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ASSEMBLEA DEL 10-12-2019 
SINTESI DELLE ATTIVITA’ DELL’ORDINE SVOLTE NEL 2019                                                                   

E DI QUELLE CHE SI VORRANNO SVOLGERE NEL 2020  
 

 

Carissimi colleghi,  

anche quest’anno Vi scrivo per augurare a tutti Voi ed alle Vs. famiglie un sereno 2020 pieno di 

soddisfazioni a livello lavorativo. 

Con l’occasione, soprattutto per i Colleghi che non hanno potuto partecipare all’Assemblea 

annuale dell’Ordine del 10.12, sono a rammentare che durante l’incontro sono state esposte  le 

principali attività del Consiglio svolte nel 2019 e quelle che si vorranno svolgere nel 2020. 

Contemporaneamente ricordo che, sempre durante la riunione, a seguito della rendicontazione 

da parte del Tesoriere Patrizia Ferrarotti  del “Bilancio Consuntivo 2019” e del “Bilancio 

Preventivo 2020”, è stato approvato all’unanimità dei presenti il bilancio di previsione per il 

2020, con quota di iscrizione confermata ad € 250,00. 

Al riguardo, relativamente alle attività svolte nel 2019 e da svolgere nel 2020, Vi espongo 

quanto segue:  

 

Attività svolte nel 2019: 

1 – EVENTO DEL 15.03.2019 – “800 ANNI DI ARCHITETTURA” 

Ricordo l’importante evento a livello cittadino che l’Ordine ha organizzato  lo scorso 15 marzo 

(“800 anni di Architettura”)  in occasione dei festeggiamenti degli 800 anni dalla posa della 

prima pietra della Basilica di  S. Andrea. 

Tale evento ha avuto un notevolissimo riscontro sia in termini di visibilità della ns. categoria 

professionale e sia a livello di presenze di cittadini vercellesi e non solo. 

Tra i presenti inoltre segnalo la partecipazione di numerose autorità a livello vercellese e 

provinciale oltre a tutti i delegati facenti parte della Federazione Regionale Architetti del 

Piemonte e della Valle d’Aosta. 

Con l’occasione voglio ricordare che, in relazione ai buoni rapporti instaurati con 

l’Amministrazione comunale, la stessa in qualità di Ente proprietario è stata ben lieta di farci 

posizionare all’interno della Basilica, in modo permanente, una targa donata dal nostro Ordine 

in ricordo  degli 800 anni del S. Andrea. 

Contemporaneamente con l’occasione, a tutti i partecipanti ed ai Colleghi presenti, è stata 

consegnata una ristampa numerata di un acquerello del Mella. 

Per ultimo ma non meno importante, segnalo, nell’ottica di una visibilità a livello nazionale, che 

l’evento è stato pubblicizzato in un articolo di più pagine all’interno del numero 111 della 

rivista “Chiesa Oggi Architettura e Comunicazione”. 

  

2 – EVENTO DEL 15.06.2019 – “IL CODICE DEI CONTRATTI E LAVORI PUBBLICI” 

Altro evento molto importante è stato il Convegno (gratuito)  organizzato dal ns. Ordine 

assieme alla Federazione Regionale Architetti del Piemonte e della Valle d’Aosta lo scorso 15 

giugno, riguardante la tematica “CODICE DEI CONTRATTI  e LAVORI PUBBLICI”. 
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Tale convegno si è svolto il giorno 14.06 ad Asti ed il giorno 15.06 a Vercelli ed ha avuto 

relatori di spicco a livello nazionale quali il Consigliere Nazionale e Vice Presidente del CNAPPC  

Arch. Rino La Mendola. 

La presenza al Convegno è stata cospicua (ha raggiunto le 140 presenze) e fra l’altro ha 

permesso agli iscritti di poter acquisire n°4 CFP a livello deontologico. 

