
SEDUTA CONSIGLIARE N° 9 del 6 APRILE 2021 

 

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

 

1. odg - GENERALI  

 - Approvazione Verbale seduta Consigliare 23 marzo 2021. Rel. la Presidente; 

 - Rinnovo Consiglio Ordine 2021/2025: approvazione modalità on line votazioni /  

    definizione gettone per Presidente e Scrutatore seggio. Rel. la Presidente 

 

- COMMISSIONI 

- CNAPPC 

 

2. odg. - ALBO  

 -  Variazioni Albo. Nuova iscrizione sez.A/a arch. Francesca Maria Martellone; 

     Passaggio da settore d) al settore a) Chiara Zanone. 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

3. odg. - FEDERAZIONE 

 - Relazione Consiglio di Federazione del 26 marzo. Rel. l’arch. Vergerio; 

 -   Incontro con il vicepresidente della Giunta Regionale Fabio Carosso dello scorso 17  

  marzo; 

 - Ipotesi di ricorso contro il provvedimento di legge della Regione Piemonte che apre ai  

  diplomati l’accesso alle Commissioni Locali per il Paesaggio. Rel. arch. Vergerio 

 

4. odg. - DEONTOLOGIA 

 - Relazione attività del Consiglio di Disciplina. Termine ricevimento. Rel. la Presidente; 

  

- PROFESSIONE  

- PARCELLE E COMPENSI 

 

5. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 - Interventi iscritti genitori under14. Presa atto domande pervenute. Rel. il Tesoriere; 

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

 - PagoPA. Offerta Banca Popolare di Sondrio. Delibera. Rel. il Tesoriere 

 

6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 - Upgrade corso guide Casa Bossi (gestione sicurezza). Proposta riconoscimento 4 cfp 

deontologia e disciplina ordinistiche. Rel. il Segretario; 

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  

 

7. odg.  VARIE 

 - Accordo integrativo decentrato dipendenti 2021/2023. Rel. il Segretario; 

 - Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferrario, Ferraris (arriva alle ore 15.10), Vergerio, Conagin, Cornalba, Forni, Ricchezza, 

Silvani, Spicone e Trevisan. 



Assenti: Ghisolfi 

 

Il Consiglio si svolge in sede a Novara. Collegati con GoToMeeting i Consiglieri Ricchezza e Silvani. 

 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/09/2021: Approvazione Verbale della seduta consigliare del 23 marzo 2021. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale del 23 marzo con l’astensione dell’arch. Ricchezza, 

poiché assente. 

 

2/09/2021: Rinnovo Consiglio Ordine 2021/2025: approvazione modalità on line votazioni / 

definizione gettone per Presidente e Scrutatore seggio. Rel. la Presidente. 

La Presidente, che ha seguito la demo di presentazione della piattaforma VotaFacile.it messa a 

disposizione dal CNAPPC per lo svolgimento delle votazioni on line per il rinnovo dei consigli degli 

Ordini territoriali, riferisce che la piattaforma funziona molto bene ed è semplice da utilizzare.  

La preparazione della piattaforma è un po' macchinosa perché devono essere inseriti i dati degli aventi 

diritto al voto (tutti gli iscritti tranne i sospesi e chi non ha la PEC). 

Una volta inserito l’elenco dei candidati, gli iscritti votanti, e le date dei tre turni con gli orari di 

votazione, la piattaforma gestisce in autonomia gli adempimenti che diversamente, in modalità 

“votazioni in presenza” venivano espletati dagli scrutatori. 

Le figure presidente di seggio e segretario di seggio dovranno essere nominate anche se la piattaforma 

funziona autonomamente. 

Le figure del Presidente di seggio e del Segretario, che vengono individuate dal Consiglio, avranno 

la responsabilità di controllo sul funzionamento della piattaforma. 

