
SEDUTA CONSIGLIARE N° 8 del 23 MARZO 2021 

 

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

 

1. odg - GENERALI  

 - Approvazione Verbali sedute Consigliari 9 e 15 marzo 2021. Rel. la Presidente; 

 

- COMMISSIONI 

- CNAPPC 

 

2. odg. - ALBO  

 - Variazioni Albo. Nuova Iscrizione sez. A/a arch. Marta Bobbio 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 

 

3. odg. - DEONTOLOGIA 

 - Attività del Consiglio di Disciplina. Parere legale. Rel. la Presidente; 

 

4. odg. - PROFESSIONE  

         - Presa atto del Regolamento Tirocinio Professionale con Polimi e allegati/ Definizione  

            modalità e tempi di divulgazione agli Iscritti Candidature Studi ospitanti. Rel. la Presidente 

 e il Vice Presidente; 

  

- PARCELLE E COMPENSI 

 

5. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 - Presentazione e approvazione Bilancio Consuntivo 2020. Convocazione Assemblea  

    Iscritti. Rel. il Tesoriere; 

 - Interventi iscritti genitori under14. Definizione documentazione (dichiarazione redditi) da  

    allegare. Rel. il Tesoriere; 

 - Arch. … omissis….. Richiesta piano di rientro quote iscrizione 2020 e 2021. Rel. il  

    Tesoriere; 

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

 

6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 - Arch. Gianfranco Crespi, Arch. Francesca Jacobellis, Paesaggista Alessandro Milanese. 

Richiesta esonero formazione (… omissis….). Rel. il Vice Presidente; 

 

7. odg. - BANDI E CONCORSI 

 - Realizzazione del nuovo ponte sul torrente Agogna e viabilita’ di accesso. Corrispondenza  

    intercorsa tra l’arch. A. Pipinato e il Comune di Borgomanero. Rel. la Presidente 

 

- INFORMAZIONE 

 

8. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

 - Malescorto 2021 – Proposta collaborazione. Rel. arch. Ghisolfi 

 

9. odg.  VARIE 

 - Compenso incentivante dipendenti anno 2020. Rel. il Segretario; 



 - Associazioni Enti 2021 (INU / ADA). Rel. il Tesoriere 

 - Revisione periodica delle società partecipate dell’Ordine. Aggiornamento portale Tesoro.   

   Rel. la Presidente. 

 - Varie ed eventuali. 
  

Presenti: Ferrario, Ferraris (presente dalle ore 15.00 alle ore 16.30), Vergerio, Conagin, Cornalba, 

Forni, Ghisolfi, Silvani, Spicone e Trevisan. 

Assenti: Ricchezza 

 

Il Consiglio si svolge presso via streaming tramite la piattaforma di GotoMeeting 

 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/08/2021: Approvazione Verbali delle sedute consigliari del 9 e del 15 marzo 2021. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale del 9 marzo con le integrazioni che invierà il Tesoriere 

arch. Vergerio. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale del 15 marzo con l’astensione degli assenti, architetti 

Ricchezza e Vergerio. 

 

2/08/2021: Variazioni Albo: Nuova iscrizione (sez. A/a) 

Vista la richiesta pervenuta, verificata la documentazione allegata, il Consiglio delibera l’iscrizione 

alla sezione A/a dell’Albo dell’architetto Marta Bobbio (al n° 1756) di Novara. 

 

3/08/2021: Attività del Consiglio di Disciplina. Parere legale. 

Alla luce di quanto relazionato dalla Presidente, acquisto il parere – verbale – del legale dell’Ordine, 

il Consiglio delibera di inviare al Consiglio di Disciplina la seguente lettera con oggetto “Relazione 

finale. Sollecito. Richiesta verbale del 19/01/2021. Sollecito scritto del 12/02/2021. Ulteriore 

sollecito scritto del 09/03/2021 

Siamo nuovamente a scrivere sollecitando la relazione finale relativa alle pratiche deontologiche 

valutate del corso del Vostro mandato, che Vi chiediamo improrogabilmente di trasmettere entro il 

prossimo 6 aprile, data dell’Assemblea degli Iscritti. 

