
SEDUTA CONSILIARE N° 21 del 23 SETTEMBRE 2021 

 

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

 

1. odg - GENERALI  

 - Approvazione Verbale seduta Consiliare del 16 settembre 2021. Rel. la Presidente; 
 

- COMMISSIONI 

- CNAPPC 

 

2. odg - ALBO  

 - Variazioni Albo. Passaggio dalla sezione B/a alla sezione A/a (Marco Emilio Bertona); 

 Nuova iscrizione sez. A/a arch. Giulia Pelfini. 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 
 

3. odg. - DEONTOLOGIA 

 - Incontro con i neo-nominati Consiglieri di Disciplina 2021/2025. Ore 17.00. 
 

- PROFESSIONE  

- PARCELLE E COMPENSI 

 

4. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 - arch. … omissis….. Domanda esonero quota 2021 per maternità.  Rel. il Tesoriere; 

 - Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere 

  

5. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 - Proposta “Laboratori Scuole” di Federica Toschino. Rel. il Segretario 

 - Presa visione i programmi dei corsi e il cv del Dott. Bernasconi. Re. arch. Tagliati; 

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

 

6. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

 - Pro-Loco Legro “Associazione delle Arti e del Muro Dipinto”. Richiesta sosstegno per 

 evento per ricordare Guglielmo da Volpiano, monaco, architetto e costruttore di Abbazie”. 

 Rel. il segretario; 

 - Pubblicazioni (proposte di S. Fiori e F. Bosco). Rel. il Presidente; 
 

7. odg.  VARIE 

 - Proposta organizzazione viaggio a Venezia per visita Biennale. Rel. arch. Forni; 

 - Proposta arch. Silvana Provera: riconoscimento gettone attività membro commissione CTU. 

 Rel. il Segretario; 

 - Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferraris, Cornalba, Conagin, Bosco, Forni, Savino (inizia a seguire on-line il Consiglio alle 

ore 17,00) Silvani, Tagliati, Trevisan e Vallino.   

Assenti: Spicone 

 

Il Consiglio si svolge a Novara presso la sede dell’Ordine.  

 



ELENCO DELIBERE 

 

1/21/2021: Approvazione Verbale seduta Consiliare del 16 settembre 2021. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale della seduta consiliare tenutasi in data 16 settembre. 

 

2/21/2021: Variazioni Albo. Passaggio dalla sezione B/a alla sezione A/a (Marco Emilio Bertona); 

Nuova iscrizione sez. A/a arch. Giulia Pelfini. 

Viste le domande inoltrate, verificata la congruità della documentazione allegata, il Consiglio delibera 

le seguenti variazioni all’Albo: 

- nuova iscrizione alla sez. A/a arch. Simone Congiu di Pettenasco (NO) al n° 1773 

- nuova iscrizione alla sez. A/a arch. Giulia Pelfini di Verbania al n° 1774 

- passaggio dalla sez. B/a alla sez. A/a arch. Marco Emilio Bertona di Borgomanero (NO) (che 

mantiene il numero di iscrizione 1542) 

 

3/21/2021: Arch. … omissis…. Domanda esonero quota 2021 per maternità.  Rel. il Tesoriere. 

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

la domanda di esonero (con riferimento al fondo di solidarietà per maternità) di pagamento del 

contributo di iscrizione per l’anno 2021 per l’architetto … omissis…. 

 

4/21/2021: Valutazione certificazioni cfp su iM@teria.  

Non vi sono nuove certificazioni da esaminare. E’ riportato all’attenzione il parere contrario in merito 

alla richiesta dell’arch. … omissis….. (delibera n. 10/20/2021 del 16/09/2021). 

Il Consiglio esprime parere contrario, confermando le motivazioni di cui alla delibera succitata. 

 

5/21/2021: Proposta “Laboratori Scuole” di Federica Toschino. Rel. il Segretario. 

Il Consiglio delibera di accogliere la proposta in oggetto (allegata al presente verbale) qualora 

pervenga completa di format già confezionato dall’Ordine di appartenenza della collega (Torino) e 

impegnandosi – nel caso – a sottoporlo anche all’attenzione della Federazione. 

 

6/21/2021: Proposte corsi di formazione. Rel. arch. Tagliati e paesaggista Bosco. 

