
SEDUTA CONSILIARE N° 8 del 28 APRILE 2022 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

 - Approvazione Verbale seduta consigliare e assemblea degli iscritti del 7 aprile 2022. Rel. il  

 Segretario;  
 

2. odg. - CNAPPC 

 - CNO. Roma, 12-13 maggio. Delibera deleghe; 

 - Aggiornamento situazione CNAPPC. Rel. la Presidente e il Segretario 

 - Piattaforma erogazione corsi e attribuzione cfp. Rel. la Presidente e il Segretario; 

 

3. odg. - ALBO  

 - Variazioni Albo. Ratifica Nulla Osta trasferimento iscrizione arch. Fabio Cerina; Re-

 iscrizione arch. Lucia Castiglioni. 

 

4. odg. - INARCASSA – PREVIDENZA 

 - Progetto “Inarcassa In Conference”. Richiesta adesione. Rel. la Presidente 

 

5. odg. - FEDERAZIONE 

 - Relazione Consiglio di Federazione dell’8 aprile u.s. Rel. la Presidente 

 

- DEONTOLOGIA 

- PROFESSIONE  

- PARCELLE E COMPENSI 

   

6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 - Approvazione mandati pagamenti; 

    - Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 

    - Presa atto regolarizzazione posizione iscritti inadempienti contributi iscrizione Ordine.   

      Rel. il Tesoriere; 

    - Aggiornamento posizione inadempiente arch. …. omissis…. Rel. il Tesoriere 

    - arch. … omissis…. Richiesta esonero quota 2022 (maternità) 

  

7. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

     - Incontro con Spresal. Novara, 28 aprile. Rel. la Presidente; 

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

     - Convenzione corsi di formazione. English4every1. Rel. arch. Tagliati; 

     - Proposta accreditamento seminario formativo Deumarine. Rel. arch. Tagliati 

     - Betaformazione: proposta integrazione convenzione già in atto. Rel. arch. Tagliati; 

     

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

 

8. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

 - Letteraltura 2022. Rel. arch. Spicone 

 

9. odg. – COMMISSIONI 

 - Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti; 

 

10. odg.  VARIE 



 - arch. … omissis….: richiesta autorizzazione svolgimento prestazione professionale a titolo 

 gratuito nel Comune amministrato. Rel. arch. Trevisan; 

 - Relazione incontro Comune di Novara “Costellazioni Urbane” Novara, 12 aprile. Rel. 

 Presidente e Consigliere Forni 

 - Relazione presentazione BIN 2022. Novara, 13 aprile. Rel. arch. Conagin e Forni;   

 - Varie ed eventuali. 
 

 

Presenti: Cornalba, Conagin, Bosco (presente dalle 15.40), Ferraris, Forni, Savino, Spicone (presente 

fino alle ore 16,15), Tagliati (presente fino alle ore 17,00), e Vallino. 

Assenti: Silvani e Trevisan 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/8/2022: Approvazione Verbali Assemblea Iscritti e seduta Consiliare del 7 aprile 2022. Rel. la 

Presidente. 

Il Consiglio delibera di approvare i verbali di cui all’oggetto. 

 

2/8/2022: CNO. Roma, 12-13 maggio. Delibera deleghe 

Il Consiglio delibera di delegare il Vice Presidente arch. Pierfranco Savino e il Consigliere arch. 

Fabiano Trevisan a partecipare alla CNO che si terrà a Roma i prossimi 12 e 13 maggio. 

I Consiglieri Forni e Conagin si rendono disponibili per eventuali sostituzioni. 

 

3/8/2022: Piattaforma erogazione corsi e attribuzione cfp. Rel. la Presidente e il Segretario, 

Alla luce dell’incerta situazione relativa all’operatività della nuova piattaforma di registrazione crediti 

predisposta dal CNAPPC e delle numerose perplessità in merito alla gestione dei tempi e delle 

modalità per la migrazione SICURA dei dati, il Consiglio, condividendo in toto le considerazioni 

espresse e le conseguenti decisioni maturate da altri Ordini territoriali, e concordando con la 

valutazione effettuata dal Consiglio di Federazione di cui al punto 5 del presente ordine del giorno, 

delibera la temporanea estensione della convenzione GRATUITA con UfficioWeb, gestore della 

piattaforma iM@teria, per garantire agli iscritti la dovuta continuità di registrazione crediti e 

consentire alla Segreteria di effettuare in modo sicuro le necessarie operazioni di migrazione fino al 

risolutivo chiarimento della situazione formativa obbligatoria. 