Sebbene la normativa vigente in materia non attribuisca, all’organo scrivente, alcuna responsabilità 

per eventuali inadempienze da parte del Consiglio di Disciplina del medesimo Ordine, questo 

Consiglio, avendo ricevuto segnalazioni da colleghi che lamentano “inerzie” del Consiglio di 

Disciplina, sarà costretto, suo malgrado ma in autotutela, a rivolgersi ex art. 8, co. 12 del DPR 

137/2012 al Ministero competente.” 

 

4/08/2021: Presentazione e approvazione Bilancio Consuntivo 2020. Convocazione Assemblea 

Iscritti. Rel. il Tesoriere. 

Alla luce di quanto esposto dal Tesoriere, preso atto del documento contabile verificato dai consulenti 

dell’Ordine, esaminate le varie voci dei costi e dei ricavi contabilizzate nell’anno scorso, il Consiglio 

delibera di approvare il bilancio Consuntivo 2020 che registra un avanzo di amministrazione pari ad 

€ 31.707,72. Delibera altresì di convocare l’assemblea ordinaria degli Iscritti – tramite piattaforma di 

GoToMeeting - per il prossimo 6 aprile con il seguente ordine del giorno: 

1) Relazione della Presidente; 

2) Presentazione e Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2020. Rel. del Tesoriere; 

3) Proposta variazione Bilancio Preventivo 2021: utilizzo Fondo patrimoniale da destinare al 

fondo di solidarietà a sostegno di iscritti genitori di figli under 14; 



4) Aggiornamento in merito alla vicenda disciplinare avviata a seguito della delibera 

dell’assemblea del 4 aprile 2017, punto n. 3 “Relazione Commissione Bilancio; Osservazioni 

dei Consiglieri in carica nel mandato 2014”. 

5) Varie ed eventuali. 

 

5/08/2021: Interventi iscritti genitori under14. Definizione documentazione (dichiarazione redditi) 

da allegare. Rel. il Tesoriere. 

Con riferimento a quanto deliberato nella precedente seduta consigliare, il Consiglio delibera di 

richiedere agli iscritti (con figli under 14 e reddito professionale inferiore ai 35.000,00 euro), che 

presenteranno la domanda di esonero della quota di iscrizione per l’anno 2021, di allegare la seguente 

documentazione: 

- autocertificazione età dei figli 

- dichiarazione dei redditi del 2020, se già disponibile, diversamente l’ultima dichiarazione dei redditi 

in possesso (verrà preso in considerazione il Rigo RN1 del modello unico) 

La proposta sarà sottoposta all’Assemblea degli Iscritti per l’approvazione. 

 

6/08/2021: Arch. … omissis….. Richiesta piano di rientro quote iscrizione 2020 e 2021. Rel. il 

Tesoriere. 

Preso atto della proposta dell’arch. … omissis…. di rateizzare (in 10 rate) quanto dovuto all’Ordine, 

pari ad € 1.073,44 (comprensivo della quota iscrizione anno 2021), 

Considerato che le pratiche di morosità a suo carico (quota e diritti visura parcelle) sono state già 

trasferite al Consiglio di Disciplina per quanto di competenza,  

il Consiglio delibera la seguente controproposta che prevedere il pagamento delle prime 3 rate (pari 

ad € 321,00) entro il 15 aprile 2021 ed il saldo entro il 31 ottobre 2021. 

Questo primo versamento comporterà la sospensione delle segnalazioni già trasmesse al Consiglio di 

Disciplina.   

 

7/08/2021: Verifica report Consiglieri / Consiglieri di Disciplina. 

