
SEDUTA CONSIGLIARE N°19 del 29 LUGLIO 2021 

 

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

 

1. odg - GENERALI  

 - Approvazione Verbale seduta Consigliare del 16 luglio 2021. Rel. la Presidente; 
 

- COMMISSIONI 

 

2. odg. – CNAPPC 

 - Relazione CNO. Roma, 22-23 luglio. Rel. la Presidente e il Vice Presidente; 
 

3. odg. - ALBO  

 - Variazioni Albo. N. 2 Iscrizioni (arch. Marta Romussi e arch. Carolina Pingitore) 
  

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

4. odg. – FEDERAZIONE 

 - Nomina del/i delegato/i di Federazione. Rel. la Presidente;  
 

5. odg. - DEONTOLOGIA 

 - Consiglio di Disciplina 2021/2025. Valutazione candidature ricevute / Definizione Gettone  

 presenza. Rel. la Presidente; 
 

6. odg. - PROFESSIONE  

 - Relazioni incontri OMI (Novara e VCO). Rel. i delegati (arch. Conagin e arch. Spicone): 

 - Pareri legale e fiscale circa esercizio professione da parte di iscritti senza P.IVA.  

   Rel. la Presidente; 

 - Approvazione testo Osservazione PEC Comuni Casalino e Casalvone. Rel. la Presidente; 

 - Relazione incontro “Impatto socio occupazionale del polo Amazon di Agognate”.  

   Rel. arch. Forni; 

 

- PARCELLE E COMPENSI 

 

7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 - preventivo avv. Martino (parere competenze professionali / “vincolo di rispetto 

 cimiteriale”). Verifiche del Tesoriere; 

 - Aggiornamento incontro con il Revisore dei Conti e con il Commercialista. Approvazione

 preventivo corso di formazione programma di contabilità PA e integrazione applicativo 

 PagoPA. Rel. il Tesoriere; 

  

8. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 

9. odg.- BANDI E CONCORSI 

 - Avvisi affidamento incarichi professionali (Comune Macugnaga; Ente di gestione delle aree  

 protette del Ticino e del Lago Maggiore di Cameri). Segnalazioni ONSAI.  

 Rel. arch. Trevisan; 

 

- INFORMAZIONE 

 

10. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

 - Letteraltura 2021. Presentazione programma (con richiesta cfp) e preventivo.  



   Rel. la Presidente; 
 

11. odg.VARIE 

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

 - ANIT: Convegno (on-line) “Efficienza energetica, diagnostica e riqualificazione

 dall’esterno”. (5 ottobre) Richiesta patrocinio.  

 - Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferraris, Cornalba (GTM), Conagin, Bosco, Forni, Savino, Silvani, Spicone, Tagliati e 

Trevisan. 

Assenti:Vallino 

 

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

 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/19/2021: Approvazione Verbale seduta Consigliare del 16 luglio 2021. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale della seduta consigliare tenutasi in data 16 luglio. 

 

2/19/2021: Variazioni Albo: Nuove Iscrizioni. 

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

iscrizioni all’Albo: 

- architetto Martina Loffredo di Verbania al n° 1770 (sez. A/a) 

- architetto Carolina Pingitore di Cureggio (NO) al n° 1771 (sez. A/a) 

- architetto Marta Romussi di Novara al n° 1772 (sez. A/a) 

Il Consiglio delibera inoltre l’iscrizione alla sezione speciale dell’Albo della Società tra Professionisti 

“Artek Group Srl”, composta da: arch. Ceccarelli Ivan - legale rappresentante, arch. Caligaris Andrea, 

ing. Ledda Enrico Maria). Il numero progressivo assegnato è il n. 5. 

 

3/19/2021: Nomina del delegato di Federazione. 

Il Consiglio delibera di delegare di volta in volta, in base ai temi trattati e alle disponibilità, il 

Consigliere che parteciperà congiuntamente alla Presidente, o in sua sostituzione, ai Consigli di 

Federazione. 

 

4/19/2021: Consiglio di Disciplina 2021/2025. Valutazione candidature ricevute. 