 

4/8/2022: Variazioni Albo. Cancellazione per trasferimento d’iscrizione a Torino arch. Fabio Cerina 

e Re-Iscrizione arch. Lucia Castiglioni. 

Vista la domanda di cancellazione per trasferimento presentata dall’arch. Fabio Cerina, il Consiglio 

ratifica la delibera di nulla osta già inviato all’Ordine di Torino e, preso atto dell’avvenuta iscrizione 

avvenuta in data 27 aprile u.s., delibera la cancellazione in pari data. 

 

Vista la richiesta di re-iscrizione presentata dall’arch. Lucia Castiglioni, verificata la conformità della 

documentazione allegata, il Consiglio delibera la re-iscrizione dell’architetto assegnandole il nuovo 

numero di matricola: 1796. 

 

5/8/2022: Progetto “Inarcassa In Conference”. Richiesta adesione.     

Preso atto della comunicazione pervenuta da Inarcassa, interpellati al riguardo i delegati Inarcassa 

(F.Grignaschi e P.Savino) il Consiglio delibera di aderire al progetto “Inarcassa In Conference” che 

prevede, su eventuale richiesta di iscritti, la messa a disposizione di un locale dell’Ordine e del 

collegamento Internet a coloro che facciano richiesta di un collegamento per ricevere assistenza da 

Inarcassa. 

 

6/8/2022: Approvazione mandati pagamenti. 



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

Segretario: 

SENFORS    € 570,00  corso ponteggi 

Ufficioweb    € 2,94 + iva  spazio dati piattaforma imateria 

        (per fatturazioni elettroniche) 

Minerva    € 133,50 + iva    Energia Elettrica Novara e VCO marzo  

3C     € 61,50 + iva  timbri e tesserini 

Soc. coop. Bucaneve   € 306,00 + iva  pulizia sede Novara marzo 

L.Ferraris    € 419,94 + ritenuta attività consiglio 1° trim 2022 

F.Bosco    € 144,00 + ritenuta attività consiglio 1° trim 2022 

P. Silvani    € 294,35 + ritenuta attività consiglio 1° trim 2022 

Studio VBC    € 334,02 + ritenuta gestione paghe 1° trim 2022 

Alberghiera 3 S   € 73,77 + iva  locazione sala per assemblea iscritti 

Fondazione R.Catella   € 250,00  donazione (Adotta un Albero) 

Pellegrini Spa    € 219,45  buoni pasto aprile 

 

7/8/2022: Richieste esonero quota 2022 / Fondo di solidarietà (per maternità) 
Viste le richieste pervenute, verificata la conformità della documentazione allegata, il Consiglio 

delibera di accogliere le domande di esonero dal pagamento del contributo d’iscrizione per l’anno 

2022 presentate dalle iscritte … omissis… 

Come deliberato, le iscritte esonerate saranno tenute al versamento della quota parte dovuta per il 

funzionamento del Consiglio Nazionale Architetti pari ad € 34,00. 

 

8/8/2022: Richieste esonero quota 2022 / Fondo di solidarietà (reddito) 

Con riferimento la richiesta pervenuta dell’arch. … omissis…, verificati i termini indicati dal 

regolamento che disciplina gli esoneri dal versamento del contributo d’iscrizione all’Ordine, il 

Consiglio delibera di non poter accogliere la domanda perché pervenuta oltre i termini stabiliti. 

 

9/8/2022: arch. … omissis... Mancato versamento costo apertura procedimento disciplinare. 

Segnalazione al Consiglio di Disciplina 
Preso atto del mancato versamento dell’importo di € 150,00 quale quota deliberata per l’apertura del 

procedimento disciplinare aperto a suo tempo per l’inadempienza del pagamento del contributo 

d’iscrizione all’Albo, il Consiglio delibera di inviare la relativa segnalazione al Consiglio di disciplina 

per quanto di competenza di quest’ultimo. 

 

10/8/2022: Aggiornamento posizione inadempiente arch. … omissis… 
Il Consiglio prende atto della proposta dell’arch. … omissis… (pervenuta al Consiglio per il tramite 

del Consiglio di Disciplina) di provvedere al saldo del contributo d’iscrizione all’Albo relativamente 

all’anno 2018 (anno in cui ha chiesto la cancellazione dall’Ordine) con due versamenti. Il primo, in 

data 27 aprile, pari ad € 100,00; il secondo, in data 27 maggio, pari ad € 170,00 

Verificato che il primo versamento previsto per il 27 aprile non è stato effettuato, il Consiglio 

comunicherà via email all’iscritta che si attende il saldo completo entro il giorno 27.05 (primo e 

secondo versamento). In caso contrario, dovrà provvedere a comunicare al Consiglio di Disciplina di 

avviare il procedimento disciplinare a carico dell’iscritta. 

