
SEDUTA CONSIGLIARE N° 19 DEL 20 OTTOBRE 2020 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 8 ottobre. Rel. la Presidente; 

 

- COMMISSIONI 

- CNAPPC 

 

2. odg. - ALBO  

 -      Incontro con Nuovi Iscritti (ore 17,00). 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

3. odg - FEDERAZIONE 

 - Relazione Incontro con i Colleghi degli Ordini del Lazio. Novara, 9 ottobre. Rel. arch. 

 Vergerio e la Presidente; 

 - Relazione incontro con il consigliere regionale Marin sulle nuove proposte di legislazione  

 urbanistica del 14 ottobre Rel. arch. Vergerio; 

 - Relazione incontro con il presidente CNAPPC Cappochin e Consiglio di Federazione del 16  

 ottobre. Rel. arch. Vergerio; 

 

4. odg - DEONTOLOGIA 

 - Elezioni amministrative settembre 2020. Comunicazioni iscritti ex D.Lgs. 267/2000. Elenco  

    lavori. Rel. la Presidente 

 

5. odg - PROFESSIONE  

 - Tirocini e convenzione con Politecnico di Milano". Rel. la Presidente e il Segretario; 

 

- PARCELLE E COMPENSI 

 

6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 

- Richiesta esonero contributo iscrizione anno 2020 (per maternità) … omissis… 

 

7.  odg.  - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 - Richiesta esonero formativo 2020 arch. Roberto Arcagni Arcagni (… omissis…) arch. 

Silvia Garzulino (…. omissis…); 

 - Delibera mandato ai Consiglieri Conagin e Spicone di valutare proposta di convenzione 

con la società Prospecta per accreditare corsi FAD 2021; 

 

8.  odg - BANDI E CONCORSI 

 -       Comune di Prato Sesia. Richiesta di collaborazione per redazione Bando di Idee per il  

   progetto di modernizzazione di Piazza Europa. Rel. arch. Ferraris; 

 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  

 

9. odg. – VARIE 



     -  Varie ed eventuali. 

 

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

Trevisan. 

Assenti: Cornalba. 

 

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

sul contenimento del contagio del Covid,  

 

§ § § 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/19/2020: Approvazione verbale della seduta consigliare del 8 ottobre 2020. 

Il Consiglio delibera, con l’astensione dell’arch. Ricchezza, assente lo scorso consiglio, di approvare 

il verbale della seduta consigliare tenutasi in data 8 ottobre 2020. 

 

2/19/2020: Richiesta esonero contributo iscrizione anno 2020 (per maternità) arch. … omissis… 

Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta, verificata la congruità della documentazione 

allegata, delibera di accogliere la richiesta di esonero dal pagamento del contributo d’iscrizione per 

l’anno in corso presentata dall’arch. … omissis… (per maternità). 

 

3/19/2020: Valutazione certificazioni 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. 

 

4/19/2020: Esoneri formazione. 

Preso atto delle richieste pervenute, verificato il possesso dei requisiti previsti dalle linee guida per la 

formazione, il Consiglio delibera l'esonero dall'obbligo formativo per l’anno 2020 dell’architetto 

Silvia Garzulino (…omissis….) e dell’arch. Roberto Arcagni Arcagni (… omissis….). 

 

5/19/2020: Delibera mandato ai Consiglieri Conagin e Spicone di valutare proposta di convenzione 

con la società Prospecta per accreditare corsi FAD 2021. 

Il Consiglio delibera di dare mandato ai referenti delle Commissioni Formazione dell’Ordine, i 

Consiglieri architetti Conagin e Spicone, di valutare la proposta di convenzione con la società 

Prospecta srl per accreditare i loro corsi di formazione a distanza per l’anno 2021. 

 

6/19/2020: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

- Daniele Menichini: € 320,64 per evento formativo “L’Architetto post-pandemico” 10 ottobre;   

- Coop. Emmaus: € 26.72 + iva per pulizie sede Novara 

 

§ § § 

 

 

 

 

 



PUNTI e RELAZIONI 

2. odg. - ALBO  

- Incontro con Nuovi Iscritti (ore 17,00). 

