
SEDUTA CONSIGLIARE N° 24 DEL 22 DICEMBRE 2020 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

 - Approvazione Verbale Consiglio 15 dicembre 2020. Rel. la Presidente 

 

- COMMISSIONI 

 

2. odg – CNAPPC 

 -    Relazione CNO 17 dicembre. Rel. la Presidente e il Tesoriere,  

 

3. odg. - ALBO  

 -  Variazioni Albo. Cancellazione per dimissioni arch. Dario Belletti e arch. Monica  

      Passarella. Rel. il Segretario 

 -  Delibera Nulla Osta trasferimento d’iscrizione dell’arch. Luigi Ferrario (all’Ordine di  

              Milano). Rel. il Segretario 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 

  

4. odg. - DEONTOLOGIA 

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

        a tempo indeterminato. Rel. la Presidente;  

 

- PROFESSIONE  

- PARCELLE E COMPENSI 

 

5. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Preventivi per incarico DPO anno 2021. Rel. il Tesoriere e il Segretario; 

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

 

6. odg.  - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  

 

7. odg. – VARIE 

 - Varie ed eventuali. 

 

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

Assenti: Cornalba, Ricchezza e Silvani. 

 

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

sul contenimento del contagio del Covid,  

 

§ § § 

 



ELENCO DELIBERE 

 

1/24/2020: Approvazione verbale della seduta consigliare del 15 dicembre 2020. 

Il Consiglio delibera di approvare, con alcune integrazioni anticipate verbalmente dal Segretario il 

verbale della seduta consigliare tenutasi in data 15 dicembre 2020. 

Il Verbale verrà pubblicato dopo il ricevimento delle integrazioni dell’arch. Ferraris. 

La prossima seduta consigliare si terrà martedì 5 gennaio. 

Si ipotizza di convocare l’assemblea di Bilancio martedì 19 gennaio 2021 (da confermare data e 

modalità). 

 

2/24/2020: Variazioni Albo: Cancellazioni. 

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

cancellazioni dall’albo degli architetti Dario Belletti (n° 460) di Romentino e Monica Passarella (n° 

1627) di Novara. 

 

3/24/2020: Richiesta trasferimento d’iscrizione arch. Luigi Ferrario. Delibera Nulla Osta 

Vista la richiesta di cancellazione per trasferimento d’iscrizione all’Ordine degli Architetti PPC di 

Milano presentata dall’arch. Luigi Ferrario (n° 653), il Consiglio, verificata la posizione dell’iscritto, 

delibera di concedere il Nulla Osta al trasferimento non esistendo cause preclusive al riguardo. 

 

4/24/2020: Affidamento incarico ruolo DPO anno 2021. 

Preso atto e analizzati i preventivi pervenuti (Labor Service, avv. S. Maruccio, Mg Consulting Srl, T-

Solo di M.Tencaioli), il Consiglio delibera di affidare l’incarico di DPO per l’anno 2021 alla società 

T-Solo di Maurizio Tencaioli approvando il preventivo di € 1.100,00 + IVA. 

 

5/24/2020: Approvazione Report Consiglieri. 

 Il Consiglio delibera di approvare i report dei gettoni presenze e rimborsi spesa presentata dai 

seguenti Consiglieri: 

- arch. Lucia Ferraris: per euro 302,00 

- arch. Giorgio Spicone: per euro 120,00 

- arch. Federica Cornalba: per euro 162,72 

 

6/24/2020: 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 Vice Presidente arch. 

Ghisolfi, 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.  

 

7/24/2020: Corso Restauro InterOrdini (Novara-Pavia-Vercelli) 

Il Consiglio, sentita la relazione dell’arch. Conagin, delibera di pubblicare su Imateria il corso di 

restauro interordini (Novara, Pavia e Vercelli).  

Il corso, interamente organizzato e sponsorizzato da Mapei, prevede come relatore principale il prof. 

Jurina, del Politecnico di Milano. 

Saranno previsti otto incontri. Si tratta di eventi in modalità webinar (salvo specifiche), a cui potranno 

iscriversi i colleghi dei tre ordini provinciali, a titolo completamente gratuito. 

La gestione dei costi e l'organizzazione del tutto viene gestita da Mapei; i tre Ordini dovranno invece 

accreditare gli stessi sulla piattaforma Imateria (e aprirli ai soli iscritti dei 3 Ordini). 

  

8/24/2020: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 



New office   € 300 + iva      fattura finale per acquisire plotter Novara 

Studio Bianchi  € 2.283,84 (iva inclusa) assistenza e consulenza contabile 

Banca Popolare di Sondrio € 332,85      emissione 1° sollecito Mav  

  

§ § § 

 

PUNTI e RELAZIONI 

 

2. odg – CNAPPC 

- Relazione CNO 17 dicembre. Rel. la Presidente e il Tesoriere. 

 Alla Conferenza Nazionale degli Ordini tenutasi in modalità streaming lo scorso 17 dicembre 

hanno partecipato la Presidente e il Tesoriere. 

 Come previsto all’ordine del giorno, si è discusso dell’aggiornamento del disegno di legge dei 

titoli abilitanti universitari.  

 (Si coglie l’occasione per fare un veloce aggiornamento sull’ “accordo per tirocini professionali 

laureati in Architettura tra PoliMi e Ordine APPC VCO”: il Politecnico di Milano ha comunicato 

che è stata accettata la nostra richiesta di convenzione, così anche la Regione Piemonte). 

 Sono state poi presentate le risultanze delle attività della Commissione di approfondimento e 

sintesi dell’Ordinamento della Professione di Architetto 

 Nel pomeriggio è stato invece presentato il Percorso di avvicinamento al rinnovo del 

Consiglio Nazionale degli Architetti PPC. E’ seguito un confronto con dibattito e qualche critica. 

     E’ seguito un aggiornamento dei lavori della RPT sul superbonus. Finalmente sono arrivate 

delle indicazioni dal CNA e RPT.  

 L’Ordine procederà quindi a pubblicare questi documenti per gli iscritti. 

 Converrebbe fare una newsletter ad hoc per le comunicazioni inerenti al 110%. 

 Il Segretario si impegna ad “imbastire” la newsletter e organizzare un corso sull’argomento di 

circa 2 ore. 

 Dedicheremo una seduta consigliare per discutere dei candidati per il rinnovo del CNAppc. 

 

4. odg. - DEONTOLOGIA 

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

a tempo indeterminato. Rel. la Presidente. 

 La discussione del punto di cui all’oggetto viene rinviato alla prossima seduta consigliare, in 

attesa dei 30 giorni dal ricevimento della raccomandata alla collega. 
 

- BANDI E CONCORSI 

- Incarico professionale per l’adeguamento del PRG al Piano Paesaggistico Regionale  

(PPR) ed al Regolamento Edilizio Tipo. Comune di Arona. Rel. arch. Trevisan, il Segretario e arch. 

Vergerio. 

 Con riferimento a quanto verbalizzato nella scorsa seduta consigliare, il Consiglio prende atto 

della delibera del Comune di Arona con cui viene annullata la procedura ex art-36, co. 2, D.Lgs 

50/2016 per l’affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto. 

 La corrispondenza intercorsa con il Comune unitamente alla delibera di annullamento verrà 

pubblicata sul sito internet dell’Ordine.  

 

 Alle ore 15.30 si chiude la seduta consigliare. 

 

          ILSEGRETARIO                           IL PRESIDENTE 

                arch. Lucia Ferraris         arch Nicoletta Ferrario 
    