 

11/8/2022: Valutazione certificazioni 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 Consigliere arch. Tagliati, il 

Consiglio delibera di confermare o esprimere parere contrario alle richieste di cfp così come da 

riepilogo in mano alla Segreteria. 

 



12/8/2022: Esoneri formazione  

Esaminate le richieste pervenute, verificato il possesso dei requisiti previsti dal regolamento, il 

Consiglio delibera di concedere l’esonero dalla formazione per l’anno in corso agli architetti … 

omissis…. 

 

13/8/2022: Incontro con Spresal. Novara, 28 aprile.  

Lo Spresal riferisce di condividere le criticità riscontrate dai professionisti evidenziando che il sistema 

presenta numerose problematiche per lo stesso organo di controllo. Esprime quindi la propria 

disponibilità a essere citato nell’eventuale comunicazione che si invierà alla Regione.  

La Presidente sottoporrà il tema al Consiglio di Federazione così che si predisponga una 

comunicazione congiunta.  

Si propone l’utilizzo della piattaforma MOODLE per i corsi di formazione relativi a tematiche quali 

RSPP, Coordinamento della sicurezza ecc. 

Il Consiglio delibera di esprimere parere favorevole al riguardo. 
 

14/8/2022: Convenzione corsi di formazione. English4every1. Rel. arch. Tagliati.   

Il Consiglio delibera di esprimere parere favorevole alla convenzione di corsi di inglese proposti dalla 

Scuola English4every4 ribadendo però la necessità di proporre corsi con specifico taglio 

professionale. 

 

15/8/2022: Proposta accreditamento seminario formativo Deumarine. 

Alla luce di quanto esposto dall’arch. Tagliati, il Consiglio delibera di esprimere parere favorevole a 

riconoscere crediti professionali al seminario formativo proposto dalla Deumarine. 

La Presidente e il Consigliere Bosco approfondiranno la tematica proposta verificando che sia mirata 

ai beni tutelati. 

 

16/8/2022: Betaformazione: proposta integrazione convenzione già in atto. 

Il Consiglio delibera di esprimere parere favorevole alla proposta della Betaformazione determinando 

di convertire il contributo offerto dalla società, pari a € 10,00 ad ogni nuovo abbonamento, in sconto 

a favore degli iscritti. 

 

17/8/2022: Letteraltura 2022. Rel. arch. Spicone (arch. Cornalba). 

Alla luce di quanto relazionato dal Segretario, il Consiglio delibera di esprimere parere favorevole 

alla concessione del patrocinio alla manifestazione di Letteraltura e all’attribuzione di cfp all’evento 

curato dalla Commissione Cultura di Verbania che prevede la partecipazione dell’arch. Cino Zucchi 

(25 settembre) 

Per il contributo erogabile (quota massima disponibile pari a € 1.500,00), si chiedono all’arch. 

Montalto ulteriori precisazioni in merito alle voci di budget indicate nella richiesta pervenuta con 

avvertenza di modificare la grafica del materiale divulgativo al fine di indicare correttamente il ruolo 

dell’Ordine all’interno della manifestazione. 

 

18/8/2022: NovarArchitettura 2022. 

L’arch. Cornalba riferisce che la Commissione Cultura Novara sta procedendo con l’organizzazione 

di NovarArchitettura: sono state raccolte in via informale le adesioni dei relatori ai quali verrà inviata, 

a stretto giro, lettera d’invito ufficiale. Sono in fase di ultimazione il calendario degli incontri e la 

predisposizione del dossier da sottoporre ai possibili sponsor individuati. 

Il Consiglio delibera di esprimere parere favorevole al riconoscimento di un gettone di presenza pari 

a € 400,00 (IVA esclusa) per ogni relatore che ne farà richiesta, oltre a spese di viaggio, vitto e 

alloggio che saranno gestite (anche dal punto di vista organizzativo) dall’Ordine stesso.   

 

19/8/2022: Richiesta utilizzo sala Ordine. 



Vista la richiesta, il Consiglio delibera di concedere nella mattina del 3 maggio p.c. l’utilizzo del 

salone dell’Ordine all’arch. … omissis…. 

 

20/8/2022: Rinnovo Contratto pulizie sede Ordine Novara. 

Vista la proposta (che conferma l’importo orario di € 17.00 + oneri), il Consiglio delibera di rinnovare 

il Contratto di pulizia della sede dell’Ordine di Novara con la cooperativa Il Bucaneve. 

