
SEDUTA CONSIGLIARE N° 20 DEL 3 NOVEMBRE 2020 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 20 ottobre. Rel. la Presidente; 

 

- COMMISSIONI 

 

2. odg – CNAPPC 

 - Rel. lavori CNO 23-24 ottobre 2020 (on line). Rel. la Presidente e il Tesoriere; 

 - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Indicazioni integrative per l'organizzazione  

  degli Ordini e per le assemblee di bilancio. - Aggiornamenti. Rel. la Presidente 

 -    Rel. Convegno ONSAI 28.10.2020 (on line). Rel. arch. Trevisan; 

 -    Quote CNAPPC 2020. Versamento 40% al 31 ottobre. Rel. il Tesoriere; 

 -   Abitare il Paese. Report delle attività, approvazione bozza finale del depliant e fatture  

       tutors. Rel. il Segretario; 

 

3. odg. - ALBO  

 -   Variazioni Albo. Cancellazione per dimissioni arch. Rossella Prelli. Nuova iscrizione  

       S.T.P. Archiprog srl di Barone Attilio e Bellini Marco. Iscrizione per trasferimento (da  

       Varese) arch. Antonia Carlucci; 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 

 

4. odg - DEONTOLOGIA 

 -    Iscritti inadempienti rispetto l’obbligo del domicilio digitale. Rel. la Presidente; 

 -  Segnalazione Comune di Marano Ticino nei confronti … omissis….. Rel. il  

              Segretario e la Presidente; 

 

5. odg - PROFESSIONE  

 -    Protocollo Tirocini Polimi. Approvazione / Corso webinar sui Tirocini del 30.10.2020.      

      Rel. la Presidente e il Segretario; 

 -   Disponibilità del Politecnco di Torino ad affidare a laureandi tesi su ex Area Acetati      

     Verbania. Rel. arch. Ghisolfi; 

 

6. odg. - PARCELLE E COMPENSI 

 -     Vidima parcella arch. …. Omissis….. Rel. il Segretario; 

 

7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 

- Richiesta valutazione esonero pagamento quota 2020 … omissis… / Posizione …. 

omissis….. (interventi a sostegno iscritti con figli under 14)  Rel. la Presidente e il 

Tesoriere; 

 

8.  odg.  - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 - Fondazione Riusiamo l’Italia. lezioni e workshop “Beni Comuni. Dalla strategia alla 

gestione”. Riconoscimento cfp. Rel. la Presidente e il Segretario; 



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

  L. Frattaruolo; 

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  

 

9. odg. – VARIE 

     -  Varie ed eventuali. 

 

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

Assenti: Ricchezza e Spicone. 

 

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

sul contenimento del contagio del Covid,  

 

§ § § 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/20/2020: Approvazione verbale della seduta consigliare del 20 ottobre 2020. 

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

il verbale della seduta consigliare tenutasi in data 20 ottobre 2020. 

 

2/20/2020: Quote CNAPPC 2020. Versamento 40% al 31 ottobre.  

Il Regolamento del CNAPPC prevede che il 31 ottobre è il termine per gli Ordini Provinciali per 

versare il 50% dei contributi dovuti al CNAPPC. (per quest’anno – per il Covid - la percentuale è 

ridotta al 40% e il saldo al 31 gennaio 2021). 

Il Consiglio discute sul dover pagare, se farlo in ritardo o se non pagare del tutto. 

Il Segretario propone di pagare trattenendo le quote di coloro che sono stati esonerati a seguito 

dell’intervento dell’Ordine, deliberato dall’assemblea degli iscritti dello scorso 30 giugno, a sostegno 

degli iscritti genitori con figli under 14 (emergenza Covid) 

Dopo ampio confronto il Consiglio delibera di pagare trattenendo la quota non corrisposta dai colleghi 

con figli minori di 14 anni, con l’intento di trasmettere al Consiglio Nazionale un segnale di 

insoddisfazione per le scelte adottate di confermare, nonostante l’emergenza sanitaria in atto, le quote 

nella medesima misura degli scorsi anni, e nonostante da parte nostra e di altri ordini provinciali ci 

sia più volte stato un esplicito invito a rivedere tale scelta. 

Si verbalizza che i Consiglieri Ghisolfi, Silvani e Vergerio hanno votato per pagare l’intera quota 

dovuta. 

I Consiglieri Cornalba, Conagin, Ferrario, Ferraris, Forni e Trevisan hanno votato per pagare 

trattenendo le quote degli iscritti esonerati. 

All’unanimità si decide anche di scrivere al Consiglio Nazionale una lettera per motivare la decisione 

assunta. La Presidente redigerà il testo.  

