
SEDUTA CONSIGLIARE N° 13 DEL 25 GIUGNO 2019 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare dell’11 giugno 2019. Rel. la Presidente; 

 

2. odg. -  COMMISSIONI 

 - Modifica Consigliere Referente Commissione Cultura. Rel. il Segretario; 

 

3. odg -  CNAPPC 

-  Conferenza Nazionale degli Ordini – Roma, 12 e 13 luglio 2019. Delibera deleghe; 

-  Seminario di deontologia: Roma, 11 luglio 2019. Delibera deleghe; 

-  Presentazione 2° ed. “Abitare il Paese”. Roma, 11 luglio 2019. Delibera deleghe. 

-  I Focus SOA – Roma, 26 luglio. Delibera Deleghe; 

 

4. odg. - ALBO  

 -  Variazioni Albo. Cancellazione arch. Rossella Audisio; 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

5. odg. - FEDERAZIONE 

- Resoconto convegno Federazione su codice dei contratti Asti – Vercelli 14-15 giugno. Rel.  

   arch. Vergerio; 

        -  Lettera Regione art.140 LR  19/2018 iniziativa Federazione. Rel. arch. Vergerio; 
 

- DEONTOLOGIA 

 

6. odg - PROFESSIONE 

 -  Privacy. Adempimenti Ordine. Aggiornamenti. Proposta Incarico a Consulente esterna.  

    Rel. il Segretario; 

- Convocazione Comitato iscrizione e revisione albo ctu. Verbania, 17 luglio. Delibera  

   deleghe. Rel. arch. Ghisolfi; 
 

7. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

 -    Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi;  

 -    Richiesta esonero formazione arch. Salvatore Dispenza. Nuova richiesta arch. Francesco  

              Brivio. Rel. il Segretario; 

 
- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

 

8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 -      Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri Ordine e Consiglieri Disciplina; 

  
9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

 - NovarArchitettura 219. Aggiornamenti. Rel. la Presidente e il Segretario; 

 
10. odg. – VARIE 

 - Varie ed eventuali. 

 

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



Assenti: Ghisolfi e Trevisan. 
 

ELENCO DELIBERE 

 

1/13/2019: Approvazione verbale della seduta consigliare dell’11 giugno 2019.  

Il Consiglio delibera di approvare, con l’astensione del Consigliere arch. Ricchezza assente nella 

scorsa seduta, il verbale della seduta consigliare dell’11 giugno u.s. 
 

2/13/2019: Conferenza Nazionale degli Ordini – Roma, 12 e 13 luglio 2019. Delibera deleghe. 

Il Consiglio, verificate le disponibilità, delibera di delegare la Presidente, il Segretario e il Tesoriere 

a partecipare alla Conferenza Nazionale degli Ordini che si terrà a Roma i prossimi 12 e 13 luglio. 
 

3/13/2019: Seminario di deontologia: Roma, 11 luglio 2019. Delibera deleghe. 

Il Consiglio, verificate le disponibilità, delibera di delegare la Presidente e il Segretario a partecipare 

al Seminario annuale sui temi deontologici, organizzato in collaborazione con il Gruppo operativo 

deontologia, che si terrà a Roma il prossimo 11 luglio. 
 

4/13/2019: Presentazione 2° ed. “Abitare il Paese”. Roma, 11 luglio 2019. Delibera deleghe 

Il Consiglio, verificate le disponibilità, delibera di delegare il Segretario arch. Lucia Ferraris, 

Referente del progetto, e la Presidente a partecipare alla presentazione della 2° edizione di “Abitare 

il Paese” che si terrà a Roma il prossimo 11 luglio, terminato il Seminario di deontologia. 

 

5/13/2019: I Focus SOA – Roma, 26 luglio. Delibera Deleghe. 

Il Consiglio, previa verifica della disponibilità, delibera di delegare l’arch. Matteo Gambaro a 

partecipare al 1° Focus sull’Orientamento – Progetto Spazio Orientamento per l’Architettura che si 

terrà a Roma il prossimo 26 luglio. 
 

6/13/2019: Variazioni Albo. Cancellazione per dimissioni Arch. Rossella Audisio. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta dell’arch. Rossella Audisio, verificata la documentazione 

allegata, delibera la cancellazione per dimissioni dell’arch. Rossella Audisio iscritta al n° 1112. 
 

7/13/2019: Convocazione Comitato iscrizione e revisione albo ctu. Verbania, 17 luglio. Delibera  

deleghe.  

Il Consiglio delibera di delegare l’arch. Tiziano Buzio a partecipare al Comitato per iscrizione (n. 2 

iscritti) e revisione albo (n. 12 iscritti da revisionare) CTU del Tribunale di Verbania che si terrà il 

prossimo 17 luglio. 

