
SEDUTA CONSIGLIARE N° 6 del 9 MARZO 2021 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

 - Approvazione Verbale della seduta consigliare del 22 febbraio 2021. Rel. la Presidente  

 

- COMMISSIONI 

 

2. odg. – CNAPPC 

 - Relazione CNO 2 marzo 2021. Rel. arch. Vergerio; 
 

3. odg. - ALBO  

 -    Variazioni Albo. Trasferimento d’iscrizione (da Ordine Roma) arch. Claudia Giuliani. 

       n. 3 nuove iscrizioni sez. A/a: Alessandro Baldon, Alex Fortis e Federico Ranghiero; 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

4. odg. - FEDERAZIONE 

 -   Relazione Consiglio di Federazione del 23 febbraio 2021. Rel. l’arch. Vergerio; 

 

5. odg. - DEONTOLOGIA 

 -    Presa atto. Segnalazione al Consiglio di disciplina di iscritti morosi della quota 2020. Rel.  

       la Presidente   

 

6. odg. PROFESSIONE  

 -     Misure a sostegno di iscritti, con figli under 14. Valutazione proposte. Rel. la Presidente e 

        il Tesoriere; 

 -  Convenzione di Tirocinio professionale con Politecnico di Milano. Approvazione  

       versione definitiva. Rel. la Presidente e il Segretario  

-     Due richieste di chiarimenti da parte di iscritti. Rel. il Segretario 

 

- PARCELLE E COMPENSI 

 

7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

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

- Relazione incontro con il Revisore dei Conti / ipotesi data assemblea iscritti per bilancio 

consuntivo. Rel. il Tesoriere; 

- Delibera. Contabilizzazione quote iscritti sospesi. Rel. il Tesoriere; 

- Richiesta esonero pagamento quota 2021. (fondo solidarietà paternità). Arch. Matteo 

Pavesi. Rel. il Tesoriere 

 

8. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

- Richiesta organizzazione nuovo “Corso delle guide di Casa Bossi” con il patrocinio 

dell’Ordine e l’erogazione dei cfp. Rel. arch. Lucia Ferraris 

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  

 

8. odg – VARIE 



- Richiesta del “Comitato d’Amore Casa Bossi” per sostegno lavori del Bando “ SI PUO’ 

FARE” del Ministero per le Politiche Giovanili. Rel. arch. Lucia Ferraris 

- - Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferrario, Ferraris, Vergerio, Conagin, Cornalba (via Skype), Forni, Ghisolfi (via Skype), 

Ricchezza (via skype), Silvani (via skype) e Trevisan. 

Assente: Spicone 

 

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

 

 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/06/2021: Approvazione Verbale della seduta consigliare del 9 marzo 2021. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale in oggetto con l’astensione degli assenti. 

 

2/06/2021: Variazioni Albo. Nuove iscrizioni sez. A/a. 

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

variazioni all’Albo: 

- n. 4 nuove iscrizioni alla sezione A/a dell’Albo degli architetti Alessandro Baldon (al n° 1751) di 

Arona, Alex Fortis (al n° 1752) di S. Maurizio d’Opaglio, Federico Ranghiero (al n° 1754) di 

Mezzomerico e Luca Pascale (al n° 1755) di Novara. 

 

3/06/2021: Variazioni Albo: iscrizione per trasferimento (dall’Ordine di Roma) 

Visto il nulla osta con relativa documentazione pervenuto dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma, 

il Consiglio delibera l’iscrizione per trasferimento dell’arch. Claudia Giuliani (al n° 1753) di 

Borgomanero. 

 

4/06/2021: Misure a sostegno di iscritti, con figli under 14. Valutazione proposte.  

Considerato il perdurare delle grandi difficoltà che stanno purtroppo ancora attraversando tutti i 

professionisti ed in generale tutto il mondo del lavoro, il Consiglio delibera di riproporre anche 

quest’anno delle azioni a sostegno degli iscritti ed in particolare a favore di coloro che hanno figli 

minori di 14 anni.   

Preso anche atto della ormai prossima azione di Governo circa l’attivazione della Didattica a Distanza 

per tutte le scuole, di ogni ordine e grado, il Consiglio propone di concedere l’esonero dal pagamento 

del contributo d’iscrizione per il 2021 per gli iscritti, con figli minori di 14 anni, stanziando a favore 

di questa iniziativa quanto “risparmiato” nell’esercizio 2020: verrebbero quindi messi a disposizione 

circa € 20.000,00 (ventimila) che vanno ad incrementare l’attuale fondo di solidarietà pari ad € 

4.000,00.  

