
SEDUTA CONSILIARE N° 13 del 28 LUGLIO 2022 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

 - Approvazione Verbale seduta consigliare del 11 luglio 2022. Rel. il Segretario;  

 

2. odg. - CNAPPC 

 - Relazione CNO – Roma, 21-22 luglio. Rel. la Presidente e il Segretario; 

 

3. odg. - ALBO  

- Variazioni Albo. Nulla Osta del Consiglio di Disciplina circa richieste di cancellazione 

dimissioni arch. Ernestina Magnaghi, arch. Alberto Brigo e Cinzia Valloggia; iscrizione Albo 

Speciale STP “PCX Progetto 110 srl STP”; iscrizione per trasferimento arch. Chiara Alberghina; 

Richiesta cancellazione per dimissioni arch. Sandro Sandri; 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 

- DEONTOLOGIA 

 

4. odg. - PROFESSIONE  

- Relazione incontro OMI – Novara, 13 luglio 2022. Rel. arch. Conagin 

 

5. odg. - PARCELLE E COMPENSI 

  - Richiesta dell’arch. … omissis… vidima parcella / Ricevimento esposto da parte del 

    Committente. Rel. la Presidente; 

    

6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 - Approvazione mandati pagamenti; 

 - Rinnovo contratto assistenza Visura / ISI software Albo-Contabilità. Rel. il Tesoriere; 

 - Variazione bilancio: capitolo di spesa “Spese condominiali Novara”. Rel. il Tesoriere; 

 

7. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

  - Richiesta esonero formazione pianificatore terr.le Lisa Tamburello; 

  - Comune di Novara Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Richiesta 

accreditamento Convegno - 22 settembre 2022. Rel. dott. Bosco; 

  - Conferenze Alberi Parlanti proposte da Cristina Santoro. Richiesta patrocinio. Rel. dott. 

Bosco; 

  - Richiesta patrocinio e accreditamento eventi formativi organizzati da CultLab. Rel. dott. 

Bosco e arch. Tagliati; 

- LabAnt: VIAGGIO ANTONELLIANO: 2’ Tappa sabato 30 luglio a Villa Caccia di      

Romagnano Sesia. Accreditamento evento. Rel. la Presidente; 

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

 

8. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

 - Malescorto 2022. Relazione arch. Anna Domenici - membro Giuria; 

- NovarArchitettura 2022. Affidamento incarico arch. Chiara Alberghina per attività di 

coordinamento / collaborazione per organizzazione NA2022. Rel. il Segretario; 



9. odg. – COMMISSIONI 

 - Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti; 

 

10. odg.  VARIE 

 - Approvazione documentazione Tirocinio POLITO. Rel la Presidente; 

- Ratifica candidatura Ordine Bandi PNNR - Estensione dell’Utilizzo delle piattaforme 

d’Identità Digitali - SPID e CIE. (ratifica anche delega alla segreteria per l’invio della 

candidatura sul portale). Rel. la Presidente e il Tesoriere; 

- Nomina RTD (Responsabile Transizione Digitale). Discussione nel merito. Rel. il Tesoriere; 

- Questione illuminazione sala Consiglio Novara / Incarico RSPP. Discussione nel merito. Rel. 

il Tesoriere; 

 - Acquisto supporti su ruote per sostegno monitor. Rel. il Segretario; 

 - Abbonamento EuropaConcorsi. Aggiornamenti. Rel. la Presidente; 

 - Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Cornalba, Ferraris, Conagin, Forni, Bosco, Savino, Silvani, Spicone, Tagliati, Trevisan. 

Assenti: Vallino. 

 

Il Revisore è assente giustificato. 

ELENCO DELIBERE 

 

1/13/2022: Approvazione Verbale seduta Consiliare dell’11 luglio 2022. Rel. la Presidente. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale di cui all’oggetto. 

