
SEDUTA CONSIGLIARE N° 17 del 5 LUGLIO 2021 

 

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

 

1. odg - GENERALI  

 - Approvazione Verbale seduta Consigliare del 18 giugno 2021. Rel. la Presidente; 

 

2. odg. - COMMISSIONI 

 - Commissione CTU Verbania. Nomina Referente; 

 - Commissione Tirocini. Nomina Referenti.  

 

3. odg - CNAPPC 

 - CNO. Roma, 22 – 23 luglio. Delibera deleghe. Rel. la Presidente 

 

4. odg. - ALBO  

 - Variazioni Albo. Cancellazione arch. Federica Manca trasferita all’Ordine di Milano. 

         - Cancellazione arch. Rizzotti Giulio per dimissioni 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

5. odg - FEDERAZIONE 

 - Relazione Consiglio di Federazione del 1° luglio. Rel. arch. Ferraris; 

 

6. odg - DEONTOLOGIA 

 - Consiglio di Disciplina 2021/2025. Verifica candidature pervenute / Eventuale 

 riconoscimento Gettone. Rel. la Presidente; 

 - Richieste pareri iscritti. Aggiornamenti. Rel. arch. Cornalba; 

 - arch. … omissis…. Aggiornamenti. Rel. arch. Cornalba; 

 

7. odg.- PROFESSIONE  

 - Applicazione della normativa sulle fasce di rispetto cimiteriale. Rel. dott. Vallino; 

 - Richiesta stage formativi per revisione PRG Comune di Verbania. Rel. arch. Cornalba; 

  

 - PARCELLE E COMPENSI 

 

8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

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

 

9. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 -  Presentazione Bollettino Storico per la Provincia di Novara. Società Storica Novarese. 

Accreditamento evento. Novara, sede Ordine 13 luglio. Rel. la Presidente; 

 - Richiesta di sostegno (utilizzo logo) e attribuzione cfp per il workshop Linaria - Workshop di 

autocostruzione di un nuovo orto alla casa internazionale delle donne - Roma. Rel. il 

Segretario; 

 - Ricihesta divulgazione Convegno promosso da FIMAA "Lo stato legittimo del fabbricato", 

eventuali cfp - rel. la Presidente; 

         - Richiesta esonero formazione professionale per triennio 2017/2019 per arch. … omissis… - 

Rel. il Segretario; 

         - Richiesta esonero formazione professionale anno 2021 arch. … omissis… per malattia - Rel. 

il Segretario 



 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

 

10. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

 - Proposta InArch Piemonte per ciclo di 14 incontri dal titolo Ritratti. Rel arch. Conagin; 

 

11. odg.  VARIE 

 - Centro Studi del Museo del Paesaggio di Verbania. Aggiornamenti operativi. Rel. Arch.     

           Cornalba; 

 - Comunità di lavoro Regio Insubrica. Assemblea Generale 16 settembre. Rel. la Presidente; 

 - RSPP Ordine. Definizione lettera ad invito per affidamento incarico. Rel. la Presidente 

 - Varie ed eventuali. 

 

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

Vallino 

Assenti: nessuno 

 

Il Consiglio si svolge presso la sede Territoriale di Verbania. 

 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/17/2021: Approvazione Verbale seduta Consigliare del 18 giugno 2021. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale della seduta consigliare tenutasi in data 18 giugno. 

 

2/17/2021: Commissione CTU Verbania. Nomina Referente. 

Il Consiglio conferma l’arch. Tiziano Buzio referente del Consiglio per la Commissione CTU / 

Rapporti con il Tribunale di Verbania. 

 

3/17/2021: Commissione Tirocini. Nomina Referente. 

Il Consiglio conferma gli architetti Fabiano Trevisan e Carlo Ghisolfi componenti della Commissione 

Tirocini. Quanto prima si confronteranno e metteranno a punto l’elenco degli studi da trasmettere al 

Politecnico di Milano. 

 

4/17/2021: CNO. Roma, 22 – 23 luglio. Delibera deleghe. 

In considerazione delle indicazioni fornite dal CNA in merito al numero dei partecipanti (restrizioni 

COVID-19) il Consiglio delega gli architetti Lucia Ferraris, Nicoletta Ferrario e Pierfranco Savino a 

partecipare ai lavori della Conferenza Nazionale degli Ordini che si terrà a Roma, in sede ancora da 

definire, i prossimi 22 e 23 luglio. 

 

5/17/2021: Variazioni Albo: cancellazione per dimissioni. 

Vista la richiesta pervenuta, verificata la documentazione allegata, il Consiglio delibera la 

cancellazione all’Albo per dimissioni dell’arch. Rizzotti Giulio Giacomino iscritto al n° 156 dal 

28/03/1977. 

