
SEDUTA CONSIGLIARE N° 1 del 5 GENNAIO 2021 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

 - Approvazione Verbale Consiglio 22 dicembre 2020. Rel. la Presidente 

 

- COMMISSIONI 

- CNAPPC 
  

2. odg. - ALBO  

 -  Variazioni Albo. Nuove Iscrizioni sez. A/a. arch. Tommaso Colombo e Matteo Cornalba 

    Cancellazioni per dimissioni arch. Donatella Depaoli, Stefano Dessilani e Stp Icona Srl.       

    Rel. il Segretario 
 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 

- DEONTOLOGIA 

- PROFESSIONE  

- PARCELLE E COMPENSI 

 

3. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

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

- Approvazione Bilancio Preventivo 2021 e delibera convocazione Assemblea Bilancio; 

 

4. odg.  - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 - Convenzione Prospecta. Programma corsi. Aggiornamenti. Rel. arch. Conagin; 

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  

 

5. odg. – VARIE 

 - Varie ed eventuali. 

 

 

Presenti: Ferrario, Ferraris (presente solo durante la trattazione del punto n.3 dell’odg), Vergerio, 

Conagin, Forni, Silvani, Spicone e Trevisan. 

Assenti: Cornalba, Ghisolfi e Ricchezza. 

 

In assenza dell’arch. Ferraris, le funzioni di Segretario sono assunte dal Consigliere arch. Spicone. 

 

Il Consiglio si svolge a distanza tramite piattaforma GoToMeeting, visti i disposti del recente DPCM 

sul contenimento del contagio del Covid,  

 

§ § § 

 

 

 

 



ELENCO DELIBERE 

 

1/01/2021: Approvazione verbale della seduta consigliare del 22 dicembre 2020. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale della seduta consigliare tenutasi in data 22 dicembre 

2020. 

 

2/01/2021: Variazioni Albo: Nuove iscrizioni (sez. A/a) e Cancellazioni per dimissioni. 

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

variazioni Albo: 

- cancellazioni dall’albo degli architetti Ezio Bogogna (n° 183) di Novara – con riserva della 

restituzione del timbro professionale, Donatella Depaoli (n° 372) di Novara, Stefano Dessilani (n° 

538) di Fara Novarese e della Società tra Professionisti I.co.na. srl (n° 1) di Novara.  

- nuove iscrizioni alla sezione A/a dell’Albo degli architetti Tommaso Colombo (al n° 1736) di 

Invorio e Matteo Cornalba (al n° 1737) di Novara. 

 

Entra l’arch. Ferraris. 

 

3/01/2021: Approvazione Bilancio Preventivo 2021 e delibera convocazione Assemblea Bilancio. 

Con riferimento agli ultimi correttivi apportati, il Tesoriere presenta la versione definitiva del 

Bilancio Preventivo per l’anno 2021, allegato al presente verbale, che il Consiglio approva. 

Il Consiglio delibera pertanto di convocare l’assemblea degli Iscritti, tramite la piattaforma di 

GoToMeeting per martedì 19 gennaio p.v. alle ore 7,00 in prima convocazione ed in seconda 

convocazione alle ore 17,00. 

  

L’arch. Ferraris abbandona la seduta. 

 

4/01/2021: Incontro con il Presidente del Consiglio di Disciplina. 

Il Consiglio delibera di convocare il Presidente del Consiglio di Disciplina arch. Lorenzo Trisconi in 

occasione della prossima seduta consigliare che si terrà il prossimo 19 gennaio, prima dell’Assemblea 

del Bilancio. L’incontro è richiesto per rendicontare al Consiglio sull’attività svolta dal Consiglio di 

Disciplina; nello specifico si chiederà un report in merito alle pratiche segnalate circa le inadempienze 

degli iscritti per quanto riguarda il pagamento del contributo d’iscrizione all’Ordine e la formazione 

professionale continua. 

 

5/01/2021: 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.  

  

6/01/2021: Esoneri formazione 

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

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

- arch. … omissis…. per l’anno 2020 per trasferimento all’estero  

- arch. … omissis…. per l’anno 2021 per non esercizio della professione  

 

7/01/2021: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

Emmaus Soc. Coop.   € 120,00 + iva     pulizie sede Novara dicembre 

Dott.ssa Groppetti   € 1.866,60      consulenza addetta stampa 2° sem. 2020 



BNP Paribas    € 225,01 + iva    rata noleggio multiservice  

 

8/01/2021: Commissione Lavoro Federazione Superbonus 110% 

Il Consiglio delibera di costituire a livello di Federazione Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta 

una Commissione di approfondimento e supporto agli iscritti in materia del superbonus 110%. 

 

9/01/2021: Richiesta utilizzo locali Ordine. arch. Vanda Ambrosoli 

Vista l’istanza dell’arch. Vanda Ambrosoli, il Consiglio delibera di accogliere la richiesta dell’iscritta 

di utilizzare la stanza del coworking dell’Ordine per effettuare una riunione professionale martedì 

pomeriggio 12 gennaio 2021.   

  

§ § § 

 

PUNTI e RELAZIONI 

 

4. odg.  - FORMAZIONE E LAVORO 

- Convenzione Prospecta. Programma corsi. Aggiornamenti. Rel. arch. Conagin. 

  Alla luce di quanto esposto dal Consigliere, Referente della Commissione Formazione di 

Novara, arch. Conagin, in merito al programma dei corsi proposti dalla Prospecta Srl e oggetto della 

proposta di convenzione che l’azienda vorrebbe sottoscrivere con il nostro Ordine, il Consiglio 

concorda nel tenere in sospeso la delibera di approvazione in attesa di nuovi 

aggiornamenti/approfondimenti da parte dello stesso arch. Conagin. 

 

 Alle ore 17.00 si chiude la seduta consigliare. 

 

          ILSEGRETARIO                    IL CONSIGLIERE       IL PRESIDENTE 

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

                                                                 arch. Giorgio Spicone 
    


