
SEDUTA CONSIGLIARE N° 5 del 22 FEBBRAIO 2021 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

 - Approvazione Verbale della seduta consigliare del 9 febbraio 2021. Rel. la Presidente  

 - Ipotesi calendario elezioni rinnovo Consiglio. Rel. la Presidente 

 

- COMMISSIONI 

 

2. odg. – CNAPPC 

 - Rinnovo CNAPPC. Relazione incontri programmatici 10 febbraio e 16 febbraio. Rel. la   

  Presidente e arch. Vergerio; 

 - Relazione CNO 12 febbraio 2021. Rel la Presidente e arch. Vergerio; 

 - Incontro con arch. G. Passadore (in presenza) ore 15,00 

 - Incontro streaming con arch. G. Capocchin e arch. M. Giuntoli (in presenza.) ore 17,00 
 

3. odg. - ALBO  

 -    Variazioni Albo. Nuove iscrizioni: sez. A/a Filippo Airoldi e Raffaele Mangini.      

       Cancellazione per trasferimento all’Ordine di Milano: arch. Luigi Ferrario.  

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 

- DEONTOLOGIA 

  

4. odg. PROFESSIONE  

 -     Misure a sostegno di iscritti, con figli under 14. Rel. la Presidente e il Tesoriere; 

 

5. odg. - PARCELLE E COMPENSI 

 -     Vidima parcella.  

 

6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

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

 

- FORMAZIONE E LAVORO 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  

 

7. odg – VARIE 

  - Strumentazione per gestione formazione a distanza. rel. arch. Spicone; 

 - Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferrario, Ferraris (entra ore 16,00), Vergerio, Conagin, Cornalba (via Skype), Forni, 

Ghisolfi, Ricchezza (via skype), Silvani (via skype) e Spicone. 

Assenti: Trevisan 

 

Il Consiglio si svolge a sede a Novara 

 

 

 



ELENCO DELIBERE 

 

1/05/2021: Approvazione Verbale della seduta consigliare del 9 febbraio 2021. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale in oggetto con l’astensione degli assenti. 

 

2/05/2021: Variazioni Albo: Nuove iscrizioni (sez. A/a) 

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

variazioni all’Albo: 

- n. 2 nuove iscrizioni alla sezione A/a dell’Albo degli architetti Filippo Airoldi (al n° 1749) di 

Pettenasco e Raffaele Mangini (al n° 1750) di Novara. 

 

3/05/2021: Variazioni Albo: cancellazione per trasferimento all’Ordine di Milano 

Vista la comunicazione pervenuta dall’Ordine degli Architetti PPC di Milano, il Consiglio delibera 

la cancellazione per trasferimento dell’arch. Luigi Ferrario a partire dal giorno 8 febbraio 2021, data 

di iscrizione all’Ordine di Milano. 

 

4/05/2021: 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 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.  

 

5/05/2021: Vidima Parcella. 

Il Consiglio delibera la vidima della parcella (ns. prot. n. 1/2021) presentata dall’Arch. … omissis….. 

 

6/05/2021: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

- a soc. Coop. Emmaus   126.38 + iva pulizie sede Novara mese di gennaio 

- a ing. Antonio La Malfa   1.620,00 docenza corso prevenzione incendi 

        (anticipo che verrà rimborso da Pro.Fire) 

  
7/05/2021: Strumentazione per gestione formazione a distanza.  

Il Consiglio delibera di approvare il preventivo della My-tech di Franco Fiorellino di Cameri (NO) 

per l’acquisto di n. 1 Notebook, con Webcam, microfono e router wireless al costo € 544,96 + IVA. 

Prende inoltre atto della proroga – comunicata dal CNAPPC - della licenza di gotomeeting fino al 

17 novembre 2021. 

§ § § 

 

PUNTI e RELAZIONI 

1. odg. - GENERALI  

- Ipotesi calendario elezioni rinnovo Consiglio. Rel. la Presidente 

 Come anticipato nella precedente seduta consigliare, il 1° giugno 2021 terminerà il mandato 

dell’attuale Consiglio. 

 Come previsto dalla normativa, almeno 50 giorni prima della scadenza, il Consiglio uscente 

deve deliberare l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio, inviando a tutti gli iscritti 

l’avviso di convocazione contenente tutte le informazioni (tempistiche, modalità, modulo di 

candidatura, ecc). 

 Pertanto, ipotizzando che l’indizione delle elezioni venga deliberata il 12 aprile, la prima 

votazione (quorum 50% votanti) si terrà il 27 e il 28 aprile; la seconda votazione (quorum 25% 



votanti) si terrà il 29 aprile, 30 aprile, 3 maggio e 4 maggio; l’eventuale terza votazione (senza 

quorum) si terrà il 5, 6, 7, 8 e 9 maggio. 