 

2/13/2022: Variazioni Albo. Nulla Osta del Consiglio di Disciplina circa richieste di cancellazione 

dimissioni arch. Ernestina Magnaghi, arch. Alberto Brigo, arch. Cinzia Valloggia e arch. Sandro 

Sandi; iscrizione Albo Speciale STP “PCX Progetto 110 srl STP”; iscrizione per trasferimento arch. 

Chiara Alberghina; Richieste cancellazioni arch. Sandro Sandri e arch. Cinzia Valloggia; 

 

Preso atto delle richieste ricevute, verificata la congruità della documentazione allegata e visto il nulla 

osta alla cancellazione inviato dal Consiglio Disciplina, il Consiglio delibera le cancellazioni per 

dimissioni all’albo degli architetti Alberto Brigo al n° 634, Ernestina Magnaghi al n° 271 e Cinzia 

Valloggia al n° 1033. 

 

La domanda di cancellazione presentata dall’arch. Sandro Sandri viene invece sospesa in attesa del 

pagamento del contributo d’iscrizione per l’anno 2022, della restituzione del timbro e 

successivamente del nulla osta da parte del Consiglio di disciplina (l’iscritto è anche inadempiente 

rispetto l’obbligo formativo). 

 

Preso inoltre atto della domanda di iscrizione all’Albo Speciale della STP “PCX Progetto 110 srl”, 

verificata la documentazione allegata, il Consiglio delibera l’iscrizione della stp all’Albo Speciale, 

assegnandole il numero progressivo 6, con riserva di ricevere al più presto le dichiarazioni dei 

componenti di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 6 del DM 8/2/2013 n. 34 e il 

versamento del contributo d’iscrizione per l’anno in corso. 

 

Il Consiglio, preso atto del Nulla osta ricevuto dall’Ordine degli Architetti PPC di Enna, delibera 

l’iscrizione per trasferimento dell’arch. Chiara Alberghina assegnandole il n. 1800. 

 

3/13/2022: Richiesta dell’arch. … omissis… vidima parcella / Ricevimento esposto da parte del 

Committente.  



Alla luce di quanto esposto dalla Presidente, il Consiglio, preso atto del ricevimento dell’esposto da 

parte della soc. … omissis…., committente dell’arch. … omissis… che aveva recentemente 

incontrato la commissione parcelle per una consulenza sulla quantificazione delle prestazioni rese 

alla società suddetta, delibera di trasmettere l’esposto al Consiglio di Disciplina per quanto di 

competenza di quest’ultimo e di sospendere la vidima della parcella dell’arch. Andreotti. 

 

4/13/2022: Approvazione mandati pagamenti. 

Il Consiglio approva i seguenti mandati di pagamenti che vengono sottoscritti dal Tesoriere e dal 

Segretario: 

3C     € 37,00 + iva    timbro e tesserini 

Gioia Genoni    € 478,40  consulenza legale iscritti 2° trim 2022   

Minerva    € 23,24 + iva  fornitura gas Verbania maggio e giugno 

Minerva    € 130,86 + iva  energia elettrica Novara e VB giugno 

Soc. Coop. Il Bucaneve  € 272,00 + iva  pulizia sede Ordine mese di giugno 

TARI Verbania   € 523,00  Comune Verbania   

Est Sesia    € 2.052,13  affitto e spese sede Novara agosto 

Perovanni / Scalabrino  € 679,35  affitto e spese sede Verbania agosto 

 

5/13/2022: Rinnovo contratto assistenza Visura / ISI software Albo-Contabilità. Rel. il Tesoriere 

Alla luce di quanto esposto dal Tesoriere, il Consiglio delibera di rinnovare per 3 anni al costo 

“bloccato” di € 875,00 all’anno il contratto di assistenza con Visura / ISI in merito al software 

dell’Albo/Protocollo/Contabilità. 

