
SEDUTA CONSIGLIARE N°13 DEL 30 GIUGNO 2020 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 10 giugno. Rel. la Presidente; 

 

- COMMISSIONI 

 

2. odg – CNAPPC 

 - Contributi al Consiglio Nazionale anno 2020 (versamento 50%). Rel. il Tesoriere;  

 - CNO 23-24 luglio. Delibera deleghe.  

 

3. odg. - ALBO  

 -     Variazioni Albo. Iscrizione per trasferimento arch. Maddalena Negroni; 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

4. odg. - FEDERAZIONE 

 -    Relazione Consiglio direttivo di Federazione del 18 giugno. Rel. la Presidente; 

 

5. odg. – DEONTOLOGIA 

 -     … omissis…. 

 

6. odg. - PROFESSIONE  

        -    Progetto “Caserme verdi - strategie innovative tra ingegneria e architettura: un’opportunità  

   per il paese”. Ordine di Roma. Rel. la Presidente 

 

- PARCELLE E COMPENSI 

 

7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 

 

8. odg.  - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  

 

9. odg. – VARIE 

 - Preventivo Restyling Sito Ordine. rel. arch. Cornalba; 

 - Preventivo Aqa. Pulizia termoventilatori Ordine. Rel. la Presidente; 

 - Varie ed eventuali. 

 

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

Trevisan. 

Assenti: Ricchezza (che arriva alle 17,00)  

 

§ § § 



ELENCO DELIBERE 

 

1/13/2020: Approvazione verbale della seduta consigliare del 30 giugno 2020. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale della seduta consigliare dello scorso 10 giugno. 

 

2/13/2020: Contributi al Consiglio Nazionale Architetti PPC anno 2020. 

Il Consiglio, sentita l’esposizione del Tesoriere, delibera di versare il 50% dei contributi dovuti per 

l’anno 2020 al Consiglio Nazionale Architetti PPC, pari ad € 19.448,00. Il restante 50% verrà versato 

il 31 ottobre 2020.  

Il Consiglio delibera inoltre di preparare una lettera, da inviare al Cnappc con il bonifico effettuato e 

da leggere pubblicamente nella prossima CNO, che sarà preventivamente inviata a tutti gli altri Ordini 

per eventuale condivisione, nella quale si sottolinea come il nostro consiglio ha deciso di utilizzare 

propri fondi per aiutare i colleghi che con l’emergenza degli scorsi mesi hanno avuto difficoltà con 

la propria attività professionale. 

 

3/13/2020: CNO 23-24 luglio. Delibera deleghe. 

Il Consiglio, preso atto della convocazione della prossima Conferenza Nazionale degli Ordine che si 

terrà il 23 e 24 luglio pp.vv. (con modalità ancora da stabilire), delibera di delegare il Tesoriere, il 

Segretario e il Consigliere arch. Trevisan a partecipare ai lavori. L’arch. Forni, nel caso di eventuali 

defezioni, si è reso disponibile in tal senso. 

 

4/13/2020: Variazioni Albo.  

- Il Consiglio, preso atto della domanda pervenuta in data odierna, verificata la congruità della 

documentazione, delibera di accogliere la richiesta di iscrizione all’Albo alla sezione A/a dell’arch. 

Liliana Borrini, assegnandole il numero di matricola 1730. 

- Il Consiglio, preso atto della domanda pervenuta e del nulla osta ricevuto dall’Ordine degli Architetti 

di Milano in ordine al trasferimento dell’arch. Maddalena Negroni, verificata la congruità della 

documentazione, delibera di accogliere la richiesta di iscrizione all’Albo alla sezione A/a dell’arch. 

Negroni assegnandole il numero di matricola 1731 

 

… omissis… 

 

6/13/2020: Progetto “Caserme verdi – strategie innovative tra ingegneria e architettura: 

un’opportunità per il Paese”. Ordine di Roma. 

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma, arch. Mangione, è stato coinvolto unitamente con 

l’Ordine degli Ingegneri di Roma, il CNAPPC e il Consiglio Nazionale Ingegneri, dall’Esercito e dal 

Ministero della Difesa per un progetto che riguarda lo stanziamento di fondi per recuperare le caserme 

a fini militari. Il progetto riguarda tutte le caserme italiane. Nella prima fase viene coinvolta anche la 

caserma di Bellinzago. Il Presidente di Roma ci ha contattato per sapere se l’Ordine era interessato a 

partecipare al seminario e ai bandi che verranno organizzati che riguarderanno i lavori di recupero e 

adeguamento antisismico e per la sicurezza. Si occuperanno anche di immaginare le caserme come 

edifici sostenibili dal punto di vista ambientale.  

Il seminario, che si svolgerà via streaming, si terrà il prossimo 14 luglio. 

Il Consiglio delega l’arch. Trevisan a partecipare al webinar o, nel caso sia possibile, anche di persona 

a Roma nella sede dove si terrà l’evento. 

 

7/13/2020: 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 Consigliere 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. 



 

8/13/2020: Preventivo Restyling Sito Ordine. 