Ascoltate le proposte, il Consiglio esprime parere favorevole: 

- alla proposta formativa presentata dall’avv. Bernasconi, delegando l’arch. Tagliati 

all’approfondimento dei temi e dei costi; 

- alla proposta del corso di inglese, delegando la Presidente e il Segretario all’approfondimento di 

costi e contenuti; 

- alla proposta del corso di disegno a mano libera, previa verifica dei costi effettivi che, comunque, 

saranno a carico dei singoli iscritti (alla luce delle numerose pre-adesioni al primo corso proposto, 

ridottesi poi a un numero di partecipanti nettamente inferiore). 

Il dott. Vallino propone di organizzare un corso sull'USCA (Urbanistica Senza Carta) – di due mezze 

giornate; da proporre eventualmente anche alla Federazione. Si richiede approfondimento. 

Il paesaggista Bosco riferisce della richiesta verbale di collaborazione da parte di ENAIP. Si richiede 

approfondimento. 

 

7/21/2021: Pro-Loco Legro “Associazione delle Arti e del Muro Dipinto”. Richiesta sostegno per 

evento per ricordare Guglielmo da Volpiano, monaco, architetto e costruttore di Abbazie”. Rel. il 

Segretario. 

Il Consiglio accoglie la proposta ipotizzando un eventuale patrocinio culturale, previo 

approfondimento degli eventi e delle mostre che Pro-Loco Legro intende organizzare. 

 

 

 



 

8/21/2021: Insediamento Consiglio di Disciplina 2021/2025 

Il Consiglio incontra i consiglieri di disciplina che si insediano in data odierna e rimarranno in carica 

per il quadriennio 2021/2025. 

Vista la normativa nel merito, verificate le date di iscrizione all’albo, si prende atto che il nuovo 

Presidente del Consiglio di Disciplina risulta essere l’arch. Pierangelo Marcalli (oggi assente) e 

Segretario l’arch. iunior Alessio Sacco (previa verifica della legittimità che tale ruolo possa essere 

ricoperto da un iscritto alla sezione B). 

Il Consiglio li ringrazia per l’impegno preso e ricorda loro i compiti e le responsabilità cui sono 

chiamati. I neo-nominati Consiglieri di Disciplina si dichiarano consapevoli del ruolo ed esprimono 

la propria volontà di garantire il rispetto del Codice Deontologico con equità e ragionevolezza. 

 

10/21/2021: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

Botanica Assicurazione   € 2.200  polizza RC consiglieri 

 

11/21/2021: Report Consiglieri. 

Il Tesoriere delibera di approvare i seguenti report relativamente al 3 trimestre 2021: 

- Trevisan    € 344,02     

- Cornalba    € 554,84     

- Spicone    € 226,20     

- Vallino    € 439,00     

- Silvani    € 271,60     

- Tagliati    € 206,40      

- Forni     € 150,00     

- Bosco    € 288,60      

La Presidente approva il report del Tesoriere: 

- Conagin    € 222,00     

 

§ § § 

 

6. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- Pubblicazioni (proposte di S. Fiori e F. Bosco). Rel. il Presidente. 

Il Consiglio prende atto delle diverse tempistiche di pubblicazione dei due volumi e decide di 

procedere alla definizione di un prossimo incontro con l’arch. Salvatore Fiore per concordare le azioni 

in progress, rimanendo in attesa degli sviluppi editoriali del volume curato dal paesaggista Francesco 

Bosco. 

 

7. odg.  VARIE 

- Proposta organizzazione viaggio a Venezia per visita Biennale. 

Il Consiglio delega l’arch. Forni all’organizzazione preliminare del viaggio mediante call esplorativa 

presso gli iscritti e raccolta dei preventivi. 

 

- Proposta arch. Silvana Provera: riconoscimento gettone attività membro commissione CTU. Rel. il 

Segretario. 

Il Consiglio prende atto della proposta e delega l’arch. Cornalba all’approfondimento economico 

della stessa per verificarne l’eventuale compatibilità di bilancio. 

 

    IL SEGRETARIO              LA PRESIDENTE 

          arch. Federica Cornalba                            arch. Lucia Ferraris 