 

6/17/2021: Variazioni Albo: cancellazione per trasferimento d’iscrizione. 

Vista la richiesta pervenuta, preso atto della comunicazione di avvenuta iscrizione per trasferimento 

ricevuta dall’Ordine di Milano, il Consiglio delibera la cancellazione all’Albo per trasferimento 

dell’arch. Federica Manca iscritta al n° 1682 dal 11/01/2018. 



7/17/2021: Consiglio di Disciplina 2021/2025. Verifica candidature pervenute / Eventuale 

riconoscimento gettone. Rel. la Presidente. 

La Presidente elenca le uniche candidature pervenute entro il termine del 4 luglio: Pierre Marcalli – 

Alberto Oliaro – Bianconi Pierangelo – Nicoletta Caffi – Miranda Bocca – Lorenzo Trisconi – Paolo 

Beltarre – Guido Montani – Luisa Carla Sforza. 

IL CONSIGLIO 

- visto il combinato disposto dell’art. 4 commi 2 e 6 del Regolamento per la designazione dei 

componenti i Consigli di disciplina approvato il 16.11.2012;  

- considerata l’opportunità, stante la carenza di candidature pervenuta nel termine di cui all’art. 4 

comma 2 del citato Regolamento, di concedere una proroga per la presentazione delle canditure, al 

fine di poter eventualmente soddisfare la presentazione al Presidente del Tribunale di un numero di 

nominativi “pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà 

successivamente chiamato a designare”, senza ricorrere alla nomina d’ufficio, come previsto dalla 

Circolare del CNAPPC n. 94 del 13.07.2017 (prot. n. 0001642);  

- ritenuto che la ratio dei termini previsti dall’art. 4 commi 2 e 6 del suddetto Regolamento (senza la 

specificazione della loro perentorietà) sia quella di rendere prontamente operativo il “nuovo” 

Consiglio di disciplina, con la previsione complessiva di un termine di 60 giorni per la presentazione 

dell’elenco al Presidente del Tribunale;  

- considerato che il Consiglio dell’Ordine intende, ad ogni modo, rispettare tale termine complessivo 

DELIBERA 

Di prorogare sino al 21 luglio p.v. il termine per la presentazione delle candidature per la nomina a 

componente del Consiglio di disciplina.   

La proroga dei termini sarà pubblicata sul sito e divulgata agli iscritti tramite newsletter ricordando a 

chi ha già inviato la propria candidatura di farlo nuovamente. 

In caso di mancato raggiungimento del numero di candidature richiesto potrebbe essere presa in 

considerazione la partecipazione al Consiglio di Disciplina di qualche avvocato (il regolamento 

prevede anche per loro il solo rimborso spese), ma sarebbe auspicabile il raggiungimento di una 

composizione interna all’Ordine.  

La Presidente propone anche il riconoscimento di un gettone di presenza (da quantificare in relazione 

al numero presunto di riunioni, da determinare quindi dopo aver monitorato il numero effettivo di 

colleghi morosi). Ai componenti del Consiglio di Disciplina potrebbero anche essere riconosciuti 12 

cfp Deontologia (determinando il numero minimo di presenze), ma la fattibilità va verificata. 

La Presidente ritiene inoltre opportuno sottoporre al CNA la questione dei colleghi recidivi. 

Il Consiglio approva quanto esposto e proposto dalla Presidente dopo la delibera sulle modalità 

operative di proroga dei termini per il ricevimento delle candidature. 

 

8/17/2021: Richieste pareri iscritti. Aggiornamenti. 

L’arch. Cornalba riferisce dei numerosi quesiti pervenuti ultimamente alla segreteria dell’Ordine, in 

merito soprattutto alla possibilità di apporre la propria firma anche se non in possesso di P. IVA. Al 

fine di garantire una pronta risposta, si propone in prima battuta di inoltrare ai colleghi il parere legale 

redatto dall’Avv. Genoni in data 31.05.2021 unitamente al parere fiscale redatto dalla Rag. Calabria 

nell’anno 2017 previo suo aggiornamento. Qualora il singolo iscritto non trovasse in questi due 

documenti la risposta alle proprie istanze, potrà in seguito chiedere consulenza specifica.  

Sul sito verrà predisposta apposita sezione (nella macroarea SERVIZI AGLI ISCRITTI) in cui 

saranno pubblicati i due documenti, previo nulla osta da parte dei consulenti, cui seguiranno eventuali 

altri aggiornamenti. 

Il Consiglio approva.  

   

9/17/2021: Applicazione della normativa sulle fasce di rispetto cimiteriale. Rel. dott. Vallino. 

Il Dott. Vallino illustra la proposta di quesito da lui redatta affinché venga sottoposta a parere legale. 