  

3/20/2020: Variazioni Albo: Cancellazioni. 

Viste le richieste pervenute, verificata la completezza della documentazione allegata, il Consiglio 

delibera la cancellazione dall’albo degli iscritti: Giovanna Uberti (n° 32); Ezio Monferini (m° 24); 

Rossella Prelli (n° 238) e arch. Federico Guarlotti (n° 1466). Il Consiglio prende atto dello 

smarrimento del timbro dell’arch. Guarlotti. 

Il Consiglio prende atto della richiesta dell’arch. Iunior Gianni Chiolini: sospende la delibera di 

cancellazione fino al versamento del contributo d’iscrizione per l’anno in corso.  



 

4/20/2020: Variazioni Albo: Iscrizioni 

Viste le richieste pervenute, verificata la completezza della documentazione allegata, il Consiglio 

delibera quanto segue: 

- l’iscrizione per trasferimento (dall’Ordine di Varese) dell’arch. Antonia Carlucci (residente ad 

Agrate Conturbia) al n° 1735. Il Consiglio prende atto del nulla osta ricevuto dall’Ordine di Varese e 

della comunicazione di inadempienza dell’obbligo formativo dell’architetto (del primo triennio 

formativo), che può essere regolarizzato entro il 31 dicembre 2020. 

- l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo (con il n° 3) della Società tra professionisti Archiprog 

Srl composta dagli iscritti Attilio Barone e Marco Bellini, con sede a Stresa. 

 

5/20/2020: Iscritti inadempienti rispetto l’obbligo del domicilio digitale 

Alla luce di quanto relazionato dalla Presidente, il Consiglio, viste le comunicazioni del CNAPPC in 

merito alla questione in oggetto, delibera di inviare la raccomandata con diffida ad adempiere entro 

30 giorni dal ricevimento della lettera a comunicare il proprio domicilio digitale (ovvero la PEC) ai 

seguenti iscritti che, nonostante i solleciti, non hanno comunicato la propria pec all’Ordine: 

… omissis…. 

 

6/20/2020: Protocollo Tirocini Polimi. Approvazione / Corso webinar sui Tirocini del 30.10.2020. 

Rel. la Presidente e il Segretario; 

Il Consiglio delibera di approvare il protocollo sui Tirocini professionali predisposto dal Politecnico 

di Milano.  

Come da accordi intercorsi, si rimane in attesa del relativo regolamento. 

Il Consiglio propone di attivare una call tra gli iscritti per raccogliere candidature di studi interessati 

e disponibili ad ospitare laureati che vorranno fare il tirocinio ai sensi di quanto disposto dal DPR n. 

328 del 5 giugno 2001, Disciplina dei Singoli Ordinamenti, agli artt. 17 e 18, nel merito degli Esami 

di Stato, che prevede che “nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni tra Ordini e 

Università, attività strutturate di tirocinio professionale” la partecipazione alle stesse esonera il 

candidato dalla prova pratica dell’esame (voci 1 e 2 comma terzo art. 17). 

 

7/20/2020: Vidima parcella arch. … omissis….. Rel. il Segretario 

Il Consiglio delibera la vidima della parcella prot. n° 3 presentata dall’arch. … omissis…. 

Si tratta di una parcella, in contenzioso, per la verifica dell’assoggettabilità a VAS - in Liguria.   

Il Consiglio prende atto che l’architetto ha presentato la memoria con l’elaborato. 

 

8/20/2020: Richiesta valutazione esonero pagamento quota 2020 arch. … omissis…. / Posizione arch. 

…omissis….. (interventi a sostegno iscritti con figli under 14)  Rel. la Presidente e il Tesoriere.  

Vista la comunicazione inviata dall’arch. … omissis…. lo scorso 23 ottobre, esaminata la 

documentazione allegata e preso atto della mancata trasmissione della domanda dipesa unicamente 

dall’errore di battitura dell’indirizzo pec dell’Ordine, il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti 

(reddito inferiore a 35.000 euro) delibera di accogliere la richiesta di esonero dal pagamento del 

contributo d’iscrizione all’Ordine per l’anno in corso. 

Il Consiglio delibera inoltre di inserire l’esonero dal pagamento del contributo d’iscrizione per l’anno 

2020 dell’arch. …. omissis… (richiesta via pec del 26 maggio 2020) erroneamente non compresa 

perché stralciata -per una svista- dall’elenco finale, deliberato dall’assemblea degli iscritti lo scorso 

30 giugno 2020. 

 

9/20/2020: 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. 

