
SEDUTA CONSIGLIARE N° 4 del 9 FEBBRAIO 2021 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

 - Approvazione Verbali delle sedute consigliari del 19 e del 25 gennaio e dell’assemblea       

        degli iscritti del 19 gennaio 2021. Rel. la Presidente  

 

- COMMISSIONI 

 

2. odg. – CNAPPC 

 - Relazione incontri per la presentazione delle liste per le elezioni del CNAPPC (1°            

        febbraio e 4 febbraio). Rel. la Presidente e arch. Vergerio e i consiglieri partecipanti; 
  

3. odg. - ALBO  

 -    Variazioni Albo. Nuove iscrizioni: sez. A/a Elena Catozzi, Regina Martinazzi e Sara   

      Tommasoni, arch. iunior Riccardo Sganzetta. Cancellazione per dimissioni: arch. Marcella      

      Ruschetta.   

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

4. odg. - FEDERAZIONE 

 -    Relazione Consiglio di Federazione. Torino, 4 febbraio. Rel. arch. Vergerio; 

 

5. odg. - DEONTOLOGIA 

 -     Posizione inadempiente arch. … omissis….. Rel. arch. Vergerio. 

 

- PROFESSIONE  

- PARCELLE E COMPENSI 

 

6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

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

- Pagamento quota 2021 – Definizione termine pagamento e agevolazioni iscritti. Rel la 

Presidente 

 

7. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

 -     Richiesta esonero formazione arch. … omissis… (anno 2020)  

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  

 

8. odg – VARIE 

  - Arch. Vanda Ambrosoli. Richiesta utilizzo locali Ordine 17 febbraio 2021. 

 -  Questione elezioni dell’ordine – Definizione date; 

 - Varie ed eventuali. 

 

 

Presenti: Ferrario, Vergerio, Conagin, Cornalba, Forni, Ghisolfi, Ricchezza, Silvani, Spicone e 

Trevisan. 

Assenti: Ferraris. 

 



In assenza dell’arch. Ferraris, il ruolo di Segretario viene assunto dal Consiglio più giovane, arch. 

Giorgio Spicone. 

 

Il Consiglio si svolge a sede a Verbania, via Tacchini 47. 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/04/2021: Approvazione Verbali delle sedute consigliari del 19 e del 25 gennaio e dell’assemblea 

degli iscritti del 19 gennaio 2021. 

Il Consiglio delibera di approvare i verbali in oggetto con l’astensione degli assenti. 

 

2/04/2021: Variazioni Albo: Nuove iscrizioni (sez. A/a) 

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

variazioni Albo: 

- n. 3 nuove iscrizioni alla sezione A/a dell’Albo degli architetti Elena Catozzi (al n° 1743) di Novara, 

Regina Martinazzi (al n° 1744) di Omegna (VB), Sara Tommasoni (al n° 1746) di Novara 

- n. 1 nuova iscrizione alla seziona B/a dell’Albo degli Architetti Riccardo Sganzetta (al n° 1745) di 

Romagnano Sesia (NO) 

- n. 1 nuova iscrizione Elenco Speciale STP: A.I. LAB srl di arch. Fabio Bucaida, arch. Roberto 

Briseda e ing. Alexe Gubetta (iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Novara). Numero progressivo di 

iscrizione: n. 4 

 

3/04/2021: Variazioni Albo: cancellazione per dimissioni 

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

cancellazione per dimissioni dell’arch. Marcella Ruschetta (n° 854) di Verbania. 

Considerato che l’iscritta in data 02/07/2020 aveva inviato ad Inarcassa la domanda di ricongiunzione 

di periodi assicurativi presso altra gestione, preso atto che Inarcassa ha accolto la domanda solamente 

in 27/01/2021, il Consiglio, tenuto conto che l’iscritta attendeva detto riscontro per poi richiedere la 

cancellazione dall’Albo, delibera di abbuonare il contributo d’iscrizione relativamente all’anno in 

corso.   

  

4/04/2021: Posizione inadempiente arch. … omissis….. Rel. arch. Vergerio.  

Confermata la posizione inadempiente dell’arch. … omissis…. nei confronti dell’Ordine per quanto 

riguarda il saldo dei diritti di visura della parcella vidimata nel novembre 2019 per un importo di € 

650,94 (seicentocinquanta/94), il Consiglio tenuto conto che l’iscritto deve saldare entro il 1° marzo 

p.v.. anche il contributo d’iscrizione all’Ordine relativo all’anno 2020 per un importo di 232,50 

(comprensivo della terza mora), delibera – se sempre moroso – di inviare il prossimo 1° marzo  al 

Consiglio di disciplina la posizione inadempiente dell’arch. … omissis…. per quanto riguarda il 

pagamento del saldo dei diritti visura parcelle e del contributo d’iscrizione per l’anno 2020. 

 

5/04/2021: 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.  

 

6/04/2021: Terzo sollecito pagamento quota 2020. 

Il Consiglio, preso atto che vi sono ancora 10 iscritti morosi del contributo d’iscrizione all’Ordine 

relativo all’anno 2020, delibera di inviare agli interessati il terzo e ultimo sollecito per regolarizzare 

la propria posizione, aumentando – come da delibera – di ulteriori € 20,00 (complessivamente 60 



euro) l’importo della quota (per un totale complessivo di € 270,00) e indicando il 1° marzo, come 

termine di pagamento. 