 In ciascun turno di votazione dovranno essere presenti al seggio (a Novara e a Verbania) almeno 

3 scrutinatori che dovranno essere individuati tra gli iscritti (i candidati e i consiglieri uscenti non 

possono fare gli scrutatori) previa candidatura da inviare entro il 1° aprile (è previsto un rimborso di 

50 euro lordi per ciascun turno di 4 ore).  

 Si prende inoltre atto che in considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria, il Consiglio 

Nazionale Architetti PPC ha recentemente inviato il Regolamento sulle elezioni con modalità 

telematiche degli Ordini territoriali degli Architetti PPC. 

 E’ prevista pertanto la possibilità, a discrezione di ciascun Ordine, di consentire il voto on-line 

tramite una piattaforma telematica. Il CNA stipulerà nei prossimi giorni un contratto con un operatore 

di mercato specializzato, al fine di fornire una piattaforma di voto che rispetti le caratteristiche 

descritte all’art. 2 del Regolamento. 

 Il Regolamento prevede per la gestione della votazione e degli scrutini la designazione di solo 

3 figure: una persona quale referente e responsabile tecnico della gestione della piattaforma, un 

segretario del seggio e un presidente di seggio. 

 Si rimane quindi in attesa di ricevere indicazioni dal CNAPPC sulla piattaforma telematica per 

la gestione delle votazioni. 

 In ogni caso in data 12 aprile si terrà la seduta consigliare per deliberare l’indizione delle 

votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine mandato 2021/2024. 

  

2. odg. – CNAPPC 

- Rinnovo CNAPPC. Relazione incontri programmatici 10 febbraio e 16 febbraio. Rel. la Presidente 

e arch. Vergerio. 

- Relazione CNO 12 febbraio 2021. Rel la Presidente e arch. Vergerio. 

 Si prende atto che sono arrivate n. 64 candidature per il rinnovo del Consiglio Nazionale. 

 Restano dubbi sulle liste ma abbiamo indicazioni. Ci sono due ipotesi. 

 Giovedì 4 marzo alle 16,00 si terrà un incontro, preferibilmente in presenza, per decisioni su 

votazioni. 

 L’arch. Vergerio propone di scrivere al candidato Presidente che abbiamo già deciso di votare i 

candidati del territorio, riservandoci di valutare comunque quanto verrà predisposto. 

 Si rimanda la decisione a giovedì 4 marzo. 

 Nella conferenza Nazionale degli Ordini del prossimo 2 marzo si svolgerà la presentazione dei 

candidati. 

 

- Incontro con arch. G. Passadore (in presenza) ore 15,00 

 L’arch. Gelsomina Passadore, Presidente dell’Ordine di Biella, si candida nella lista “Valore 

Architetto”. Sul sito www.valorearchitetto.it si trova il programma, il decalogo, ecc. 

 Presenta il lavoro svolto. 

 Attivazione di uno “sportello” di supporto alle segreterie degli Ordini per avere risposte più 

celeri 

 

- Incontro streaming con arch. G. Cappochin e arch. M. Giuntoli (in presenza.) ore 17,00 

 Alle ore 17,00 il Consiglio incontra on-line l’arch. Cappochin e in presenta l’arch. Massimo 

Giuntoli (Presidente dell’Ordine di Torino). 

 L’arch. Cappochin presenta il programma che conferma una continuità con i progetti già avviati 

nel mandato in scadenza. 

 

4. odg. PROFESSIONE  

- Misure a sostegno di iscritti, con figli under 14. Rel. la Presidente e il Tesoriere. 

http://www.valorearchitetto.it/


 Si rimanda al prossimo Consiglio la discussione di questo punto all’ordine del giorno con 

l’impegno di tutti di portare delle proposte. 

 

5. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

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

         Non sono stati presentati report da valutare. 

 

8. odg – VARIE 

- Richiesta ing. Mario Bernasconi 

 Vista la richiesta dell’ing. Bernasconi, che ricerca “architetti che abbiano già espletato la 
progettazione di piazze avente valore monumentale - storico per una partecipazione ad un bando del 

Comune di Verbania” il Consiglio concorda nel rispondere all’ingegnere di predisporre un annuncio 

che verrà pubblicato sul sito dell’Ordine. 
 Analoga risposta verrà fornita in caso di future simili richieste. 

 

 Alle ore 18.30 si chiude la seduta consigliare. 

 

          IL SEGRETARIO                              IL PRESIDENTE 

               arch. Lucia Ferraris                       arch Nicoletta Ferrario 

                                                                   