 

8/13/2019: Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di 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 Consigliere arch. Spicone, si 

delibera di confermare i cfp così come da riepilogo in mano alla Segreteria. 

 

9/13/2019: Richiesta esonero formazione arch. Salvatore Dispenza. 

Vista la richiesta, il Consiglio delibera, verificato il possesso dei requisiti, di concedere l’esonero 

dall’obbligo formativo l’anno 2019 all’arch. Salvatore Dispenza (per non esercizio della professione). 

 

10/13/2019: Richiesta esonero formazione arch. … .omissis…. 

Vista la richiesta dell’arch. … omissis… , il Consiglio delibera, ai sensi di quanto disposto dalle linee 

guida sulla formazione, di non poter concedere l’esonero dalla formazione per il triennio 2014/2016, 

in merito al quale l’iscritto non avendo acquisito alcun cfp aveva ricevuto la sanzione disciplinare  

 

11/13/2019: Privacy. Adempimenti Ordine. Aggiornamenti. Proposta Incarico a Consulente esterna. 



Il Segretario, a seguito dell’incontro con l’avv. Simona Maruccio, esperto in materia di privacy, ha 

riferito che – verificato quanto fatto dall’Ordine l’anno scorso in ottemperanza alle indicazioni inviate 

dal CNAPPC, il nostro Ordine non è in linea perché sono usciti numerosi nuovi adempimenti (circa 

40). 

Considerata l’importanza di regolarizzare la posizione dell’Ordine rispetto gli obblighi previsti dalla 

normativa vigente in materia di privacy, il Consiglio delibera di accogliere con parere favorevole la 

proposta di incarico D.P.O. (Data Protection Officer) ex art. 37 Reg. UE 2016/679 pari ad € 1.500,00 

(esclusi oneri), compresi anche dei corsi di formazione agli iscritti. 

 

12/13/2019: Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri Ordine. 

Alla luce di quanto esposto dal Tesoriere, il Consiglio delibera di approvare i seguenti report: 

arch. Nicoletta Ferrario per € 553,32 

arch. Piero Forni per € 210,00 

arch. Fabiano Trevisan per 507,20 

arch. Federica Cornalba per € 417,37 

arch. Giorgio Spicone per € 413,88 (Consiglio) e 236.88 (corso LATI) 

arch. iunior Paola Silvani per € 154,40 

arch. Paolo Conagin per € 476,00 

 

13/13/2019: Incompatibilità ex D.Lgs. 267/2000. Quesito arch. … omissis…. 

Con riferimento al quesito sottoposto dall’arch. Caccia, eletto lo scorso 26 maggio Sindaco del 

Comune di … .omissis…., il Consiglio, alla luce di quanto esposto dalla Presidente che ha sentito 

nel merito il legale dell’Ordine, delibera di fornire il seguente riscontro: 

“Come già comunicato con la nostra prot. 759/2019 del 04/06/2019, ribadiamo il dovere di 

astensione, ex art. 78, co. 3°, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dall’esercizio «di attività professionale 

in materia di edilizia privata e pubblica» ai membri di giunta comunale che esercitino competenze 

«in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici», con effetto limitato al «territorio da 

essi amministrato». 

Tale divieto è stato ribadito anche in una sentenza di Cassazione, la n. 14764/16 del 22/06/2016, 

che ha ben evidenziato che il divieto è da intendersi applicato anche al Sindaco. 

A parte le diverse forme di responsabilità (politica, penale e patrimoniale) che è possibile 

configurare in capo all’amministratore locale, la violazione del divieto in esame comporta 

responsabilità disciplinare che è fatta valere nell’ambito dell’ordinamento, regolamentata nelle 

norme deontologiche (ex 2° co. art. 36 bis). 

Il dovere di astensione in esame comporta che l’interessato non accetti e non svolga attività 

professionali durante il mandato, ma anche che egli dismetta – seppur per gradi e con le opportune 

cautele, a garanzia dei propri clienti – le attività incompatibili in corso al momento 

dell’assunzione della carica nell’ente locale, proprio perché durante lo svolgimento di tali attività 

(siano esse di breve o lungo periodo) l’interessato potrebbe volgere indebitamente a proprio 

vantaggio (“professionale”) l’esercizio delle funzioni pubbliche. 

Passata in consiglio la Tua comunicazione e sentito anche nel merito il legale dell’Ordine nello 

specifico del quesito sottoposto, Ti comunichiamo che puoi procedere a concludere gli incarichi 

relativi a n. 1 direzione lavori relativa a P.d.C. e n. 2 direzioni lavori riguardanti CILA, essendo 

incarichi in fase conclusiva, che, come hai dichiarato, si completeranno subito dopo l’estate. 