Il convegno ha riscontrato notevole interesse sia da parte degli iscritti che da rappresentanti di 

diversi Enti pubblici territoriali; in tale occasione è stato veicolata l’importanza che dà il 

CNAPPC sulla tematica CONCORSI PUBBLICI in 2 fasi: 

PRIMA FASE: qualunque professionista architetto può partecipare al concorso ed ai primi 5 

progetti selezionati verrà conferito un rimborso spese già prestabilito in fase di bando; 

SECONDA FASE: i 5 progetti selezionati faranno una proposta molto vicina ad un preliminare e 

a chi vincerà il concorso, verrà conferito l’incarico di progettazione e DL. 

 

3 – TESTO UNICO DEI REGOLAMENTI 

Come comunicato durante il corso di deontologia dello scorso 14.11, il Consiglio Direttivo ha 

effettuato un grosso lavoro di riordino di tutti i regolamenti presenti e vigenti presso l’Ordine, 

trasformando il tutto in un TESTO UNICO DEI REGOLAMENTI. 

Tale testo Unico è stato approvato in forma ufficiale in data odierna dal Consiglio Direttivo, 

durante la riunione svolta nel primo pomeriggio e la delibera è stata ratificata in sede di 

successiva Assemblea Generale. 

Tale approvazione verrà pertanto comunicata nei giorni successivi all’assemblea, tramite 

specifica news; tale news conterrà inoltre l’informativa che il Regolamento sarà disponibile per 

la consultazione, sul internet dell’Ordine. 

 

4 – RIUNIONI DI CONSIGLIO DIRETTIVO E DI FEDERAZIONE, INCONTRI DI CNO, 

CORSI EFFETTUATI, ETC… 

Durante il 2019 sono stati effettuati Consigli Direttivi con cadenza di uno ogni 15/20 giorni, nei 

quali sono stati affrontati e discussi svariati argomenti riguardanti l’attività dell’Ordine e della 

ns. professione. 

Sono stati inoltre effettuati otto incontri di Federazione Regionale Architetti del Piemonte e 

della Valle d’Aosta (cadenza ogni mese e mezzo circa) nei quali si sono trattati  numerosi 

argomenti riguardanti la ns. professione di architetti, attinenti a quanto viene discusso a livello 

nazionale. 

A livello nazionale inoltre, il ns. Ordine ha partecipato a tutti gli incontri promossi dal Consiglio 

Nazionale. In tali incontri, che hanno avuto una cadenza bimestrale, abbiamo fatto sentire la 

voce del ns. territorio e quella del territorio Piemontese e della Valle d’Aosta (attraverso la 

Federazione). 

Sono stati trattati  numerosi argomenti riguardanti la ns. professione e precisamente: 

- riflessioni e dibattiti inerenti le modifiche del DPR 380; 

- modifiche delle  Linee Guida sulla formazione (in fase di approvazione); 

- la comunicazione a livello nazionale riguardante la promozione della figura dell’architetto; 

- riflessioni e valutazioni riguardante la proposta di riforma del ns. Ordinamento 

professionale; 

- aggiornamenti vari sulla situazione nazionale dei Concorsi a due fasi; 

- etc…. 
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Sempre durante il 2019, il Consiglio Direttivo in stretta collaborazione con le varie commissioni 

dell’Ordine, ha organizzato diversi corsi formativi che hanno permesso agli iscritti di poter 

acquisire i necessari crediti formativi. 

Le tematiche di tali corsi hanno riguardato: la sicurezza, il BIM, il Marketing, la Fotografia, la 

cultura ed il restauro, il consolidamento, l’urbanistica e Territorio e la Deontologia. Per 

quest’ultimo argomento sono stati rilasciati n°8 CFP (tre corsi da 4+2+2 CFP). 

In media più di uno al mese considerando la chiusura estiva del mese di agosto e di fine anno, 

per un totale di 12 corsi. 

  

5 – RICERCA NUOVA SEDE MAGGIORMENTE CONFORME ALLE ESIGENZE ATTUALI 

Come già accennato lo scorso anno uno degli obbiettivi del ns. Consiglio Direttivo è quello di 

trovare una sede dell’Ordine leggermente più grande (almeno un locale in più al fine di offrire 

un “ufficio coworking” per gli iscritti e principalmente ai giovani colleghi, una sala formazione 

leggermente più grande rispetto a quella attuale ed un’ulteriore camera da destinarsi a “locale 

deposito”). 