Le votazioni si svolgeranno nei seguenti giorni e orari: 

 1) prima votazione 

- il 1° giorno martedì 27 aprile dalle ore 9,00 alle ore 17,00; 

- il 2° giorno mercoledì 28 aprile  dalle ore 9,00 alle ore 17,00; 

2) seconda votazione 

- il 1° giorno giovedì 29 aprile dalle ore 14,00 alle ore 18,00;     

- il 2° giorno venerdì 30 aprile dalle ore 14,00 alle ore 18,00; 

- il 3° giorno lunedì 3 maggio dalle ore 14,00 alle ore 18,00;   

- il 4° giorno martedì 4 maggio  dalle ore 14,00 alle ore 18,00;      

3) terza votazione 

- il 1° giorno mercoledì 5 maggio dalle ore 14,00 alle ore 18,00;    

- il 2° giorno giovedì 6 maggio dalle ore 14,00 alle ore 18,00;      

- il 3° giorno venerdì 7 maggio dalle ore 14,00 alle ore 18,00;    

- il 4° giorno lunedì 10 maggio  dalle ore 14,00 alle ore 18,00;    

- il 5° giorno martedì 11 maggio  dalle ore 14,00 alle ore 18,00;      

Il Consiglio delibera quindi di svolgere le votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il 

mandato 2021/2025 in modalità online. 

Verificate le disponibilità viene individuata come Presidente di seggio l’arch. Silvana Provera e come 

segretario l’arch. Paola Ravarelli, supplenti: arch. Antonella Ferrari e arch. Elena Bosco; per ciascuna 

tornata elettorale verrà riconosciuto al Presidente e al Segretario di seggio il gettone di € 50,00. 

Il 12 aprile si riunirà il Consiglio per deliberare l’indizione delle votazioni per il rinnovo del Consiglio 

dell’Ordine 2021/2025.   

 

3/09/2021: Variazioni Albo: Nuove iscrizioni (sez. A/a) – Passaggio Settore 



Viste la richiesta pervenuta, verificata la documentazione allegata, il Consiglio delibera l’iscrizione 

alla sezione A/a dell’Albo degli architetti Luca Bottiroli (al n° 1757) di Omegna e Francesca Maria 

Martellono (al n° 1758) di Cerano.  

Vista la domanda dell’iscritta Chiara Zanone, il Consiglio, verificata la documentazione allegata, 

delibera il passaggio della professionista dal settore d) Conservazione Beni Architettonici e del 

Paesaggio al settore A) Architettura.  

 

4/09/2021: Ipotesi di ricorso contro il provvedimento di legge della Regione Piemonte che apre ai 

diplomati l’accesso alle Commissioni Locali per il Paesaggio.  

Il Consiglio, alla luce di quanto relazionato dall’arch. Vergerio coordinatore della Federazione del 

Piemonte e Valle d’Aosta, delibera di procedere al ricorso contro la Regione Piemonte per quanto 

concerne la legge che permette ai diplomati di partecipare alle Commissioni Locali del Paesaggio. 

 

5/09/2021: Interventi iscritti genitori under14  Rel. il Tesoriere. 

Il Tesoriere riferisce che sono pervenute 106 richieste di iscritti, genitori di figli con età inferiore ai 

14 anni, per l’esonero dal pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2021. 

Una collega ha però il reddito (indicato al rigo RN1) sopra la soglia indicata dei 35.000 euro, una 

seconda ha dichiarato che ha partorito i primi mesi dell’anno in corso. La prima richiesta non viene 

accolta per mancanza di requisito, alla seconda verrà chiesto di predisporre in alternativa la domanda 

di esonero per maternità. 

Il Consiglio delibera pertanto di accogliere n.104 domande per un totale di euro 21.840,00  

Previa approvazione dell’assemblea degli iscritti, convocata in data odierna al termine del Consiglio, 

verrà inserito a bilancio l’importo suindicato da reperire in entrata dal fondo patrimoniale. 

 

6/09/2021: Verifica report Consiglieri / Consiglieri di Disciplina. 