La proposta del Consiglio dovrà essere comunque ratificata dall'Assemblea degli iscritti, che si terrà 

il prossimo 6 aprile. 

 

5/06/2021: Convenzione di Tirocinio professionale con il Politecnico di Milano. Approvazione 

versione definitiva 

Alla luce di quanto relazionato dalla Presidente e dal Segretario, preso atto delle precisazioni riferite 

in ordine al numero di ore inserite (900 ore: carico complessivo dell’attività di tirocinio professionale 

da svolgersi entro 12 mesi e con un minimo di 6 mesi) il Consiglio delibera di approvare la 

Convenzione di tirocinio professionale con il Politecnico di Milano, volto a disciplinare le modalità 

di accesso alle prove dell’Esame di Stato con l’esonero della prova pratica dell’Esame di Stato per 



l’iscrizione all’Albo degli Architetti PPC, sezione A e sezione B, mediante lo svolgimento di attività 

strutturate di tirocinio professionale. 

Il prossimo passo riguarderà la redazione di un regolamento per selezionare gli studi. 

La Presidente informa che invece col Politecnico di Torino mancano ancora diversi passaggi per 

raggiungere l’accordo.  

 

6/06/2021: Delibera. Contabilizzazione quote iscritti sospesi. 

Al fine di evitare di registrare, imputando tra i ricavi del Bilancio dell’Ordine per l’anno 2021, importi 

di quote di iscrizione che non verranno riscosse, il Consiglio delibera di non registrare le quote di 

iscritti che hanno presentato la domanda di cancellazione, ma che, essendo morosi del contributo 

annuale dovuto all’Ordine, la loro richiesta non è stata accolta e non può concludersi fintanto che non 

saldino il dovuto.  

In tale posizione si trovano gli architetti … omissis…. (già trasferiti al Consiglio di Disciplina), che 

risultano a tutti gli effetti iscritti all’Ordine. 

Si delibera altresì di non caricare le quote di iscrizione degli architetti … omissis…, morosi di più 

annualità di contributi iscrizione, già trasferiti al Consiglio di Disciplina, ma ancora in attesa di 

definizione dell’iter procedurale del Consiglio Disciplina. 

 

6/06/2021: Richiesta esonero pagamento quota 2021. (fondo solidarietà paternità). Arch. Matteo 

Pavesi. 

Vista la richiesta di esonero dal pagamento del contributo d’iscrizione per l’anno 2021 presentata 

dall’arch. Matteo Pavesi, diventato papà lo scorso 3 marzo, verificati i documenti allegati, il Consiglio 

delibera di accogliere la richiesta. 

 

7/06/2021: Richiesta organizzazione nuovo “Corso delle guide di Casa Bossi” con il patrocinio 

dell’Ordine e l’erogazione dei cfp.   

- Richiesta del “Comitato d’Amore Casa Bossi” per sostegno lavori del Bando “ SI PUO’ FARE” del 

Ministero per le Politiche Giovanili. Rel. arch. Lucia Ferraris 

Alla luce di quanto esposto dal Segretario, il Consiglio delibera di concedere il proprio patrocinio alla 

terza edizione del percorso di formazione per animatori culturali e accompagnatori visita a Casa Bossi 

“Mi porti a Casa?” “Si può fare?”, a cura della stessa arch. Ferraris e dott.ssa Consuelo Vignarelli 

Il Corso si terrà in autunno 2021. Si delibera di riconoscere n. 2 cfp per ogni modulo da 3 ore. 

L’Ordine metterà a disposizione la piattaforma di GotoMeeting e la sede, in caso di necessità 

 

8/06/2021: Pratiche deontologiche. Solleciti esiti. 

Preso atto che la relazione annuale sulle pratiche deontologiche esaminate dal Consiglio di Disciplina 

in questo mandato, pur essendo stata più volte richiesta, non è stata ancora trasmessa, con riferimento 

ad alcuni solleciti ricevuti direttamente dai Consiglieri dell’Ordine da parte di colleghi in merito a 

loro segnalazioni fatte al Consiglio di Disciplina, il Consiglio, per tutelarsi da eventuali 

responsabilità, delibera – previo confronto con il legale - di sollecitare la chiusura dei procedimenti 

aperti prima della fine del mandato.  