Il Consiglio prende atto che sono pervenute 16 candidature idonee (15 iscritti alla sezione A e 1 

iscritto alla sezione B) per il rinnovo del Consiglio di Disciplina per il quadriennio 2021/2025; 

ovvero: 

1) Arch. Pierangelo Marcalli 

2) Arch. Alberto Oliaro 

3)  Arch. Pierangelo Bianconi 

4) Arch. Nicoletta Caffi 

5) Arch. Miranda Bocca 

6) Arch. Lorenzo Trisconi 

7) Arch. Guido Montani 

8) Arch. Doriano Favaron 

9) Arch. Iunior Alessio Sacco 

10) Arch. Mario Ziggiotto 

11) Arch. Silvana Provera 

12) Arch. Luisa Carla Sforza 

13) Arch. Giovanni Gagliardi 



14) Arch. Ernesto Licari 

15) Arch. Paolo Beltarre 

16) Arch. Marco Marinone 

Come previsto dalla normativa vigente in materia (art. 4 Regolamento per la Designazione dei 

Consigli di Disciplina degli Ordini Architetti PPC), si provvederà a: 

- pubblicare la presente delibera sul sito internet dell’Ordine 

- trasmettere la delibera al Presidente del Tribunale di Novara, con PEC, “affinché provveda a 

designare i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina senza indugio sulla base 

dei rispettivi curricula professionali”. 

 

5/19/2021: Consiglio di Disciplina 2021/2025. Definizione Gettone presenza. 

Con riferimento a quanto già discusso sull’argomento nelle precedenti sedute consigliari, il Consiglio 

approva di riconoscere ai Consiglieri di Disciplina una quota di 30,00 euro a gettone per la 

partecipazione ad ogni seduta consigliare.  

 

6/19/2021: Approvazione testo Osservazioni PEC Comuni Casalino e Casalvolone. 

Il Consiglio delibera di approvare il testo delle Osservazioni al Piano Esecutivo Convenzionato  

“Comparto territori Comuni di Casalino e Casalvolone”, accolto con Determinazione n. 150/21 del 

06/07/2021 del Comune di Casalino, presentato dal Geom. Inglese Sigismondo in data 26/05/2021- 

prot. 2684, che verranno depositate brevi manu presso il Comune di Casalino entro i termini previsti.  

Lo strumento accolto presenta a nostro avviso possibili elementi di illegittimità non solo formale ma 

anche sostanziale, che discendono da una superficiale “indifferenza” verso il quadro normativo di 

riferimento regionale. 

Inoltre, posto che le notevoli dimensioni dell’area interessata (650.000 mq.) e la conseguente 

necessaria qualità ed attenzione della progettazione urbanistica da assicurare per indirizzare al meglio 

gli sviluppi insediativi presuppongono di per sé un’elevata esperienza e competenza professionale in 

materia, viene innanzitutto evidenziato nel testo che il professionista indicato, non presenta le 

competenze professionali “minime” richieste ai sensi di legge per la redazione di strumenti urbanistici 

esecutivi. 

 

7/19/2021:Approvazione preventivo corso di formazione per programma di contabilità PA e 

integrazione applicativo PagoPA. 

Alla luce di quanto esposto dal Tesoriere, il Consiglio delibera di adottare a partire dal prossimo 1° 

gennaio 2022 la contabilità degli enti pubblici. Come suggerito dal revisore dei conti e dal 

commercialista si manterrà comunque anche la gestione della contabilità ordinaria (si utilizzeranno 

pertanto 2 software: Profis per la contabilità ordinaria e Visura Isi per quella pubblica, collegata al 

programma dell’Albo) 

Si approvano i seguenti costi del preventivo presentato dalla società ISI VISURA: 

€ 600,00. Corso di Formazione – Intervento tecnico per supporto al personale inerente il software 

CogeswinPlus per la gestione della contabilità per Enti Pubblici non economici. Il corso avrà una 

durata complessiva di 8 ore articolate in 4 interventi formativi di 2 h, da remoto 

€ 550,00. Attivazione e configurazione della soluzione Pagodigitale. Importo Una Tantum 

€ 500,00. Canone annuale per il supporto tecnico-formativo e i servizi di assistenza tecnica (PagoPa) 

€ 0,80 Transazione PagoPA – Commissione sulla transazione delle posizioni debitorie incassate 

 

8/19/2021:Valutazione certificazioni cfp su iM@teria. Rel. arch. Spicone. 

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. Spicone, il 

Consiglio delibera di confermare o rigettare le richieste di cfp così come da riepilogo in mano alla 

Segreteria.  

 



9/19/2021:Avvisi affidamento incarichi professionali (Comune Macugnaga; Ente di gestione delle 

aree protette del Ticino e del Lago Maggiore di Cameri). Segnalazioni ONSAI. 