Come già chiarito verbalmente anche al Tuo legale, nel caso qualcuno di questi incarichi richieda 

la presentazione di varianti e/o integrazioni e/o qualsiasi altra pratica che necessiti la presentazione 

presso l’ufficio tecnico comunale, Ti segnaliamo che questo caso rientrerebbe nel “dovere di 

astensione”. 

Riteniamo, invece, che per gli incarichi per l’esecuzione di prestazioni in materia di sicurezza nei 

cantieri (CSP/CSE) oppure incarichi di Rspp, di redazione di certificazione energetica e di 

presentazione di pratiche catastali afferenti ad immobili siti nel Comune di … omissis…., non 



essendo riferiti alla presentazione di pratica presso l’ufficio tecnico comunale, ma presso altri Enti, 

Tu possa assumere quegli incarichi che non necessitano di iscrizione all’Ordine professionale. 

Ti raccomandiamo di valutare di volta in volta con la dovuta attenzione, ogni singolo incarico che 

Ti venga proposto.” 

 

14/13/2019: Regione Piemonte. Delega. 

Il Consiglio, verificata la disponibilità, delibera di delegare l’arch. Fabio Ricchezza a partecipare il 

prossimo 3 luglio all’incontro della Regione Piemonte in merito alla predisposizione e aggiornamento 

“Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte” anno 2010. 
 

15/13/2019: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

Est Sesia Affitto sede Novara luglio e spese condominiali € 2.021,13 

Scalabrino - Perovanni  Affitto sede Verbania luglio e spese condominiali € 645,76 

3C srl Timbri e tesserini € 43.50 
 
 

§ § § 

 

PUNTI e RELAZIONI 

 

2. odg. -  COMMISSIONI 

- Modifica Consigliere Referente Commissione Cultura. Rel. il Segretario. 

 Sentito l’intervento del Segretario e le considerazioni espresse dal Consigliere arch. Cornalba, 

si mantiene quest’ultima quale Consigliere referente della Commissione Cultura. 

 

5. odg. - FEDERAZIONE 

- Resoconto convegno Federazione su codice dei contratti Asti – Vercelli 14-15 giugno. Rel.  

 arch. Vergerio. 

 L’arch. Vergerio riferisce che i due Seminari sul codice dei Contratti organizzati dalla 

Federazione hanno visto una buona presenza di professionisti, ma non altrettanta attiva 

partecipazione. 

 Erano presenti come relatori: l’avv. Marco Antonucci, l’arch. Laura Porporato, l’arch. Andrea 

Marchisio e l’arch. Alessandro Cimenti. 

 Gli atti saranno a disposizione degli Ordini nei prossimi giorni; verranno diffusi alle 

segreterie. 

 Il nostro Ordine provvederà a pubblicare sul sito. 

 

- Lettera Regione art.140 LR  19/2018 iniziativa Federazione. Rel. arch. Vergerio. 

 L’arch. Vergerio riferisce che la Federazione ha chiesto un incontro all’assessore della Regione 

Carosso che ha già comunicato la sua disponibilità chiedendo di anticipare le domande che si intende 

sottoporgli, al fine di potersi adeguatamente preparare. 

 Gli argomenti dell’incontro verteranno su: 

- L.R. 140. Piano paesaggistico in scadenza a ottobre (la Regione vorrebbe ridiscutere alcuni 

argomenti) 

- L. 16 geometra Commissione Paesaggio 

 All’ordine del giorno del prossimo Consiglio di Federazione si metterà il punto “L.R. 140”. 
 

9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- NovarArchitettura 219. Aggiornamenti. Rel. la Presidente e il Segretario. 



 La Presidente informa il Consiglio che i giovani iscritti, architetti Elena Bosco, Fabrizio Ficarra 

e Giulia Guarniero, si riuniscono regolarmente e hanno già inviato tutte le richieste agli sponsor. 

 Riferisce che ad oggi il Comune di Novara non ha ancora risposto. Verrà inviato un sollecito 

per richiedere l’incontro con il Dirigente del Servizio Cultura. 

 
10. odg. – VARIE 

- Avviso rinnovo CLP Comune di Vanzaghello. 

 Non essendo previsto alcun riconoscimento economico per la partecipazione alla CLP, il 

Consiglio, in linea con quanto da sempre operato, non procederà a divulgare agli iscritti l’avviso in 

oggetto. 

 

- Regione Piemonte. Presentazione Portale per la trasmissione e gestione delle denunce delle opere 

strutturali in zona sismica 3S, di prossima attivazione, sviluppato nell’ambito del progetto interreg 

RISVAL. 

 La notizia della presentazione di cui all’oggetto che si terrà a Torino il prossimo 9 luglio verrà 

divulgata con newsletter a tutti gli iscritti. 

 

  IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

            arch. Lucia Ferraris                                             arch. Nicoletta Ferrario 

 