 Causa recente emanazione del nuovo DPCM in materia di contenimento del contagio del Covid-

19, l’incontro con i nuovi iscritti previsto in data odierna viene rinviato a data da destinarsi. 

 

3. odg - FEDERAZIONE 

- Relazione Incontro con i Colleghi degli Ordini del Lazio. Novara, 9 ottobre. Rel. arch.  Vergerio 

e la Presidente. 

 La Presidente, il Tesoriere e coordinatore della Federazione arch. Vergerio e l’arch. Conagin 

hanno partecipato all’incontro con i colleghi della Federazione e i colleghi venuti da Roma e 

Frosinone in rappresentanza degli Ordini del Lazio. 

 L’incontro è stato organizzato per discutere delle prossime elezioni del CNA. 

 L’arch. Ferrario ritiene che sia stato un incontro interessante con confronto su criticità  

 L’arch. Vergerio spiega le dinamiche del CNA 

 Il 12 ottobre ci sarà un incontro a Bologna con tutti i Presidenti ma in realtà noi non siamo 

stati invitati. Emerge l’impressione che si stia costituendo un gruppo “anti-Cappochin” con le 

Regioni Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna. 

 Si precisa infine che l’incontro del 9 ottobre era stato organizzato da Torino; è stato spostato 

a Novara per nostra volontà in quanto sede della Federazione.  

 Comunque l’incontro è risultato positivo avendo sviluppato un confronto tra le nostre due 

regioni, incentrato principalmente sulla necessità di valorizzare maggiormente nel prossimo 

consiglio nazionale la rappresentatività dei territori. 

 

- Relazione incontro con il consigliere regionale Marin sulle nuove proposte di legislazione  

urbanistica del 14 ottobre Rel. arch. Vergerio. 

 L’arch. Vergerio riferisce che nella Sua qualità di Presidente della Federazione ha incontro 

Valter Marin, Consigliere di maggioranza delegato dall’assessore Carosso alla predisposizione della 

nuova legge urbanistica regionale.  

 Legge n.13 è stata impugnata su alcuni articoli per presunti vizi di incostituzionalità, alcuni 

articoli sono stati modificati con la Legge n. 22. Alcuni articoli, impugnati dal Governo Nazionale 

sono stati oggetto di resistenza in giudizio da parte della Regione Piemonte. 

 Stanno ripresentando una nuova proposta di legge che includa gli articoli lasciati fuori dalla 

Legge 13 rispetto alla proposta di legge presentata lo scorso anno con primo firmatario proprio il 

Consigliere Marin. Entro gennaio 2021 dovrebbe essere approvata. 

 

Legge urbanistica regionale:  

 Il Consigliere regionale Marin costituirà un tavolo di lavoro con gli Ordini per costruire la 

proposta di legge, 

 Obiettivo della Giunta: approvare la nuova legge urbanistica entro la fine del 2022.  

 

 Notifica preliminare MUDE: tantissime difficoltà. A partire dall’accreditamento. Richiesta 

dati inverosimile. Molti colleghi si sono lamentati e quindi siamo stati sollecitati a intervenire.  

 Abbiamo, con gli ingegneri e i geometri, scritto in Regione segnalando criticità importanti, 

stessa comunicazione di sollecito è stata inviata anche dalla Federazione. 

 Lo Spresal Novara segnala che ispettorati e prefetture non sono stati considerati dalla 

Regione anche se sono destinatari delle notifiche.  

 Critiche al sistema di collaborazione con la Regione che è stato nullo. 

 Attendiamo risposte e se non rispondono scriveremo ancora.  

 Difficilmente toglieranno il MUDE per le notifiche perché la Regione ha investito molto.  



 Al MUDE si possono accreditare solo professionisti iscritti all’albo ma la notifica deve 

essere fatta dalla committenza.  

 

- Relazione incontro con il presidente CNAPPC Cappochin e Consiglio di Federazione del 16  

ottobre. Rel. arch. Vergerio. 