 

 

§ § §  

 

 

2. odg. - CNAPPC 

- Aggiornamento situazione CNAPPC. Relazionano la Presidente e il Segretario     

 Prendendo atto delle più recenti comunicazioni pervenute da molti Ordini territoriali, il 

Consiglio ribadisce la propria posizione (espressa nella seduta del 31 marzo u.s.), in forza della quale 

non ha sottoscritto la comunicazione condivisa dagli Ordini di Torino, Asti e Cuneo a seguito della 

riunione di Federazione dell’8 aprile u.s. e della successiva DCR.  

 Ritiene altresì condivisibili le motivazioni della mozione presentata dall’Ordine di Palermo in 

merito alla modifica dell’art. 18 del Codice Deontologico degli Architetti approvato in data 

03.04.2021. Tuttavia, con lo scopo di scongiurare provvedimenti precipitosi che possano poi ricadere 

sui tanti colleghi che, pur facendo parte di Consigli Ordinistici Provinciali ricoprono anche cariche 

amministrative locali senza alcun conflitto politico-istituzionale, su sollecitazione della Presidente il 

Consiglio ritiene sia più costruttiva una ponderata riflessione sulla modifica dell’articolo così che 

possa disciplinare nettamente, ma con preciso discernimento, le situazioni di simultaneità dei mandati 

ordinistici e amministrativi. 

 Il Consiglio stabilisce quindi di esporre le proprie considerazioni alla prossima riunione di 

Federazione convocata il giorno 6 maggio p.v.. 

 

5. odg. - FEDERAZIONE 

- Relazione Consiglio di Federazione dell’8 aprile u.s. Rel. la Presidente 

 In merito alla trattazione dei punti all’ordine del giorno della seduta consigliare dello scorso 8 

aprile, il Consiglio di Federazione si esprime come segue: 

- Funzionamento del Consiglio di Presidenza: pur riconoscendo l’operatività dell’organo, si 

auspica una più efficace disamina delle mozioni presentate dagli Ordini territoriali al fine di 

snellire le azioni del Consiglio Nazionale; 

- Attuale situazione del CNAPPC: si prende atto della formale richiesta di dimissioni del 

Presidente Miceli da parte dell’Ordine di Verona. Si evidenzia la mancata ufficialità della 

figura che attualmente sostituisce il Presidente e si prende atto delle dimissioni dell’Arch. 

Mangione in qualità di Coordinatore per la Formazione. Si sottolinea l’opportunità di 

prolungare la convenzione con iM@teria fino all’esito risolutivo dell’operatività della nuova 

piattaforma di registrazione crediti; 

- MUDE: si confermano le numerose criticità riscontrate dagli iscritti e si riferisce che a gennaio 

2023 dovrebbe essere operativa una nuova piattaforma;  

- Statuto: si approveranno le modifiche allo statuto; 

- Commissione Compensi: è stato elaborato il modello di contratto tipo per lavori privati che verrà 

divulgato agli Ordini. 

 

6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere. 

 Non ci sono report da verificare.  

 



- Presa atto regolarizzazione posizione iscritti inadempienti contributi iscrizione Ordine. Rel. il 

Tesoriere. 

 Il Consiglio prende atto che gli iscritti … omissis…. - segnalati al Consiglio di Disciplina per 

inadempienza rispetto il pagamento del contributo d’iscrizione all’Ordine - hanno saldato il/i 

contributo/i dovuto/i. Le pratiche deontologiche sono state pertanto archiviate dal Consiglio di 

disciplina. 

 

10. odg.  VARIE 

- arch. …. Omissis….: richiesta autorizzazione svolgimento prestazione professionale a titolo gratuito 

nel Comune amministrato. Rel. arch. Trevisan. 

 In assenza del Consigliere arch. Trevisan, si rinvia il punto all’ordine del giorno della prossima 

seduta consigliare. 

 

- Relazione incontro Comune di Novara “Costellazioni Urbane” Novara, 12 aprile. Rel. Presidente e 

Consigliere Forni. 

 La quota destinata all’azione progettuale che vede il coinvolgimento dell’Ordine è stata 

stralciata dal sostegno economico di Fondazione Cariplo entrando in carico all’Ufficio Lavori 

Pubblici. Si attendono quindi ulteriori aggiornamenti.  

  

- Relazione presentazione BIN 2022. Novara, 13 aprile. Rel. arch. Conagin e Forni. 

 Il Consiglio delega il Consigliere Forni a ritirare n. 50 copie del BIN presso l’Agenzia Le Case 

di Mauro Carmagnola. 

 

 La seduta consigliare si chiude alle ore 18.30. 

 

    IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

          arch. Federica Cornalba                         arch. Lucia Ferraris 
 