 

6/13/2022: Variazione bilancio: capitolo di spesa “Spese condominiali Novara”. Rel. il Tesoriere 

In ordine al punto n° 5 dell’Ordine del giorno il Tesoriere comunica che è necessario deliberare un 

aumento del capitolo 11.003.0020 “spese condominiali Novara” (compreso riscaldamento) in quanto 

nella predisposizione nel bilancio preventivo (pari ad € 2.100) non si è tenuto conto che il conguaglio 

“storicamente” a credito - che negli anni ha portato il conto a consuntivo essere pari ad esempio nel 

2021 ad € 2.091,38; nel 2020 ad € 1.897,46; nel 2019 ad € 2.208,09 - viene notificato e contabilizzato 

solo alla fine dell’anno, indicativamente nel mese di novembre. 

Queste tempistiche rendono il conto incapiente per il pagamento delle spese (€ 300,00 al mese) da 

agosto fino al momento del conguaglio. 
 

Sentita la commercialista, si delibera la variazione in aumento andando ad attingere € 1.500,00 dal 

fondo di riserva preventivato in euro 3.346,00. 

 

Il capitolo di spesa interessato alla variazione in aumento in quanto incapiente è:  

- 11.003.0020 “Spese Condominiali Novara” 

 

Preventivo di spesa per 5 mesi (€ 300,00 al mese)  €   1.500,00 

          

Dopo la variazione il capitolo risulterà cose segue: 

 

Variazioni in aumento 

“Spese Condominiale Novara”  

 

Importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2022  €    2.100,00 - 

Fatture già saldate e registrate nel capitolo   €    2.100,00 (€ 300.00 x 7 mesi) 

        __________ 

Importo presente oggi nel capitolo    €                0 

Incremento dal fondo di riserva          €    1.500,00 



        __________ 

Totale assestato      €    1.500,00 

 

 Variazione in detrazione 

“Fondo di riserva”      €    3.346,00 - 

giro fondi “Spese Condominiali Novara”         €    1.500,00 

               ___________ 

Fondo di riserva modificato     €    1.846,00 

 

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Tesoriere, approva la variazione del capitolo sopra 

indicata. Si allega questa variazione al bilancio. 

 

7/13/2022: 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. 

 

8/13/2022: Richiesta esonero formazione Pianificatore Terr.le … omissis….. 

Il Consiglio prende atto della richiesta “retroattiva” di esonero dalla formazione del Pianificatore 

Territoriale … omissis…. per i trienni 2017-2019 e 2020-2022. 

L’iscritta, che aveva richiesto e ottenuto l’esonero dalla formazione per il primo triennio, riteneva di 

essere in regola per quanto riguarda l’obbligo formativo avendo regolarmente consegnato il timbro 

professionale al momento dell’esonero e non potendo pertanto esercitare la libera professione. 

Ricevute le convocazioni dal Consiglio di Disciplina ha provveduto ad inviare formale richiesta al 

Consiglio di poter essere esonerata nei trienni 2017/2019 e 2020/2022. 

Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, delibera di accogliere la richiesta per il triennio 

2020-22, ma non per il triennio 2017-2019 (come da regolamento). 

 

9/13/2022: Ratifica candidatura Ordine Bandi PNNR - Estensione dell’Utilizzo delle piattaforme 

d’Identità Digitali - SPID e CIE. (ratifica anche delega alla segreteria per l’invio della candidatura sul 

portale). Rel. la Presidente e il Tesoriere. 

Il Consiglio ratifica la candidatura dell’Ordine al Bando del PNNR in merito all’estensione 

dell’utilizzo delle piattaforme d’Identità Digitali – SPID e CIE; ratifica inoltre la delega conferita al 

personale di Segreteria (sig.ra Mirella Allievi) per effettuare la procedura sulla piattaforma telematica 

preposta. 

Se accolta, l’Ordine riceverà il finanziamento di € 14.000,00 per adeguare l’accesso dell’area 

riservata del sito dell’Ordine agli iscritti tramite SPID e/o CIE. Emerge pertanto la necessità di 

progettare congiuntamente con i consulenti informatici che gestiscono il sito (web2s snc di Buscone 

G. & Carmagnola S.) le funzionalità della nuova area riservata agli iscritti. 

 

10/13/2022: Nomina RTD (Responsabile Transizione Digitale). Discussione nel merito. 