 Si ripropone agli Ordini di Torino, Cuneo ed Alessandria il rientro in Federazione. L’Ordine 

di Torino probabilmente entra. Alessandria non entrerà con questo Consiglio. L’Ordine di Cuneo ha 

dichiarato che entrerà. Se l’Ordine di Torino ritornerà a far parte della Federazione avremo 

comunque raggiunto un grande obbiettivo in quanto consolideremo la nostra rappresentatività, sia 

nei confronti del CNAPPC che nei rapporti con la Regione Piemonte. 

 L’arch. Cappochin ha ricevuto un’importante investitura dagli Ordini delle regioni 

meridionali, per la riconferma della presidenza. Altro gruppo (Roma & co.) strizza l’occhio a 

Torino.  

Torino esposizione nei confronti di Roma & co.  

 

 Salutato il Presidente del CNAPPC, la Federazione ha continuato la riunione: l’arch. 

Giuntoli, Presidente dell’Ordine di Torino, ha dichiarato che l’arch. Cappochin sia un buon 

presidente ma non più adatto per una ricandidatura. Occorre avere un nuovo candidato più giovane. 

 

 La lista unica potrebbe vedere 2 rappresentanze del Piemonte: Torino e Togni (proposto 

dall’arch. Vergerio) nominativo che però non sembra trovare concordi altri Ordini del Piemonte. 

Lo Statuto della Federazione non impone candidato di Federazione. Se però tutti votiamo lo stesso 

si riesce ad avere rappresentanza in CNA. 

 

 L’arch. Ghisolfi non si è stupito sull’intenzione di ricandidare Cappochin.  

 

 L’arch. Ferraris è rimasta perplessa e basita per le affermazioni dell’arch. Giuntoli.  

 

 Nell’incontro è stato sottolineato che si vuole vedere un programma. Per ora non esiste 

nessun programma.  

 

 Venerdì 30 ottobre p.v. si terrà un nuovo incontro di Federazione, si chiederà di mettere 

all’ordine del giorno un punto sulle candidature al CNAPPC. 

 
 

4. odg - DEONTOLOGIA 

- Elezioni amministrative settembre 2020. Comunicazioni iscritti ex D.Lgs. 267/2000. Elenco lavori. 

Rel. la Presidente 

 A seguito delle recenti elezioni amministrative, il Consiglio prende atto delle due 

comunicazioni inviate dai colleghi arch. Fabiano Trevisan e arch. Giorgio Diverio, rispettivamente 

Sindaco del Comune di Garbagna Novarese e Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Stresa, 

con l’elenco dei lavori in corso nei territori comunali in questione. 

 Il Consiglio prende atto delle comunicazioni e raccomanda che i colleghi non acquisiscano 

sui loro territori altri lavori che necessitano di autorizzazione edilizia.  

 L’arch. Diverio (Stresa) evidenzia nella nota che ha in fase istruttoria un Permesso di 

Costruire presentato il 02/09/2020 (quindi prima delle elezioni amministrative), il cui contratto era 

stato firmato a luglio.  

 La Presidente ricorda che la Corte di Cassazione in passato ha sospeso una collega per la 

presentazione di una SCIA inerente un intervento nel territorio dalla medesima amministrato, e 

presentata dopo l’elezione a Sindaco.  



 Il Consiglio concorda nel chiedere un parere al nostro avvocato per sapere se vi sono 

eventuali nuove disposizioni normative in merito alle incompatibilità ex art. 78 D.Lgs. 267/2000  

e, nello specifico, se l’arch. Trevisan Sindaco del Comune Garbagna possa continuare a svolgere gli 

incarichi indicati nella sua nota, già autorizzati e se l’arch. Diverio, assessore ai LLPP del Comune 

di Stresa, debba o meno rinunciare ai contratti già in essere ma relativi a pratiche ancora da 

approvare. 
 

5. odg - PROFESSIONE  

- Tirocini e convenzione con Politecnico di Milano. Rel. la Presidente e il Segretario. 