A seguito delle osservazioni ricevute da ONSAI in merito alle gare sottoindicate, si delega il 

Consigliere arch. Trevisan ad approfondire quanto indicato ed a predisporre le note da inviare agli 

enti competenti: 

- Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di redazione di un piano strategico per la 

creazione di un anello ciclabile intermodale Piemonte/Lombardia con risoluzione delle problematiche 

di sicurezza (es. attraversamenti) nei comuni di Varallo Pombia, Castelletto Sopra Ticino, Somma 

Lombardo, Golasecca e Sesto Calende e il collegamento ciclabile centro di Cameri (NO) – Villa 

Picchetta, Cameri. Progetto Slowmove finanziato dal programma Italia Svizzera VA.  

- Comune di Macugnaga. Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e 

architettura per la progettazione definitiva relativa alle opere di riassetto e protezione dei versanti 

centro abitato Borca Valli e reti paramassi a protezione dell'abitato. 

10/19/2021:Letteraltura 2021. Presentazione programma (con richiesta cfp) e preventivo. 

Con riferimento alla comunicazione ricevuta dall’arch. Renata Montalto, componente della 

Commissione Cultura del VCO, visto il programma della manifestazione, il Consiglio delibera di 

concedere il patrocinio anche alla XV edizione di Letteraltura, Festival di letteratura di montagna, 

viaggio, avventura, che si terrà a Verbania dal 19 al 26 settembre 2021. 

Preso atto del budget di spesa ipotizzato, il Consiglio delibera di approvare la spesa preventiva di € 

1.500,00 con obbligo di riscontro contabile ed eventuale definizione degli scostamenti.  

Per quanto riguarda il riconoscimento di crediti professionali formativi per la partecipazione agli 

eventi del 24 settembre (Incontro con Monica Tricario) e del 25 settembre (Presentazione del libro 

di Carlo Piano “Atlantide: viaggio alla ricerca della Bellezza”) si evidenzia che verranno 

riconosciuti 2 cfp agli iscritti agli Ordini degli Architetti previa registrazione sul sito di iM@teria. 

In fase di valutazione il riconoscimento di cfp per la partecipazione alla tavola rotonda e 

presentazione del Manuale sulle piste ciclabili che si terrà il 21 settembre. 

In allegato la locandina del programma. 

 

11/19/2021:Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

WEB2S di Buscone G. e Carmagnola S. 600,00 + iva modifiche sito internet 

Emmaus coop.    134,40 + iva pulizie sede giugno Novara 

Genoni Avv.    636,86 consulenza legale II trim. 2021 

New Office    25,00 + iva assistenza tecnica – problematica virus 

 

12/19/2021:Rimborsi – Gettoni Consiglieri. 

Il Tesoriere approva il report di € 210,00 relativo al II trimestre 2021 presentato dall’arch. L. Ferraris. 

 

13/19/2021:ANIT: Convegno (on-line) “Efficienza energetica, diagnostica e riqualificazione 

dall’esterno” (5 ottobre).Richiesta patrocinio. 

Vista la richiesta dell’associazione ANIT, il Consiglio delibera di concedere il proprio patrocinio al 

Convegno del 5 ottobre p.v. dal titolo “Efficienza energetica, diagnostica e riqualificazione 

dall’esterno” (orario 15-17), in diretta streaming.  

Per la partecipazione all’evento l’Ordine OAPPC di Novara e Verbano-Cusio-Ossola riconoscerà 

solo per i propri iscritti 2 crediti formativi professionali.   

§ § § 

 

 

2. odg. – CNAPPC 



- Relazione CNO. Roma, 22-23 luglio. Rel. la Presidente e il Vice Presidente. 

 Tema della 1° giornata di lavori: Presentazione nuovo Consiglio Nazionale e linee 

programmatiche CNAPPC.  

 Il Presidente arch. Miceli introduce i lavori della Conferenza riferendo in merito al programma 

di mandato ed ai “Progetti Strategici” del nuovo CNA, affrontando numerose tematiche legate alle 

politiche professionali, tra le quali equo-compenso, competenze, lauree triennali.  