 

10/20/2020: Fondazione Riusiamo l’Italia. lezioni e workshop “Beni Comuni. Dalla strategia alla 

gestione”. Riconoscimento cfp. Rel. la Presidente e il Segretario 

Alla luce di quanto relazionato dal Segretario, visto il programma del percorso formativo e 

informativo organizzato dalla Fondazione Riusiamo l’Italia, il Consiglio delibera di riconoscere 

crediti formativi per la partecipazione alle lezioni e workshop come da locandina dell’iniziativa che 

verrà prontamente pubblicata su sito e divulgata agli iscritti. 

 

11/20/2020: Richiesta esonero formazione anno 2020 (… omissis…) arch.   Laura Frattaruolo. 

Preso atto della richiesta pervenuta, 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 

Laura Frattaruolo (… omissis…). 

Preso atto della situazione formativa dell’iscritta, si ricorderà all’interessata che per regolarizzare la 

sua posizione su iM@teria dovrà recuperare dei cfp del triennio precedente (2017/2019). 

 

12/20/2020: Mav 2020 – termine 31 ottobre 2020. . 

Scaduto il 31 ottobre u.s. il termine per pagare il contributo d’iscrizione all’Albo per l’anno 2020, il 

Consiglio, alla luce di quanto relazionato dal Tesoriere, delibera di applicare, come da regolamento 

dell’Ordine e come già comunicato agli iscritti nella lettera di accompagnamento al Mav (prot. n° 

2020/145 del 24/02/2020), la maggiorazione di € 20,00 per interessi e spese legali. 
 
13/20/2020: Inserto Gregotti. Speciale La Stampa. 

Alla luce di quanto riferito dal Segretario in merito alla bassa qualità di stampa dell’inserito su 

Vittorio Gregotti pubblicato su La Stampa di venerdì 30 ottobre, il Consiglio delibera di approvare il 

seguente comunicato da inviare all’agenzia A. Manzoni, che si occupa delle pubblicazioni di inserti 

sul quotidiano  

“Le scriviamo in merito alla pubblicazione del nostro inserito dello scorso 30 ottobre.  

Non nascondiamo la nostra delusione nel riscontrare la bassa qualità di stampa del nostro 

Speciale, a cui abbiamo lavorato con molto impegno ed entusiasmo con lo spirito di rendere 

omaggio a Vittorio Gregotti, nostro iscritto recentemente scomparso. 

Pur non essendo degli esperti di grafica, i caratteri sfocati di alcuni articoli o di frasi saltano 

subito all’occhio, restituendo un’idea di poca attenzione e cura del lavoro di stampa e di 

conseguenza anche dell’articolo nel suo complesso. 

A nome del Consiglio, si richiede pertanto 

1. o di ristamparlo (in altra data o in altro formato) 

2. o  di rivedere il costo della prestazione di stampa, concordata per euro 1.500,00” 
 

14/20/2020: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

Europaconcorsi € 208 + iva abbonamento ottobre     

Aqa Impianti  € 200 (+ iva) sanificazione faincoil 

Adriana De Nichilo  € 626  progetto Bando Cariplo Ex Caserma Passalacqua 

Elena Bosco  € 626  progetto Bando Cariplo Ex Caserma Passalacqua 

Francesco Savoini € 626  progetto Bando Cariplo ex Caserma Passalacqua 

Cecilia Pastore € 626  progetto Bando Cariplo ex Caserma Passalacqua 

3 C srl   € 32,50 timbri e tesserini 

 

§ § § 



 

PUNTI e RELAZIONI 

 

2. odg – CNAPPC 

- Rel. lavori CNO 23-24 ottobre 2020 (on line). Rel. la Presidente e il Tesoriere. 

 La Presidente e il Tesoriere hanno seguito via streaming i lavori della Conferenza Nazionale 

degli Ordini tenutasi gli scorsi 23 e 24 ottobre. 

Venerdì 23 ottobre: Lavori introdotti dal Presidente del CNAPPC, arch. Cappochin che si dice 

dispiaciuto perché l’evento non si svolge in presenza. 

Si sta lavorando sui superbonus; i presenti chiedono come gestire parcelle per superbonus. L’arch. 

Cappochin risponde che le parcelle dovrebbero essere vidimate dagli Ordini.  

Il Consigliere arch. Lamendola elogia la piattaforma ONSAI. 

Il Consigliere Nazionale Alessandra Ferrari relaziona sull’iniziativa degli studi aperti che ha avuto 

luogo solamente on-line e riporta una grande partecipazione.  

Il Tesoriere del CNAPPC arch. Crusi parla del bilancio e riferisce che le entrate sono in calo. Riferisce 

che molti Ordini non hanno pagato la quota.   