Quest’anno tutti i componenti del Consiglio hanno lavorato molto sul tema e sono state 

visionate diverse location situate principalmente in prossimità delle zone centrali di Vercelli: 

purtroppo per vari motivi,  nessuna è stata in grado di soddisfare le ns. esigenze. 

Effettivamente una potenziale nuova sede l’avevamo trovata; si trattava di un locale di circa 

200 mq. che era ottimale per soddisfare le esigenze del ns. Ordine ed era inserito in un ottimo 

contesto condominiale (sede dell’ASCOM): la negatività è stata il costo dell’affitto che 

fondamentalmente eravamo riusciti a trattare ed a far abbassare, ma quello che ci ha frenato 

sono state le spese condominiali molto più alte rispetto a quello che stiamo pagando ora. 

L’ideale in una sede del genere sarebbe stato che ci fossero 2 Ordini riuniti (per ripartire le 

spese) ma, dopo contatti con diversi Ordini, non abbiamo riscontrato alcun interesse da parte 

di nessuno. 
Al riguardo si invitano tutti i Colleghi, se ne sono a conoscenza, di segnalare eventuali 

opportunità direttamente alla segreteria del ns. Ordine. 

 

6 – QUOTA DI ISCRIZIONE 

Ultimo tema che anticipo brevemente, in quanto poi ne parlerà il Tesoriere Patrizia Ferrarotti, è 

quello della quota di iscrizione. 
Come già accennato in premessa a questa mia relazione, anche per il 2020 abbiamo deliberato 

in Consiglio Direttivo e non vi nascondo dopo molte discussioni-valutazioni ed attente 

riflessioni, di mantenere inalterata la quota di iscrizione ad € 250,00. 

In considerazione tuttavia che, rispetto alle previsioni del 2019 vi sono state pochissime nuove 

iscrizioni e soprattutto alcune cancellazioni, anticipo fin da ora che se anche per il 2020 il trend 

rimarrà uguale a quello dell’anno che si sta concludendo, nel 2021 giocoforza la quota di 

iscrizione dovrà essere aumentata.  

A tal proposito rammento inoltre che, sebbene i numeri siano molto bassi (circa 5), c’è ancora 

qualche collega in arretrato con il pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2019. 

Il Tesoriere, molto diligentemente durante l’anno ha sollecitato i Colleghi morosi della necessità 

di dover pagare la quota, sia perché è un obbligo previsto dal Ministero competente ma 

soprattutto per rispetto di quei colleghi che versano con regolarità la quota di iscrizione. 



 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI E CONSERVATORI 
DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 
 

 

 4 

Al riguardo sono a ricordare che, come previsto dalla ns. disciplina ordinistica, i Colleghi che 

non avranno pagato entro il 31 dicembre la quota di iscrizione dell’anno in corso,  saranno 

segnalati al Consiglio di Disciplina per le opportune valutazioni del caso. 

 
Attività che l’Ordine vorrà svolgere nel 2020: 

1 – ATTIVITA’ PER IL 2019 

A) Come già precedentemente ricordato, l’attività della Federazione sta portando significativi 

risultati di visibilità degli ordini piemontesi e una maggiore incisività nei riguardi del 

CNAPPC e della Regione Piemonte. 

A tal proposito il ns. Ordine ha intenzione anche per il 2020 di continuare a contribuire 

all’operatività della Federazione Regionale Architetti del Piemonte e della Valle d’Aosta ed a 

partecipare in ogni occasione alle conferenze nazionali promosse dal CNAPPC. 

B) Come nel 2019 anche nel 2020 il CD ha come obbiettivo la ricerca di una nuova Sede 

leggermente più grande rispetto a quella attuale con le caratteristiche precedentemente 

indicate al punto 5) della presente relazione. 

C) Continuo monitoraggio dei bandi pubblici per affidamento di incarichi professionali.  

Anche in merito a tale attività invito i Colleghi che saranno a conoscenza di bandi con 

presunte irregolarità (tipo mancanza del calcolo parcellare, tempistica di consegna ridotta, 

richiesta di prestazioni gratuite, etc..) di segnalarli alla segreteria del ns. Ordine che 

saranno valutati dalle Commissioni Lavori Pubblici e Parametri. 