 

9/06/2021: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

- 3C srl    € 140,00 + iva  timbri e tesserini 

- Bevi Bene    € 24,48 + iva  acqua ufficio 

- Europaconcorsi   € 208,00 + iva  abbonamento febbraio 

- Gecal spa    € 93,32 + iva  cancelleria 

- Sellmat    € 38,51 + iva  caffè ufficio 

- Botanica assicurazione  € 600,00  assicurazione integrativa dipendenti  

- Emmaus Soc. coop.   € 126,00 + iva  pulizie sede Novara febbraio 



PUNTI e RELAZIONI 

 

2. odg. – CNAPPC 

- Relazione CNO 2 marzo 2021. Rel. arch. Vergerio. 

 L’arch. Vergerio relaziona in merito ai lavori della conferenza Nazionale del 2 marzo us. 

 

4. odg. - FEDERAZIONE 

- Relazione Consiglio di Federazione del 23 febbraio 2021. Rel. l’arch. Vergerio. 

 L’arch. Vergerio condivide con i presenti i lavori del primo incontro sul superbonus 110%. Si 

tratta di un gruppo di lavoro coordinato dall’arch. Raffaele Fusco di Asti, 

 Una delle idee emersa è quella di creare una piattaforma su cui presentare i quesiti. 

 Coordinare iniziative 

 Riproposto Bilancio Consuntivo. 

 

5. odg. - DEONTOLOGIA 

- Presa atto. Segnalazione al Consiglio di disciplina di iscritti morosi della quota 2020. Rel. la 

Presidente.  

 Il Consiglio prende atto che sono stati segnalati al Consiglio di Disciplina gli iscritti:  

… omissis… inadempienti rispetto l’obbligo del pagamento del contributo d’iscrizione annuale 

all’Ordine. 

 

 Il Consiglio prende inoltre atto dell’invio al Consiglio di Disciplina dell’inadempienza dell’arch. 

… omissis…. in merito al saldo dei diritti di visura di tre parcelle vidimate nel novembre 2019. 

 

6. odg. PROFESSIONE 

- Due richieste di chiarimenti da parte di iscritti. Rel. il Segretario: 

 Il Segretario porta all’attenzione del Consiglio due richieste di chiarimenti sottoposte da due 

iscritti. 

1) la prima richiesta riguarda il 110%. Il CNI ha limitato le competenze del certificatore a chi ha fatto 

il corso di 60 ore della Regione. L’iscritta chiede se questa limitazione riguarda anche gli architetti. 

Per quanto di nostra conoscenza, gli iscritti alla sezione A/a possono certificare. Il Segretario chiederà 

comunque all’interessata di farci avere copia della circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 

2) si tratta di una segnalazione che riguarda l’operato della CLP di Suno che pare non esegua 

sopralluoghi e audizioni. La Presidente contatterà per chiarimenti l’arch. Trovò, membro della CLP 

in questione. 

 

5. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

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

         Non sono stati presentati report da valutare. 

 

- Relazione incontro con il Revisore dei Conti / ipotesi data assemblea iscritti per bilancio consuntivo.  

 Il Tesoriere e la Presidente hanno incontro il Revisore dei Conti che ha iniziato a fare le sue 

verifiche contabili (esame delle fatture ricevute e delle relative registrazioni contabili). 

 L’ipotesi è quella di approvare il Bilancio consuntivo in Consiglio il prossimo 23 marzo (seduta 

che si terrà a Verbania) e poi di approvarlo in Assemblea il prossimo 6 aprile (che verrà tenuta on 

line). 

 Il Revisore ha riferito che il bilancio è ben tenuto. Ha però evidenziato che l’Ordine dovrà tenere 

il bilancio come ente pubblico. 

 

8. odg – VARIE 

- Lavoro femminile 



  Il Consiglio propone di coinvolgere le colleghe in merito alle criticità del lavoro femminile in 

questo momento d’emergenza. Si ipotizza di predisporre un questionario da condividere per capire 

se eventualmente possiamo intraprendere iniziative che non abbiamo valutato. 

 

- Protocollo d’Intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura nel VCO. 

 Si prende atto della corrispondenza inviata dalla Prefettura del VCO in merito all’oggetto. 

 Non avendo partecipato all’incontro del 3 marzo, si richiede il documento presentato, da 

valutare per l’eventuale condivisione. 

  

 Alle ore 18.30 si chiude la seduta consigliare. 

 

          IL SEGRETARIO                              IL PRESIDENTE 

               arch. Lucia Ferraris                         arch Nicoletta Ferrario 

                                                                   