 Presenta inoltre il nuovo “Organigramma delle Aree di lavoro 2021-2026”, ognuna delle quali 

viene affidata al coordinamento di uno o più consiglieri: 

- Area POLITICHE INTERNE (Campus, Crusi, Pierpaoli) 

- Area POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO (Mangione, Malara, 

Giuntoli, arch junior Pelonara) 

- Area POLITICHE CULTURALI E COMUNICAZIONE (Ferrari, Cannarella, Passadore) 

- Area POLITICHE INTERNAZIONALI ED ESTERE (Rossi, Zoppi) 

- Area GOVERNO E POLITICHE DEL TERRITORIO (Capocchin, Campus, Buzzacchi, 

Pelonara) 

 Successivamente, ogni singolo consigliere del CNA delegato al coordinamento di una specifica 

area o progetto, presenta il proprio programma. 

 Tema della 2° giornata di lavori: Aggiornamento sulle linee guida sulla qualità dell’Architettura 

e Legge sull’Architettura, e presentazione degli strumenti legislativi in discussione al Parlamento.  

 La presenza di diverse personalità, tra le quali Onofrio Cutaia, Nuovo Dirigente Generale della 

Creatività Contemporanea al Ministero della Cultura ed Enrico Giovannini, Ministro delle 

Infrastrutture e della mobilità sostenibile, segnala la positiva interrelazione intrapresa tra CNA e 

Ministeri coinvolti nel processo. 

 

 Si prende atto che la prossima Conferenza degli Ordini si svolgerà tra la metà di ottobre ed i 

primi di novembre e nel frattempo verranno convocate 2 delegazioni consultive. 
 

6. odg. - PROFESSIONE  

- Relazioni incontri OMI (Novara e VCO). Rel. i delegati (arch. Conagin e arch. Spicone). 

 I referenti degli OMI (osservatori dei mercati immobiliari) della Provincia di Novara e della 

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, rispettivamente gli architetti Conagin e Spicone, relazionano 

sui recenti incontri delle Commissioni Consultive a cui hanno partecipato e depositano i relativi 

verbali. 

 

- Pareri legale e fiscale circa esercizio professione da parte di iscritti senza P.IVA. Rel. la Presidente. 

 Esaminato nel dettaglio il parere del consulente fiscale, a seguito di dibattito sull’argomento, si 

concorda nel richiedere di rivedere il parere fornito sulla questione in oggetto, al fine di eliminare 

ogni possibilità di fraintendimento, come segue:  

La possibilità di svolgere collaborazioni occasioni senza apertura della partita iva è prevista dalla 

normativa fiscale se la stessa ha una durata inferiore ai 30 giorni e un compenso massimo inferiore 

ai 5.000 euro e che l’attività svolta non rientri tra le attività (togliere “tipiche”) della professione 

per il cui esercizio è obbligatoria l’iscrizione all’albo professionale. (e non per il cui esercizio è 

avvenuta l’iscrizione….)  
 

- Relazione incontro “Impatto socio occupazionale del polo Amazon di Agognate”. Rel. arch. Forni. 

 L’arch. Forni relaziona in merito al convegno organizzato dall'Ente Bilaterale Terziario di 

Novara e VCO tenutosi lo scorso 15 luglio al Castello di Novara dal titolo "Amazon e poli logistici. 

Analisi e previsioni degli impatti socio occupazionali". 

 Segnalando, come dato rilevante, che l’impatto occupazionale risulta essere negativo, 

consegna una relazione che viene allegata al verbale. 

 

Preventivo avv. Martino (parere competenze professionali / “vincolo di rispetto cimiteriale”) 



 Il Consiglio prende atto del preventivo dell’avv. Giovanni Martino (pari ad € 1.500,00 + IVA 

+ cassa) per predisporre un parere inerente alla valutazione delle responsabilità e delle conseguenze 

in caso di inosservanza del vincolo cimiteriale da parte di un iscritto, sia in veste di progettista, sia di 

Funzionario Tecnico della pubblica amministrazione: 

i) quale responsabile UTC, in sede di rilascio di titoli abilitativi edilizi;  

ii) quale professionista privato incarico dal Comune, nella stesura degli elaborati relativi a strumenti 

urbanistici. 

 Si richiederà un preventivo anche all’avvocato Gioia Genoni. 

 Viene avanzata l’ipotesi, da verificare, di poter condividere la consultazione del legale con gli 

altri Ordini componenti la Federazione, poiché la problematica è di carattere normativo nazionale e 

pertanto di interesse comune. 

 La delibera viene pertanto rinviata ad una prossima seduta consigliare. 

 

11. odg.VARIE 

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

 La discussione di questo punto all’ordine del giorno viene rinviata alla prossima seduta 

consigliare. 

 

    IL SEGRETARIO      LA PRESIDENTE 

 arch. Federica Cornalba      arch. Lucia Ferraris 