Il Consiglio, previa verifica del Tesoriere, delibera di approvare i seguenti report presentati dai 

Consiglieri per i gettoni ed eventuali rimborsi spese per attività di Consiglio: 

- arch. Piero Forni: € 240,00 

- arch. Paolo Conagin: € 240,00 

- arch. iunior Paola Silvani: € 241,20 

- arch. Giorgio Spicone: € 374,00 

- arch. Fabiano Trevisan: € 315,67 

 

8/08/2021: 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.  

 

9/08/2021: Arch. Gianfranco Crespi, Arch. Francesca Jacobellis, Paesaggista Alessandro Milanese. 

Richiesta esonero formazione (… omissis….). Rel. il Vice Presidente; 

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

l’esonero dall’obbligo della formazione dei seguenti architetti: 

- arch. Gianfranco Crespi per l’anno 2021 per … omissis…  

- arch. Francesca Jacobellis per l’anno 2021 per … omissis….  

Il paesaggista Alessandro Milanese ha presentato l’esonero per l’anno 2020 fuori tempo massimo. 

Potrà, se ritiene, presentare la richiesta per l’anno in corso.  



 

10/08/2021: Malescorto 2021 – Proposta collaborazione.  

Preso atto della comunicazione della dott.ssa Laura Minacci, Responsabile dell’Organizzazione di 

Malescorto, il Consiglio delibera di confermare anche per il 2021 la partecipazione dell’Ordine alla   

21^ edizione del Festival con il premio TrasmettereArchitettura (pari ad € 400,00). 

La manifestazione si terrà dal 27 al 31 luglio 2021 (con modalità ancora da definire). 

Come richiesto, si comunicherà il nominativo dell’arch. Anna Domenici, rappresentante dell’Ordine 

che parteciperà ai lavori di selezione della Giuria del Festival. 

 

11/08/2021: Compenso incentivante dipendenti anno 2020.   

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 dell'"Accordo Contratto Collettivo integrativo di Ente" 

(Miglioramento dei servizi), il Consiglio, alla luce di quanto relazionato dal Segretario, delibera di 

riconoscere alle due dipendenti dell'Ordine, Sig.a M.Allievi e Sig.a V.Usan, il compenso incentivante 

relativo all'anno 2020. 

Il Consiglio incarica il consulente del lavoro di conteggiare gli importi, tenendo conto anche della 

delibera n. 7/11/2020 del 26/05/2020 e liquidarli alle interessate con lo stipendio di marzo. 

 

12/08/2021: Associazioni Enti 2021 (INU / ADA).  

Il Consiglio delibera di rinnovare l’associazione 

- all’Istituto Nazionale di Urbanistica per l’anno 2021, versando la quota associativa pari ad € 550,00. 

- all’Associazione Donne Architetto, versando il contributo annuale pari ad € 50,00 

 

13/08/2021: Revisione periodica delle società partecipate dell’Ordine. Aggiornamento portale 

Tesoro.   

Ai sensi di quanto periodicamente richiesto dal Ministero del Tesoro, il Consiglio delibera che di 

confermare, tramite l’apposito portale - che l’Ordine alla data del 31.12.2019 non aveva 

partecipazioni pubbliche. 

 

14/08/2021: Approvazione polizza RC professionale colpa lieve Consiglio di Disciplina 

Il Consiglio delibera di rinnovare la polizza RC professionale colpa lievi per i Consiglieri di 

Disciplina per il periodo 02/04/2021 – 01/04/2022, versando il premio di € 2.500,00. 

 

15/08/2021: Protocollo d’Intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura nel Verbano 

Cusio Ossola. 

Il Consiglio, sentita la relazione del Vice Presidente, delibera di aderire al Protocollo d’Intesa per la 

prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura nel Verbano-Cusio-Ossola tra la Prefettura del 

VCO e una serie di Enti e Associazioni del Territorio.  

Delibera inoltre di delegare il Vice Presidente arch. Carlo Ghisolfi, quale referente dell’Ordine ai 

sensi di quanto indicato all’art. 5 (“Referenti Fondazioni antiusura e Ordini Professionali”) del 

protocollo stesso. 
 

16/08/2021: Terna di collaudatori opere C.A.. 