Con riferimento all’esposizione dell’arch. Cornalba, delegata a riorganizzare la struttura e la grafica 

del sito e a tenere i contatti con la società che gestisce la manutenzione del sito dell’Ordine, il 

Consiglio delibera di approvare il preventivo di € 600,00+ iva presentato dalla Web2s di G. Buscone 

e S. Carmagnola per effettuare il restyling del sito. 

 

9/13/2020: Preventivo Aqa impianti. Pulizia termoventilatori Ordine. 

In considerazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di emergenza 

sanitaria post-Covid19, il Consiglio approva il preventivo della società Aqa Impianti che prevede la 

pulizia due volte all’anno dei 10 fan-coil dell’Ordine al costo di € 400,00 + iva. 

Il prossimo intervento verrà fatto nel mese di ottobre.  

  

10/13/2020: Verifica report consiglieri (2° trimestre 2020). 

Il Consiglio, previa verifica, delibera di approvare i seguenti report presentati dai Consiglieri per le 

presenze alle sedute di consiglio tenutesi nel 2° trimestre: 

- Paolo Conagin: € 180,00 

- Piero Forni: € 210,00 

- Giorgio Spicone: € 202,20 

- Federica Cornalba: € 195,22 

 

11/13/2020: 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 degli architetti … omissis…. (per 

motivi di salute) e …. omissis… (non esercizio della professione perché all’estero).  

  

 12/13/2020: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

- a Pixartprinting € 1.661.63 per stampa n. 200 cataloghi NovarArchitettura 2019 

- a Est Sesia € 2.024,99 per affitto e spese sede Novara mese di luglio 

- a Scalabrino / Perovanni € 646,22 per affitto e spese sede Verbania mese di luglio 

- a Coop Emmaus € 270,00 per pulizia sede Novara mese di marzo 2019 

- a 3C € 65.50 per timbri e tesserini 

 

§ § § 

 

PUNTI e RELAZIONI 

 

4. odg. - FEDERAZIONE 

- Relazione Consiglio direttivo di Federazione del 18 giugno. Rel. la Presidente. 

 L’argomento principale affrontato nel Consiglio di Federazione tenutosi lo scorso 18 giugno 

tramite GoToMeeting è stato relativo alle criticità della piattaforma informatica per le notifiche. Dal 

1° giugno la Regione Piemonte ha imposto l’utilizzo del MUDE per le notifiche preliminari.  

 Mude ha grosse criticità, soprattutto nella gestione delle pratiche edilizie tanto che è 

collegata con pochi Comuni della Regione.  

 Il Consiglio di Federazione ha chiesto l’intervento del Consigliere nazionale arch. Fabrizio 

Pistolesi.  

 Riferisce inoltre dell’intervento del funzionario del Comune di Torino arch. Cesare Rosa 

Clot che ha dichiarato che il Mude non funziona perché la Regione non ha richiesto 

l’aggiornamento del sistema. La motivazione? Perché non pagano assistenza.  



 L’arch. Ferrario ha provato a parlarne con il Presidente dell’Ordine di Torino arch. Giuntoli 

perché era presente l’arch. Siviero di Torino al tavolo che ha approvato il Mude dal 1° giugno. Non 

ci è riuscita. 

 L’Ordine degli Ingegneri di Torino è andato solo al primo tavolo perché non più chiamato; 

Periti e Geometri mai coinvolti.  

 Hanno condiviso tutti la lettera inviata tranne Torino e Alessandria. 
 

 Altra questione di dibattito è stato il bonus 110%, la Federazione ha espresso al Consigliere 

Nazionale Pistolesi le criticità del sistema per i professionisti e ha chiesto chiarimenti in riferimento 

al tavolo tecnico, aperto presso il Ministero, che si sta occupando anche della riorganizzazione e 

rimodulazione dei sistemi di presentazione delle pratiche edilizie. 
 

 Lettera di Aimetti, Ferrari, Sacchi, Malara, Marata che si sono dissociati dal CNA. 

Probabilmente per questioni elettorali in vista delle elezioni 2021. La Federazione ha preso atto 

della lettera, ma non intende fare commenti o comunicazioni. Nella lettera si sottolinea che i 5 

consiglieri sono in contrasto con parte del Consiglio nazionale, sottolineando che le scelte fatte 

negli ultimi tempi non ricalcavano le scelte di tutti.  
 

9. odg. – VARIE 

- Contratto telefonico Telecom – sede Verbania. 

 Preso atto della proposta della Telecom che prevede l’installazione di internet con fibra ottica 

nella sede di Verbania, eliminando i costi del traffico telefonico (non utilizzati), e che ammonta ad € 

498,00 annui (+ contributo una tantum di € 161,00 all’attivazione), il Consiglio ritiene di approfondire 

le condizioni contrattuali (in particolare le condizioni di recesso) e di richiedere un altro preventivo. 

 

- Convocazione prossima seduta consigliare. 

 La prossima seduta consigliare si terrà mercoledì 15 luglio nella sede territoriale di Verbania. 

 

Alle ore 17,00 si chiude la seduta consigliare. 
 

  ILSEGRETARIO                    ILPRESIDENTE 

       arch. Lucia Ferraris                        arch. Nicoletta Ferrario 