Propone quindi di inoltrarla all’avv. Genoni, suggerendo anche il coinvolgimento dell’avv. Martino, 



esperto in diritto amministrativo. Verrà quindi chiesto un preventivo all’avv. Martino per l’eventuale 

approvazione dell’affiancamento all’avv. Genoni.     

Il Dott. Vallino propone anche di portare la questione all’attenzione della Federazione Piemonte e 

Valle d’Aosta e di pubblicare il parere, una volta recepito, nell’apposita sezione del sito (vedi 

Richiesta pareri iscritti). Il Consiglio approva. 

  

10/17/2021: Richiesta stage formativi per revisione PRG Comune di Verbania. 

Poiché il tema era in carico al Consigliere uscente Arch. Ghisolfi, il dott. Vallino si rende disponibile 

al passaggio di consegne. Chiederà quindi all’arch. Ghisolfi i relativi aggiornamenti. 

L’arch. Savino si rende disponibile a contattare il Sindaco di Verbania per indagare in modo più 

approfondito i termini della questione. Il Consiglio approva. 

   

11/17/2021: Verifica report Consiglieri. 

Il Tesoriere comunica di aver verificato la congruità del report ricevuto; il Consiglio delibera pertanto 

di approvare i gettoni di presenza e i rimborsi spese presentati dal Consigliere: 

- Cornalba per € 458,07 

 

12/17/2021: 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. (la richiesta di cfp con autocertificazione presentata dall’arch. … omissis…. viene 

rigettata perché relativa ad eventi non attinenti alla professione) 

 

13/17/2021: Presentazione Bollettino Storico per la Provincia di Novara. Società Storica Novarese. 

Accreditamento evento. Novara, sede Ordine 13 luglio. Rel. la Presidente. 

La Presidente illustra il programma dell’incontro in oggetto, riferendo di aver autorizzato l’utilizzo 

del logo e della sede dell’Ordine. Il Consiglio approva e ratifica l’operato. 

 

14/17/2021: Richiesta di sostegno (utilizzo logo) e attribuzione cfp per il workshop Linaria - 

Workshop di autocostruzione di un nuovo orto alla casa internazionale delle donne - Roma. Rel. il 

Segretario. 

L’arch. Cornalba illustra il programma del workshop. 

Il Consiglio delibera di esprimere parere favorevole all’utilizzo del logo e all’attribuzione di 15 cfp. 

 

15/17/2021: Richiesta divulgazione convegno promosso da FIMAA “Lo Stato legittimo del 

fabbricato” – eventuali CFP.   

La Presidente illustra i contenuti del convegno, quindi il Consiglio delibera l’attribuzione di 1 cfp in 

autocertificazione. 

Il Convegno verrà divulgato sulla pagina Facebook dell’Ordine. 

 

16/17/2021: Richiesta esonero formazione. 

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

l’esonero dall’obbligo della formazione per l’anno 2021 all’arch. … omissis… per motivi di salute; 

non vengono invece accolte le richieste degli architetti …. omissis…. (richiesta esonero per il triennio 

2017/2019) e … omissis… (richiesta esonero per l’anno 2020), rispettivamente per decorrenza dei 

termini di presentazione della domanda e per mancanza dei requisiti richiesti dal regolamento vigente 

in materia. 

 

17/17/2021: Comunità di lavoro Regio Insubrica. Convocazione Assemblea Generale 16 settembre.  

Il Consiglio delega l’arch. Trevisan a partecipare all’incontro.  



 

18/17/2021: Pagamenti 

Il Consiglio, previa verifica del Tesoriere, delibera di approvare i seguenti pagamenti: 

- 3C     69,50 + IVA  timbri e tesserini 

- 3C     28,50 + IVA  timbro e tesserino 

- Bevi Bene   24,48 + IVA  acqua ufficio 

- BnP Paribas   225,01 + IVA  canone Multiservice trim 

- NewOffice   25,86 + IVA  fotocopie Novara 2 trim 

- NewOffice   20,00 + IVA  fotocopie Verbania 2 trim 

- Groppetti E   1566,60  attività addetta stampa 1° semestre 

- Europaconcorsi   208,00 + IVA  abbonamento piattaforma mensile 

- Aqa Impianti   200,00 + IVA  revisione fancoil 

- Pellegrini   239,40 +IVA  buoni pasto mese giugno 

  

 § § § 

 

 5. odg - FEDERAZIONE 

- Relazione Consiglio di Federazione del 1° luglio. Rel. arch. Ferraris. 