Vista la richiesta dell’impresa edile Corona Costruzioni snc, il Consiglio delibera di comunicare la 

seguente terna per la designazione del professionista che effettuerà il collaudo delle strutture 

dell’opera a destinazione residenziale in Paruzzaro: architetti Sandro Concina, Giuseppe Giroldi e 

Luigi Paracchini. 

 

17/08/2021: Candidature per Esami di Stato 2021 Politecnico di Torino. 

Preso atto della nota dell’Ordine di Torino pervenuta in data 18 marzo us., il Consiglio provvederà a 

richiedere agli iscritti (con almeno 15 anni di iscrizione) la disponibilità a comunicare il loro 



nominativo per l’eventuale designazione di Commissario per gli esami di abilitazione che si terranno 

nel corso dell’anno al Politecnico di Torino. 

Verificata la disponibilità, il Consiglio segnalerà anche il nominativo dell’arch. Fabiano Trevisan 

quale consigliere candidato. 

 

§ § § 

 

 

4. odg. - PROFESSIONE  

- Presa atto del Regolamento Tirocinio Professionale con Polimi e allegati / Definizione modalità e 

tempi di divulgazione agli Iscritti Candidature Studi ospitanti. Rel. la Presidente  e il Vice Presidente 

 Il Consiglio prende atto del Regolamento e degli allegati della convenzione per il tirocinio 

professionale tra il Politecnico di Milano e l’Ordine. 

 E’ possibile procedere a divulgare la notizia e raccogliere le disponibilità di studi professionali 

interessati ad accogliere tirocinanti. Partirà quindi una call, con email dedicata, per raccogliere - con 

modulo di google - le adesioni degli iscritti, quali soggetti Ospitanti. 

 Ai colleghi interessanti manderemo gli allegati ricevuti dal Polimi. 

 Con il Politecnico di Torino invece si hanno poche informazioni. Se ne riparlerà nel prossimo 

consiglio di Federazione. 

 

7. odg. - BANDI E CONCORSI 

- Realizzazione del nuovo ponte sul torrente Agogna e viabilita’ di accesso. Corrispondenza 

intercorsa tra l’arch. A. Pipinato e il Comune di Borgomanero. Rel. la Presidente 

 Il Consiglio prende atto della corrispondenza intercorsa tra l’arch. Alessio Pipinato, tecnico 

affidatario del progetto preliminare, e l’amministrazione comunale di Borgomanero in merito al 

bando per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, DL dei lavori di cui all’oggetto. 

 

9. odg.  VARIE 

- Quesito di un amministratore per pratiche superbonus 110% 

Al quesito sottoposto da un Amministratore 

“è possibile che un unico architetto possa, in materia Bonus 110%, rivestire contemporaneamente 

le figure di Progettista, Direttore Lavori, asseveratore 110% e Coordinatore della Sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione dell’opera. 

 Il Consiglio dispone in rispondere trasferendo un parere dell’Ordine degli Architetti di Brescia, 

caricato in rete: Nessuna norma pone l’incompatibilità indicata. È però opportuno e fortemente 

consigliato distinguere la figura dell’asseveratore (colui che compila ed invia la dichiarazione sul 

portale ENEA) dagli altri attori che parteciperanno al processo edilizio. 

 

- Piattaforma “Votafacile.it” per elezioni on line Consigli Ordini territoriali 

 Preso atto della possibilità di utilizzare la piattaforma “Votafacile.it” messa a disposizione dal 

CNAPPC per l’espletamento delle votazioni on line per il rinnovo dei consigli degli Ordini territoriali, 

il Consiglio concorda nel richiedere una Demo per verificare il funzionamento. 

 

 Alle ore 17.00 si chiude la seduta consigliare. 

 

      IL CONSIGLIERE  IL SEGRETARIO                              IL PRESIDENTE 

                f.f. di Segretario             arch. Lucia Ferraris           arch Nicoletta Ferrario 

           arch. Giorgio Spicone                                                             