D) Come già per il 2019, la Commissione Parametri (Coordinatore Massimo Pissinis – 

Referente della Commissione Manrico Zangola) continuerà ad organizzare per gli iscritti, 

specifici incontri denominati  “Tavolo di lavoro aperto”, nei quali i membri della 

commissione si metteranno a disposizione dei colleghi che hanno dubbi, incertezze nella 

formulazione di parcelle o casi specifici da approfondire. 

A cadenza mensile verranno indicati dalla segreteria dell’Ordine gli orari degli incontri. Per 

usufruire di tale servizio sarà necessario inviare una mail di “prenotazione” alla segreteria 

stessa. 

Non vi saranno pareri formali e/o scritti, verbali di seduta o altro, ma semplicemente una 

sorta di consulenza con scambio di consigli utili ai colleghi. 

E) Si coglie l’occasione per ricordare inoltre che il ns. Ordine è stato fondato nel 1970. 

A tal proposito il Consiglio Direttivo ha intenzione di organizzare per il 2020 qualche evento 

celebrativo per festeggiare i 50 anni di attività. 

Maggiori dettagli verranno comunicati allorquando il CD avrà effettuato valutazioni al 

riguardo, in merito al programma e all’organizzazione. 

 

Vercelli, 10 Dicembre 2019 

Il Presidente 

Arch. Marco Somaglino 
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POF 2020 - FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
 

Come già avvenuto nel 2019, anche per il 2020, assieme alle varie Commissioni dell’Ordine 

abbiamo provato a programmare la formazione e pertanto abbiamo allestito il POF 2020 (Piano 

di Offerta Formativa) sotto riportato. 

NB: si rammenta che le proposte indicate nel POF 2020 risultano essere obiettivi del CD. La 

difficoltà maggiore vista la programmazione allestita a NOV 2019 sarà quella di coordinare le 

disponibilità dei diversi relatori che dovranno intervenire durante i corsi. 

 

PERIODO  EVENTO FORMATIVO  CFP  COMMISSIONE 
 

17 Gennaio 

21 Febbraio 

Febbraio-Marzo 

 Storie di Infortunio  2  SICUREZZA 

 Il corretto utilizzo dei DPI  2  SICUREZZA 

 Corso fotografia 2  8  CONSIGLIO 
 

2° bimestre 

Marzo - Aprile 

 La riforma del Codice degli Appalti: prospettive e 

opportunità (Maggio 2020) 

 
4  LL.PP. 

 Proiezione video del Prof. Bruno Zevi+corso  4  Giovani 

 Gli incentivi fiscali per la riqualificazione 

energetica del patrimonio immobiliare esistente 

 
4  Energia 

 Viaggio studio: la visita al villaggio Crespi d’Adda  2  Territorio 
 

3° bimestre 

Maggio – Giugno 

 Corso Geberit  4  Giovani 

 Viaggio a all’estero  4  Territorio 

 Incontri sull’architettura e psicologia  2  Territorio 

 Visita alla Biennale di Architettura di Venezia  2  Territorio 
 

4° bimestre 

Luglio - Agosto 

 Corso vetro cellulare  4  Giovani 

 Illuminazione a Led, il progetto Life Diademe ed i 

certificati bianchi nei progetti di efficienza 

energetica della Smart City 

 

4  Energia 

 

5° bimestre 

Settembre -   

       Ottobre 

 Il bando per i servizi di Architettura: contenuti e 

criticità 

 
4  LL.PP. 

 Possibile evento con Comm. Giovani Biella  4  Giovani 

 Mostra fotografica itinerante con Associazione 

AAA (Architetti Arco Alpino) 

 
-  Associazione AAA 

 

6° bimestre       

Nov - Dic 

 Corso sui criteri ambientali minimi  
4  Energia 

 

Da definire 
 Corso di perfezionamento restauro  15  Restauro 

 Corso Prevenzione incendi  n.d.  Sicurezza 

Vercelli, 10 Dicembre 2019 

Il Presidente 

Arch. Marco Somaglino 

 