 

7/04/2021: Pagamento quota 2021 – Definizione termine pagamento e agevolazioni iscritti.  

Il Consiglio delibera di confermare il termine per il pagamento del contributo d’iscrizione per l’anno 

2021, che verrà riscosso come di consueto con Mav caricato nell’area riservata del sito dell’Ordine, 

il 31 maggio 2021. 

Si rimanda alla prossima seduta consigliare la discussione delle agevolazioni agli iscritti con figli 

under 14 ed eventuali altre agevolazioni. 

 

8/04/2021: Richiesta esonero formazione arch. … omissis…. (anno 2020) e arch. … omissis… (2021). 

Viste le richieste pervenute, verificato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in 

materia di formazione ed esoneri, il Consiglio delibera di accogliere le richieste di esonero dalla 

formazione inviate dall’arch. … omissis… (per l’anno 2020) e dall’arch. ….omissis….(per l’anno 

2021). 

 

9/04/2021: Arch. Vanda Ambrosoli. Richiesta utilizzo locali Ordine 17 febbraio 2021. 

Vista la richiesta pervenuta, il Consiglio delibera di accogliere la richiesta di utilizzo dei locali 

dell’Ordine inviata dall’Arch. Vanda Ambrosoli per la mattinata del 17 febbraio 2021. 

 

10/04/2021: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

- a Europaconcorsi   208,00 + iva abbonamento febbraio piattaforma 

- a 3 C     127,50  timbri e tesserini 

- a Visura    830,00  canone manutenzione assistenza software 

- a T-Solo di Maurizio Tencaioli 1100,00 + iva DPO privacy 

- a Grafer    44,00 + iva manutenzione estintori 2 visite   

 
 

 

§ § § 

 

PUNTI e RELAZIONI 

 

2. odg. – CNAPPC 

- Relazione incontri per la presentazione delle liste per le elezioni del CNAPPC (1° febbraio e 4 

febbraio). Rel. la Presidente e arch. Vergerio e i consiglieri partecipanti. 

 La Presidente e l’arch. Vergerio stanno ascoltando la presentazione delle liste di candidati per 

il rinnovo del prossimo Consiglio Nazionale. 

 Si caldeggia la partecipazione di tutto il Consiglio alla Conferenza Nazionale degli Ordini di 

venerdì 12 febbraio in modo da poter ascoltare la presentazione di tutti i candidati alle prossime 

elezioni e la partecipazione dei consiglieri alle proposte di ascolto che pervengono dai candidati e 

dalle liste in modo da farsi un’idea utile per le votazioni imminenti. 

 

4. odg. - FEDERAZIONE 

- Relazione Consiglio di Federazione. Torino, 4 febbraio. Rel. arch. Vergerio. 

 Sono stati affrontati tre argomenti. 

 - Tirocini: l’Ordine di Torino sta organizzando con il Politecnico di Torino il protocollo di 

intesa. E’ previsto un riconoscimento economico di 600,00 euro mensili ai tirocinanti, che con la 

Regione si sta cercando di rivedere. 



 - Provvedimento di legge: si sta sollecitando la Regione a mettere a disposizione il modulo che 

il professionista deve presentare alla richiesta del titolo abilitativo per certificare l’avvenuto 

pagamento della parcella. 

 - Inserimento dei tecnici diplomati nelle CLP: è uscita una delibera della Giunta Regionale che 

organizza i corsi di qualificazione. Sarà oggetto di discussione con l’Assessore della Regione 

Piemonte. 

 

5. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

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

         Non sono stati presentati report da valutare. 

 

8. odg – VARIE 

- Questione elezioni dell’ordine – Definizione date. 

 Il 1° giugno 2021 scade il mandato del Consiglio in carica. 

 La normativa prevede che le elezioni devono essere indette almeno 50 giorni prima della 

scadenza del mandato. 

 Bisogna indire le elezioni entro il 12 aprile, rispettando le tempistiche e le modalità indicate 

dalla normativa e comunicate dal Consiglio Nazionale. 

 

- Incontro con arch. Sergio Togni. 

 L’arch. Togni, dell’Ordine R.A. Valle d’Aosta, presente al Consiglio odierno, ha relazionato in 

merito alla sua posizione e alle sue idee in previsione delle elezioni del Consiglio Nazionale 

Architetti. 

 

- Riunione OMI NO. Arch. Conagin 

 Confronto ultimo semestre 2019 con ultimo 2020. C’è stato un calo consistente del mercato 

degli immobili. 

 I Consiglieri delegati (arch. Conagin per Novara e arch. Spicone per Verbania) invieranno le 

loro relazioni nel merito. 

 

- Consiglio di Disciplina. Relazione finale pratiche esaminate mandato 2017/2021. 

 Il Consiglio provvederà a sollecitare il Consiglio di Disciplina a predisporre la relazione finale 

richiesta al Presidente del Consiglio di Disciplina arch. Trisconi in occasione dell’incontro svoltosi 

lo scorso 19 gennaio presso la sede di Novara. 

 

 Alle ore 18.30 si chiude la seduta consigliare. 

 

          IL CONSIGLIERE                              IL PRESIDENTE 

                    f.f. di Segretario                             arch Nicoletta Ferrario 

              arch. Giorgio Spicone 

                                                                   