Si registrano vari interventi che chiedono l’abbassamento della quota; non c’è apertura in tal senso 

con la “scusa” che il Consiglio è uscente e non si può lasciare il prossimo Consiglio in difficoltà 

economica. 

Ordinamento e altri argomenti di spessore sono stati affrontati poco. 

Sabato 24 ottobre: incontro monotematico sulla riforma dell’ordinamento. La nuova commissione 

costituita riporta la voce di Raffetto (Presidente Ordine di Genova): è stato fatto un progetto per 

esaminare i documenti dei vari Ordini. Richiesta di istituire una maggioranza qualificata e non 

assoluta per l’esame della proposta che verrà redatta tenendo conto degli emendamenti pervenuti. 

Sembra tutto legato alle prossime elezioni.  

A nome della Federazione si chiede al CNA di prendere una posizione sulla figura unica 

dell’architetto e sulla tematica relativa alla definizione professionale dell’architetto non 

esclusivamente come operatore economico.  

Si ventila che in parecchi voteranno contro la figura unica.  

Delusione generale 

 

- Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Indicazioni integrative per l'organizzazione degli Ordini 

e per le assemblee di bilancio. - Aggiornamenti. Rel. la Presidente 

 Vista la recente comunicazione del CNAPPC (prot. n. 1087 del 26/10/2020 con oggetto 

“Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Indicazioni integrative per l’organizzazione degli 

Ordini e per le assemblee di bilancio – Aggiornamenti”, si prende atto che le assemblee di bilancio 

rientrano tra le tipologie di incontri che si potrebbero fare in presenza. 

Il Consiglio tuttavia, vista l’esperienza passata, proseguirà nel convocare le assemblee on line.  

Si prevede quindi che la prossima assemblea degli Iscritti, per l’approvazione del Bilancio preventivo 

2021, venga fatta on line. Si ipotizzano le seguenti due date: 15 o 22 dicembre (da confermare) 

I prossimi consigli si terranno il 17 novembre, il 1° dicembre e poi, l’ultimo dell’anno, prima 

dell’assemblea. 

 

 

- Rel. Convegno ONSAI 28.10.2020 (on line). Rel. arch. Trevisan; 

 L’arch. Trevisan ha partecipato lo scorso 28 ottobre al Convegno – on line - organizzato dal 

CNAPPC  dal titolo “Semplificare i lavori pubblici, rilanciando la centralità del progetto - Nasce 

ONSAI 2020”. 

Prima parte: Saluti istituzionali del Presidente del CNAPPC arch. Cappochin. 

Videomessaggio dell’On. Paola  DeMicheli. (Ministro delle Infrastrutture e Trasposti)   



E’ seguita la Tavola Rotonda “Semplificare l’intero processo di esecuzione delle opere pubbliche, 

puntando sulla centralità del progetto” Coordinata da Sole 24ore. Gestita bene.  

Target impatto 0 per 2050. L’arch. Lamendola fornisce indicazioni sulla piattaforma ONSAI per 

semplificare l’esecuzione delle opere pubbliche, il progetto dovrebbe avere parte centrale.  

Seconda sessione (riservata a Ordini e addetti ONSAI) 

“Come funziona Onsai 2020: il ruolo degli Ordini” 

 

- Abitare il Paese. Report delle attività, approvazione bozza finale del depliant e fatture tutors. Rel. il 

Segretario. 

 La discussione di questo punto all’ordine del giorno viene rinviato alla prossima seduta 

consigliare. 

 

4. odg - DEONTOLOGIA 

- Segnalazione Comune di Marano Ticino nei confronti arch. … omissis…. Rel. il Segretario e la 

Presidente. 

La discussione di quanto punto all’ordine del giorno viene rinviata alla prossima seduta consigliare. 

 

5. odg - PROFESSIONE  

- Disponibilità del Politecnico di Torino ad affidare a laureandi tesi su ex Area Acetati Verbania. Rel. 

arch. Ghisolfi; 

 La discussione di questo punto all’ordine viene rinviata alla prossima seduta consigliare. 

 

7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere. 

 Non ci sono report da valutare. 

 

9. odg. – VARIE ED EVENTUALI 

- Bando Concorso di idee Comune di Prato Sesia. 

 L’arch. Trevisan rinnova la sua disponibilità ad incontrare il Sindaco di Prato Sesia. 

Il Segretario lo contatterà per definire l’incontro on line. 

  
 Alle ore 18.00 si chiude la seduta consigliare. 

 

          ILSEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

                arch. Lucia Ferraris               arch Nicoletta Ferrario 
 