  Il Segretario Ferraris ha ottenuto indicazioni in merito a tirocini e alla convenzione da firmare 

con il Politecnico di Milano. 

 Giovedì scorso il Segretario e la Presidente hanno partecipato ad un incontro on line con la 

responsabile del Polimi e l’arch. Matteo Gambaro (delegato dal Consiglio ad approfondire la 

questione). 

 Inizialmente il Politenico sembrava contrario a sottoscrivere convenzioni con Ordini di 

Province non appartenenti alla Regione Lombardia. C’è stato poi l’Ordine di Piacenza che ha fatto 

da apripista, ha firmato la convenzione e quindi è passata la logica che gli Ordini vicini, che possono 

essere contattati da studenti che hanno frequentano Politecnico di Milano sono titolati a sottoscrivere 

convenzioni con la facoltà milanese. 

 Per l’ospitalità degli studenti si utilizzeranno però le normative della Regione Piemonte, in 

particolare per le quote da pagare. Per quanto riguarda la gestione dei tirocini, sono tutti d’accordo 

che non deve essere gratuito (come da legge regionale che prevede una quota di 300 euro per i part 

time e 600 euro per tempo pieno).  

La partecipazione al tirocinio garantirà l’eliminazione della prova pratica dell’esame di stato. 

 Sarà necessario formare un tavolo tecnico con il settore amministrativo del Polimi, il tutor 

universitario e l’Ordine per stendere il protocollo d’intesa che farà nascere il regolamento che porterà 

alla firma della convenzione. Per quanto riguarda il compenso per gli studenti, erano stati chiesti dei 

finanziamenti alla Regione che non aveva accolto la richiesta. Magari il nuovo assessore ha visioni 

diverse. Se ci fossero aiuti o sgravi fiscali gli studi sarebbero sicuramente più incentivati ad ospitare 

i laureati per fare il tirocinio. 

L’Ordine si presenta come garante dei soggetti che attivano il tirocinio.  

  Il Politecnico consiglia un tutor dell’Ordine per ogni abilitazione (Architetto, Pianificatore e 

Paesaggista, Conservatore e Architetto Iunior e Pianificatore Iunior).  

 Il tirocinio sarà possibile anche nelle PA o in aziende, ma sarà comunque l’Ordine che 

rilascerà il benestare per accedere alla seconda prova dell’esame di stato. 

  Il Consiglio propone di istituire una commissione che si occupi dei tirocini e della 

convenzione con il Polimi. L’arch. Trevisan si rende disponibile. I Consiglieri si impegnano ad 

individuare nominativi di iscritti da invitare a far parte della Commissione. Verrà anche lanciata una 

call tra tutti gli iscritti, per avere dagli studi la disponibilità ad ospitare i laureati.  

 Il Consiglio rimane in attesa di ricevere dal Politecnico la bozza di convenzione che verrà 

esaminata e approvata in Consiglio. 

 

6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere. 

Non vi sono report da approvare. 

 

8.  odg - BANDI E CONCORSI 

- Comune di Prato Sesia. Richiesta di collaborazione per redazione Bando di Idee per il progetto di 

modernizzazione di Piazza Europa. Rel. arch. Ferraris. 

 Vista la richiesta di collaborazione del Comune di Prato Sesia per la redazione di un bando di 

idee per il progetto di modernizzazione di piazza Europa, il Consiglio, sentita anche la relazione 



dell’arch. Ferraris che, quest’estate, era stata contattata nel merito dal Sindaco e dal tecnico, nostro 

iscritto arch. Oronzo Saponaro, incarica il Consigliere Trevisan, quale referente provinciale ONSAI, 

ad incontrare il Sindaco. Sarebbe sicuramente interessante fornire la propria collaborazione per la 

predisposizione di questo concorso: l’ideale sarebbe bandire un concorso di progettazione in due fasi. 

 Verrà quindi fissato un incontro tra il Sindaco e l’arch. Trevisan. 

 

 Alle ore 17,30 si chiude la seduta consigliare. 

 

          ILSEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

                arch. Lucia Ferraris               arch Nicoletta Ferrario 
 