Con riferimento a quanto verbalizzato in precedenza sul punto in oggetto, il Consiglio delibera di 

comunicare - anche se fuori tempo massimo - l’adesione dell’Ordine scrivente allo svolgimento della 

funzione di Responsabile per la Transizione Digitale in forma associata, ovvero gestita dal Consiglio 

Nazionale. 

 

11/13/2022: Acquisto supporti su ruote per sostegno monitor. Rel. il Segretario. 

Alla luce di quanto esposto dal Segretario, sentito il Tesoriere, il Consiglio delibera l’acquisto di n. 2 

supporti su ruote per sostenere i due monitor che saranno utilizzati durante la manifestazione di 

NovarArchitettura 2022. 



Si puntualizza che il Tesoriere, previo confronto con il revisore, autorizza il segretario a procedere 

“in autonomia” all’acquisto dei supporti individuati sul sito di Amazon al costo di € 67,99, in quanto 

la società di acquisti on-line non emette fatturazioni elettroniche con split payment. 

Effettuato il pagamento, l’Ordine procederà al rimborso di quanto anticipato. 

  

12/13/2022: Comune di Novara Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Richiesta 

accreditamento Convegno - 22 settembre 2022.  

Preso atto della comunicazione pervenuta dal Comune di Novara, visto il programma del Convegno 

“Migliori Connessioni” che si terrà il prossimo 22 settembre presso il Castello di Novara, in occasione 

della settimana europea della mobilità, il Consiglio delibera di riconoscere agli architetti PPC n. 2 

crediti formativi per la partecipazione all’evento.  

 

13/13/2022: Conferenze Alberi Parlanti proposte da Cristina Santoro. Richiesta patrocinio.  

Preso atto della richiesta pervenuta dalla ditta Atelier51 (agenzia di comunicazione), sentita la 

relazione del consigliere dott. Francesco Bosco, il Consiglio delibera di concedere il patrocinio 

all’iniziativa “Alberi Parlanti. Aperistorie novaresi dal cuore green”, ovvero a 4 incontri dedicati alla 

valorizzazione del verde urbano ed alla questione climatica, finalizzati al crowdfunding per 

l’installazione sugli alberi dei parchi urbani di sensori a basso consumo, in grado di monitorare gli 

alberi e di registrare i dati trasmessi relativi allo stato di salute e all’adattamento all’habitat. 

Gli incontri si terrano a Novara nel cortile di via degli Avogadro 5 nei giorni: 23-30 settembre e 8-15 

ottobre 2022. 

 

14/13/2022: Richiesta patrocinio e accreditamento eventi formativi organizzati da CultLab.  

Alla luce di quanto relazionato dai Consiglieri Tagliati e Bosco, il Consiglio delibera, previa verifica 

degli argomenti proposti, di concedere il patrocinio e l’accreditamento di n. 5 eventi formativi 

organizzati dall’azienda CultLab che si terranno presso lo showroom di Pittino Legnami di Novara i 

prossimi 28 settembre; il 6 e il 26 ottobre, il 30 novembre e il 7 dicembre. 

 

15/13/2022: LabAnt: Viaggio Antonelliano: 2’ Tappa sabato 30 luglio p.v. a Villa Caccia di      

Romagnano Sesia. Accreditamento evento. 

Con riferimento a quanto relazionato dalla Presidente, il Consiglio delibera di riconoscere crediti 

formativi per la partecipazione alla 2° tappa del viaggio antonelliano previsto il 30 luglio p.v. a Villa 

Caccia di Romagnano Sesia (NO). 

 

16/13/2022: NovarArchitettura 2022. Affidamento incarico arch. Chiara Alberghina per attività di 

coordinamento / collaborazione per organizzazione NA2022. 

Preso atto della disponibilità dell’arch. Alberghina, iscritta che sta partecipando attivamente 

all’organizzazione della manifestazione di NovarArchitettura, e considerata la necessità di affiancare 

– come per le precedenti edizioni – la segreteria nella gestione di alcuni aspetti dell’evento, il 

Consiglio delibera di affidare all’arch. Chiara Alberghina l’incarico di coordinamento / 

collaborazione per l’organizzazione di NovarArchitettura 2022 dietro la corresponsione del 

compenso di € 1.500 (compresi oneri di legge). 

