva, che è invece necessaria per la 

fatturazione delle prestazioni professionali, ovvero per l’esercizio della libera professione. 

Per mantenere l’iscrizione all’Albo deve però avere o la residenza o un domicilio professionale nella 

Provincia (nel nostro caso nelle province) ove ha sede l’Ordine professionale. 

Si ricorda che l’iscrizione all’Albo, anche senza p.iva, prevede il rispetto di adempimenti; a titolo 

esemplificativo: il versamento del contributo annuale, il possesso di una PEC, la formazione 

professionale. 

Con riferimento all’obbligo di aggiornamento professionale si precisa che la normativa vigente in 

materia prevede, se in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7  delle linee guida per l’aggiornamento 

professionale continuo, la possibilità di richiedere l’esonero. 

 

- Richiesta dell’arch… omissis….. 

 Preso atto della richiesta dell’arch. … omissis…, si farà presente all’iscritta che l’Ordine non 

può fornire i nominativi di professionisti così come specificato nella sua email. 

 

- Richiesta dell’arch. … omissis…. 

 Preso atto del quesito inviata dall’arch. … omissis…., visto il tenore della corrispondenza 

intercorsa in precedenza, considerato che il professionista non è più iscritto all’Albo dell’Ordine, si 

ritiene che non si debba fornire alcun riscontro. 

 

 La seduta consigliare si chiude alle ore 18.30. 

 

    IL CONSIGLIERE   IL VICE PRESIDENTE  IL PRESIDENTE 

                  f.f. di Segretario  arch. Pierfranco Savino  arch. Lucia Ferraris 

             arch. Giorgio Spicone 

      
 