 La Presidente riferisce di aver preso parte al Consiglio di Federazione convocato il 1° luglio u.s. 

insieme agli architetti Ferrario e Vergerio. Scopo della riunione è stato essenzialmente il passaggio 

di consegne tra i Consigli uscenti e quelli di nuova elezione. Si è discusso dell’elezione del nuovo 

Presidente, che si terrà durante la prossima convocazione: a questo proposito si rendono disponibili 

gli architetti Fusco di Asti e Galvani di Aosta.  

 Tra gli argomenti da portare avanti in seno alla Federazione ci sono: 

- Ruolo dei gruppi di lavoro in ambito CNA (finora la maggior parte di quelli istituiti non ha 

prodotto risultati apprezzabili, fatta eccezione per il gruppo di lavoro sui tirocini; 

- Presenza all’interno della RTP: è importante la presenza per affrontare anche le questioni 

relative alle competenze dei geometri o è più opportuno uscire dalla rete (anche in considerazione 

della nuova compagine del CNA)? 

La Presidente riferisce anche di aver sottolineato all’arch. Passadore la necessità di un rapporto più 

significativo con gli Ordini territoriali e di aver proposto Novara per la prossima riunione di 

Federazione che si terrà, quindi, il 29 luglio p.v. alle ore 15:00 presso la nostra sede. 

 

6. odg - DEONTOLOGIA 

- arch. … omissis….. Aggiornamenti. Rel. arch. Cornalba   

 L’arch. Cornalba riferisce che si è ancora in attesa di ricevere dall’iscritto il casellario giudiziale. 

Tutta la restante documentazione è già stata trasmessa all’avv. Genoni.  

 Il Consiglio prende atto dell’aggiornamento.  

 

 10. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- Proposta InArch Piemonte per ciclo di 14 incontri dal titolo Ritratti. Rel arch. Conagin. 

 L’arch. Conagin riferisce di aver ricevuto da InArch Piemonte l’informazione di ulteriori 

passaggi in essere per la definizione del programma di incontri. Da parte dell’Ordine è stata ribadita 

la disponibilità all’accreditamento dell’incontro relativo al nostro territorio che si terrà 

presumibilmente nel mese di novembre.   

 Il Consiglio prende atto di quanto riferito. 

 

11. odg.  VARIE 

- Centro Studi del Museo del Paesaggio di Verbania. Aggiornamenti operativi. Rel. Arch.  Cornalba. 



 L’arch. Cornalba riferisce gli esiti dell’incontro avvenuto presso Casa Ceretti il 2 luglio u.s. con 

l’arch. Antonio Montani, vicepresidente del CDA Museo del Paesaggio, e con la Dott. Paola 

Bertinotti, Direttore Organizzativo.  

 È stata proposta la definizione di un protocollo di intesa tra l’Ordine, il Museo del Paesaggio e 

il suo Centro Studi che configuri una partnership ufficiale finalizzata alla programmazione di eventi 

e incontri condivisi (anche con un contributo economico da quantificare sulla base delle relative voci 

di bilancio). L’arch. Cornalba esprime la propria opinione in merito all’importanza di strutturare 

questo tipo di collaborazioni per dare vitalità e autorevolezza alla presenza dell’Ordine sul territorio, 

nonché avviare un futuro e proficuo dialogo anche con altri enti e/o istituzioni. 

 Da parte del Museo del Paesaggio è stata ribadita la volontà di proseguire la partecipazione 

istituzionale dell’Ordine all’interno delle proprie strutture operative, con particolare riferimento al 

Centro Studi di cui l’arch. Cornalba è attualmente Presidente.  

 Il Consiglio prende atto di quanto riferito e incarica l’arch. Cornalba di formulare, insieme alla 

dott. Bertinotti, la bozza del protocollo. 

 

- RSPP Ordine. Definizione lettera ad invito per affidamento incarico.  

 Il Consiglio rimanda il punto all’ordine del giorno della prossima seduta consigliare. 

 
- Città di Cannobio. Invito all’incontro con i Tecnici incaricati della redazione della variante 

strutturale al PRGC. 

 La Presidente sottopone al Consiglio l’invito ricevuto da parte dell’Amministrazione Comunale 

di Cannobio (VB) all’incontro che si terrà il prossimo mercoledì 7 luglio presso il Teatro Comunale 

(variante strutturale al PRG), il Consiglio ringrazia l’amministrazione e rimane in attesa dei relativi 

elaborati. 

 

- Proposta Corsi di Inglese. Rel. la Presidente 

 La Presidente illustra la proposta pervenuta dalla scuola E’n’G English 4every1”. Verrà 

contattata la proponente per approfondire i dettagli dell’offerta. 

 Il Consiglio approva. 

 

    IL SEGRETARIO              LA PRESIDENTE 

      arch. Federica Cornalba                             arch. Lucia Ferraris 