Il Consiglio, previa verifica del Tesoriere, delibera di approvare i seguenti report presentati dai 

Consiglieri per i gettoni ed eventuali rimborsi spese per attività di Consiglio: 

- arch. Mauro Vergerio: €  591,05 

- arch. Nicoletta Ferrario: €  301,20 

- arch. Carlo Ghisolfi:  € 176,00 

 

7/09/2021: 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.  

 

9/09/2021: PagoPA. Offerta Banca Popolare di Sondrio. 

Con riferimento ai disposti legislativi che prevedono l’obbligo per gli enti pubblici di aderire al 

cosiddetto “Sistema PagoPA” per quanto riguarda la riscossione di pagamenti a favore delle PA, in 

particolar modo per quanto riguarda i contributi d’iscrizione annuali dovuti all’Ordine, vista l’offerta 

della Banca Popolare di Sondrio, il Consiglio delibera di aderire alla piattaforma del PagoPA e di 

confermare il servizio tramite l’intermediario della Banca Popolare di Sondrio che prevede l’attività 

di acquisizione delle disposizione in incasso, di accreditamento e rendicontazione, compresa la 

predisposizione degli avvisi di pagamento in formato .pdf pari ad € 0.49 oltre IVA se dovuta. 

 

10/09/2021: Upgrade corso guide Casa Bossi (gestione sicurezza). Proposta riconoscimento 4 cfp 

deontologia e disciplina ordinistiche. 

Il Consiglio approva la proposta presentata dal Segretario di organizzare un upgrade del corso per 

formare personale per visite guidate a Casa Bossi comprendendo anche tematiche legate alla gestione 



della sicurezza, dei rischi durante le visite all’edificio. Il corso riconoscerà cfp obbligatori di 

deontologia e discipline ordinistiche. 
 

11/09/2021: Accordo integrativo decentrato dipendenti 2021/2023,  

Facendo seguito a quanto relazionato nella scorsa seduta consigliare dal Segretario, tenendo conto 

della delibera 7/11/2020 del 26/05/2020 (rif.: “copertura degli oneri destinati al fondo miglioramento 

dei servizi e progetti riorganizzazioni”), preso atto dell’esigenza di fornire un supporto alla 

Commissione Parcelle per avviare un primo screening delle parcelle che arrivano all’Ordine per la 

vidima, il Consiglio delibera di approvare i seguenti obiettivi per i compensi incentivanti da inserire 

nell’accordo integrativo decentrato delle dipendenti dell’Ordine, Signore Mirella Allievi e Valeria 

Usan, per triennio 2021/2023, ritenendoli sempre attuali e corrispondenti alle esigenze dell’Ordine e 

degli Iscritti: 

A. attività di informazione / assistenza agli iscritti ad Inarcassa; partecipazione ai seminari di 

formazione (webinar e frontali) sulla previdenza ed assistenza degli Architetti liberi 

professionisti organizzati da Inarcassa. Coefficiente 0,20 

B. Aggiornamento sito Internet / Gestione Area riservata iscritti. Coefficiente 0,20 

C. attività di segreteria di supporto agli iscritti per utilizzo co-working e strumentazione messa a 

disposizione dell’Ordine Coefficiente 0,10 

D.  Supporto alla Commissione Compensi per primo screening, iniziale verifica della 

documentazione (istruttoria) Coefficiente 0,20 

E. supporto alle Commissioni di lavoro dell’Ordine Coefficiente 0,10 

F. gestione nuova strumentazione (GoToWebinar, GoToMeeting, Zoom, VotaFacile.it) per 

l’organizzazione e coordinamento di varie attività a distanza (formazione / votazione / 

commissioni / assemblee) Coefficiente 0,20 

 

11/09/2021: Pagamenti 

Il Consiglio delibera di approvare seguenti pagamenti: 

3C srl    123,00 + iva  timbri e tesserini 

New Office   60,00 + iva  canone – multiservice Verbania 

Europaconcorsi   208,00 + iva  abbonamento febbraio 

New Office   30,41 + iva  fotocopie multiservice Novara 

BNP paribas   253,50 + iva  leasing multiservice  

My tech di Fiorellino   544,96 + iva  pc + web cam, microfono (sede VB)  

Avv. Genoni Gioia   932,88   consulenza legale I trim 2021 

 

§ § § 

 

3. odg. - FEDERAZIONE 

- Relazione Consiglio di Federazione del 26 marzo.  