 

17/13/2022: Approvazione documentazione Tirocinio POLITO.  

Il Consiglio, previa valutazione della documentazione ricevuta dall’Ordine degli Architetti PPC di 

Torino, delibera di approvare la Convenzione tra Politecnico di Torino e Ordini Architetti PPC del 

Piemonte e Valle d’Aosta e il Regolamento del Tirocinio professionale. 

 

18/13/2022: Abbonamento EuropaConcorsi. Aggiornamenti. Rel. la Presidente. 

Viste le 43 risposte alla call inviata ai circa 300 iscritti che usufruiscono del servizio (UTILITÀ DEL 

SERVIZIO: 26 lo ritengono utile, 2 lo ritengono utile solo se si lavora all’estero, 15 non lo ritengono 



utile – o relativamente utile. FREQUENZA DI CONSULTAZIONE: 13 iscritti lo consultano una o 

più volte alla settimana, 8 ogni 15 giorni, 4 una volta al mese, 9 occasionalmente e 9 non lo consultano 

mai) il Consiglio delibera di non rinnovare più l’abbonamento, previa verifica delle tempistiche 

necessarie e delle relative modalità di recesso (disdetta immediata o alla naturale scadenza del 

contratto). In prossimità della cessazione del contratto, si invierà opportuna comunicazione ai colleghi 

che usufruiscono del servizio.  

 

§ § §  

 

2. odg. - CNAPPC 

- Relazione CNO – Roma, 21-22 luglio. Rel. la Presidente e il Segretario. 

  La Presidente e il Segretario riferiscono in merito ai lavori della CNO tenutasi gli scorsi 21 e 22 

luglio a Roma. 

 La discussione del primo giorno della conferenza è stata dominata dalla questione relativa 

all’impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinistico (Candidatura del Presidente 

CNA Miceli alle amministrative di Palermo), ovvero dalle mozioni presentate da vari Ordini in merito 

alla proposta di modifica dell’art. 18 del Codice Deontologico. 

 E’ stato richiesto a larga voce di modificare l’attuale art. 18 del Codice Deontologico, ritenuto 

troppo blando e generico, per affermare che chi assume obblighi di rappresentanza li rispetti fino in 

fondo senza produrre nocumento all’organo che rappresentanza né alla categoria professionale. 

  

4. odg. - PROFESSIONE  

- Relazione incontro OMI – Novara, 13 luglio 2022. Rel. arch. Conagin. 

 L’arch. Conagin consegna la relazione dell’incontro in oggetto, che viene allegata al presente 

verbale. 

 

8. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- Malescorto 2022. Relazione arch. Anna Domenici - membro Giuria.  

 Il Consiglio prende atto della relazione dell’arch. Anna Domenici, membro Giuria del Festival 

Malescorto – in rappresentanza dell’Ordine. La collega rende noto che quest'anno nella visione dei 

video pervenuti non è stata individuata alcuna opera meritoria del nostro premio "Trasmettere 

l'Architettura". 

Non essendo quindi stato selezionato alcun cortometraggio, il premio di € 400,00, stanziato 

dell'Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO non verrà assegnato. 

 

9. odg. – COMMISSIONI 

- Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti. 

 Il consigliere arch. Tagliati informa che gli incontri di commissioni per il Verbano-Cusio-Ossola 

riprenderanno ad ottobre. 

 

10. odg.  VARIE 

- Questione illuminazione sala Consiglio Novara / Incarico RSPP. Discussione nel merito. Rel. il 

Tesoriere. 

 Il Consiglio incarica la società Luminum di predisporre un progetto e presentare un’offerta per 

l’illuminazione della sala del Consiglio 

 

 La seduta consigliare si chiude alle ore 18.30 

 

    IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

          arch. Federica Cornalba                       arch. Lucia Ferraris 

       