- Incontro con il vicepresidente della Giunta Regionale Fabio Carosso dello scorso 17 marzo; 

- Ipotesi di ricorso contro il provvedimento di legge della Regione Piemonte che apre ai diplomati 

l’accesso alle Commissioni Locali per il Paesaggio. Rel. arch. Vergerio 

Relazione l’arch. Vergerio. 

-La questione più rilevante è stato l’incontro con il Vice Presidente della Giunta regionale Carosso 

avvenuto lo scorso 17 marzo. 

Primo argomento trattato è stato relativo al regolamento sui corsi di abilitazione per i diplomati per 

ammetterli a far parte delle CLP. Sono corsi di 40 ore che abiliterebbero in sostanza i geometri a poter 

partecipare alle CLP. 

L’arch. Vergerio ha ribadito che ci vuole una laurea per certe competenze. E se devono partecipare 

al corso di 40 ore esso debba essere tenuto da un ente terzo (il Politecnico pare non abbia accettato) 

e non dal collegio dei geometri come prevede il provvedimento regionale. 



Come Federazione si sta pensando di fare ricorso ma la Federazione come ente non può. Quindi la 

federazione chiede ai vari consigli di poter portare avanti il ricorso (ipotesi spese sostenute da 

Fondazione Inarcassa che si è data disponibile a sostenere l’iniziativa). L’Ordine di Alessandria si è 

tirata indietro perché in scadenza, siamo in attesa di Torino. 

- L’Ordine di Cuneo ha deliberato di entrare in federazione. 

- La Commissione superbonus, cercare di riformare la commissione per dare delle linee guida ma 

NON come sportello per le varie richieste. 

- Con Carosso l’arch. Vergerio ha parlato della riforma sulla legge urbanistica, proposta legge 125 

(in particolare della tematica della conformità edilizia) le costruzioni che hanno un certificato di 

agibilità legittima la costruzione. Bisogna capire se questa L.R. può essere approvato dello Stato. 

- art. 140 lr 19/2018 attendiamo l’approvazione del modulo da allegare alla pratica edilizia 

 

Il Consiglio delibera di procede al ricorso contro la Regione per quanto concerne la legge che permette 

ai diplomati di partecipare alle CLP 

  

La Presidente aggiorna i presenti sul tirocinio abilitante. Con il Poli di Milano non ci sono problemi, 

con quello di Torino ancora nulla (questioni da definire: gestione rimborso e sicurezza). 

 

4. odg. - DEONTOLOGIA 

- Relazione attività del Consiglio di Disciplina. Termine ricevimento. Rel. la Presidente. 

 Il Consiglio di disciplina ha inviato una relazione con l’attività svolta nel loro mandato. Sono 

state valutate 220 pratiche di cui n. 173 riguardanti l’obbligo della formazione (172 chiuse), n. 18 per 

morosità (10 chiuse) e n. 29 riguardanti questioni non rientrati nelle precedenti (13 chiuse).  

 Il Consiglio prende atto che il Consiglio di Disciplina ha inviato la relazione richiesta entro i 

tempi stabiliti.  

 Prima della fine del mandato verrà pubblicata la relazione omettendo i riferimenti personali 

degli interessati. 

  

7. odg.  VARIE 

- Restyling sito Internet Ordine. 

 Relaziona l’arch. Cornalba. 

 Presa visione del work in progress del sito. 

 

 Alle ore 16.40 si chiude la seduta consigliare. 

 

      IL CONSIGLIERE  IL SEGRETARIO                              IL PRESIDENTE 

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

           arch. Giorgio Spicone                                                             


