Consiglio n. 2 del 14 giugno 2017
Il giorno 14 giugno 2017 alle ore 19.00 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare
convocazione secondo le modalità di rito.
*******
Presenti:
Gianpaolo Gritti, Alessandra Morri, Riccardo Invernizzi, Chiara Raffaini, Filippo Carnevale,, Marzia Pesenti,
Stefano Spagnolo, Monica Aresi, Alessandra Boccalari, Paolo Masotti, Giorgio Secchi, Manuela Bandini, Stefano
Rota, Violetta Balini
Assenti: Marcella Datei

Deliberazione n. 3/2017
Oggetto: Movimento iscritti
Il giorno 14 giugno 2017 alle ore 19.00 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare
convocazione secondo le modalità di rito.
Presenti:
Gianpaolo Gritti, Alessandra Morri, Riccardo Invernizzi, Chiara Raffaini, Filippo Carnevale, Marzia Pesenti,
Stefano Spagnolo, Monica Aresi, Alessandra Boccalari, Paolo Masotti, Giorgio Secchi, Manuela Bandini, Stefano
Rota, Violetta Balini
Assenti: Marcella Datei
Il Segretario Riccardo Invernizzi relaziona in merito al movimento iscritti:
N. 3 Cancellazioni
Arch Sergio Bonifaccio
Arch Raimondo Invernizzi
Arch Valentina Pasceri

Matr 1990 (cancellazione per trasferimento)
Matr 33
Matr 2963

N. 0 Iscrizioni
Totale iscritti al 14 giugno 2017

n. 2299
IL CONSIGLIO

Rilevato quanto sopra, esaminate le pratiche agli atti, all’unanimità
DELIBERA
La cancellazione dall’Albo dei seguenti Architetti:
Arch Sergio Bonifaccio
Arch Raimondo Invernizzi
Arch Valentina Pasceri

Matr 1990 (cancellazione per trasferimento)
Matr 33
Matr 2963

Totale iscritti al 14 giugno 2017

n. 2299

Il Segretario
Dott. Arch. Riccardo Invernizzi
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Il Presidente
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti

Deliberazione n. 4/2017
Oggetto: Chiusura sede OAB per pausa estiva
Il giorno 14 giugno 2017 alle ore 19.02 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare
convocazione secondo le modalità di rito.
Presenti:
Gianpaolo Gritti, Alessandra Morri, Riccardo Invernizzi, Chiara Raffaini, Filippo Carnevale, Marzia Pesenti,
Stefano Spagnolo, Monica Aresi, Alessandra Boccalari, Paolo Masotti, Giorgio Secchi, Manuela Bandini, Stefano
Rota, Violetta Balini
Assenti: Marcella Datei
Relaziona il Segretario Riccardo Invernizzi, che legge il documento n.2 allegato all’O.d.G. nel quale sono
riportati il prospetto delle ferie delle segretarie, i giorni maturati al 31/05/2017 e, in proiezione, alla fine del
corrente anno, e si indicano le date per la chiusura estiva dell’Ordine dal 31/07/2017al 27/08/2017, con
conseguente riapertura il giorno 28/08/2017. La possibilità di chiusura per quattro settimane è stata verificata con
il dott. Ferrandino.
IL CONSIGLIO
Rilevato quanto sopra, esaminate le pratiche agli atti, all’unanimità
DELIBERA
La chiusura estiva dell’Ordine dal 31/07/2017 al 27/08/2017 con conseguente riapertura il giorno 28/08/2017.

Il Segretario
Dott. Arch. Riccardo Invernizzi
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Il Presidente
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti

Deliberazione n. 5/2017
Oggetto: Ratifica terna c.a.
Il giorno 14 giugno 2017 alle ore 19.05 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare
convocazione secondo le modalità di rito.
Presenti:
Gianpaolo Gritti, Alessandra Morri, Riccardo Invernizzi, Chiara Raffaini, Filippo Carnevale, Marzia Pesenti,
Stefano Spagnolo, Monica Aresi, Alessandra Boccalari, Paolo Masotti, Giorgio Secchi, Manuela Bandini, Stefano
Rota, Violetta Balini
Assenti: Marcella Datei
Relaziona il Segretario Riccardo Invernizzi, che informa essere pervenuta da parte del sig. Dall’Angelo Paolo di
Endine Gaiano (BG) la richiesta di nomina di una terna di collaudatori per il collaudo statico di un fabbricato
produttivo su area agricola in via San Felice a Endine Gaiano (BG).
Vengono segnalati i seguenti nominativi presi dall'elenco già presente all'Ordine (e che dovrà essere in futuro
aggiornato mediante una specifica Call): arch. Benvenuto Bonacina, con recapito in via Manzoni 4 a Cologno
al Serio (BG), arch. Fabrizio Zambelli, con recapito in via San Bernardino 65 a Bergamo, arch. Carlo Viviani
con recapito in via Vavassori 5 a Treviolo (BG).
IL CONSIGLIO
Rilevato quanto sopra, esaminate le pratiche agli atti, all’unanimità
RATIFICA
La segnalazione della terna di collaudatori costituita dagli architetti Benvenuto Bonacina, Fabrizio Zambelli e
Carlo Viviani.
Il Segretario
Dott. Arch. Riccardo Invernizzi
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Il Presidente
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti

Deliberazione n. 6/2017
Oggetto: Approvazione del nuovo Regolamento sul funzionamento della Commissione Parcelle
Il giorno 14 giugno 2017 alle ore 19.10 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare
convocazione secondo le modalità di rito.
Presenti:
Gianpaolo Gritti, Alessandra Morri, Riccardo Invernizzi, Chiara Raffaini, Filippo Carnevale, Marzia Pesenti,
Stefano Spagnolo, Monica Aresi, Alessandra Boccalari, Paolo Masotti, Giorgio Secchi, Manuela Bandini, Stefano
Rota, Violetta Balini
Assenti: Marcella Datei
Relaziona il Consigliere Filippo Carnevale, che dà lettura di una sintesi, già allegata all’O.d.g. del presente
Consiglio insieme al relativo Regolamento, contenente i punti più significativi del nuovo Regolamento, redatto
sulla base delle linee guida elaborate dalla Consulta Regionale Lombarda dell’Ordine degli Architetti.
“È lo strumento che detta le norme per la composizione della Commissione, per i compiti e i criteri di valutazione
da adottare nella disamina delle pratiche.
La Commissione, organo consultivo del Consiglio dell’Ordine, rilascia il parere di congruità sul compenso
richiesto dal professionista per la prestazione professionale svolta verificandone la corrispondenza rispetto a
quanto concordato in contratto.
L’art. 8 regola anche i casi in cui il rapporto professionale tra committente e professionista non sia stato regolato
da uno specifico contratto. In questo caso la Commissione segnala l’illecito disciplinare al Consiglio dell’Ordine.
Per l’attività istruttoria il Presidente nomina un relatore che dovrà istruire la pratica e riferirne alla Commissione
in seduta plenaria.
Il termine per il rilascio del parere di congruità, salvo eventuali sospensioni, è stato fissato in 90 giorni.
La Commissione, rispetto alle Linee Guida, ha modificato sostanzialmente l’art.11 come elaborato dalla Consulta
in merito al previsto “ricorso di Prevenzione” in quanto ha ritenuto che il contraddittorio tra le parti debba
svolgersi in altra sede in quanto può investire problemi di rilevanza legale e giudiziale.”
IL CONSIGLIO
Preso atto della relazione di Filippo Carnevale, verificati i documenti agli atti, all’unanimità
DELIBERA
L’approvazione del nuovo Regolamento sul funzionamento della Commissione Parcelle come redatto dalla
Commissione. Viene modificato l'art. 5 del Regolamento al paragrafo 2 eliminando la parola “due” riferita agli
ulteriori componenti.
Il Segretario
Dott. Arch. Riccardo Invernizzi
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Il Presidente
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti

Deliberazione n. 7/2017
Oggetto: Call per la partecipazione alla Commissione Parcelle in qualità di uditori e rinnovo della
Commissione
Il giorno 14 giugno 2017 alle ore 19.20 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare
convocazione secondo le modalità di rito.
Presenti:
Gianpaolo Gritti, Alessandra Morri, Riccardo Invernizzi, Chiara Raffaini, Filippo Carnevale, Marzia Pesenti,
Stefano Spagnolo, Monica Aresi, Alessandra Boccalari, Paolo Masotti, Giorgio Secchi, Manuela Bandini, Stefano
Rota, Violetta Balini
Assenti: Marcella Datei
Il Segretario Riccardo Invernizzi ricorda che Il nuovo Consiglio è tenuto dal regolamento entro quattro consigli
dal suo insediamento a nominare i cinque componenti effettivi della Commissione Parcelle. Considerata la
complessità del tema su compensi e contratti, il Consiglio è intenzionato ad affiancare ai cinque effettivi due
uditori per il prossimo quadriennio 2017/21.
I candidati sia effettivi che uditori dovranno possedere i seguenti requisiti: non avere procedimenti deontologici in
corso o a carico, essere in regola con il pagamento della quota d’iscrizione, aver maturato almeno 5 anni di
iscrizione all’Albo. Le candidature dovranno essere presentate, accompagnate dal c.v. entro e non oltre il giorno
05/07/2017 alle ore 12.00: i documenti potranno essere consegnati entro i termini stabiliti direttamente brevi
mano in segreteria o a mezzo mail all’indirizzo info@architettibergamo.it
Una commissione di Consiglieri procederà ad esaminare le candidature pervenute ed a selezionare i membri
effettivi e gli uditori. La commissione sarà composta da Alessandra Morri, Filippo Carnevale e Riccardo
Invernizzi.
Marcella Datei entra alle ore 19.30
IL CONSIGLIO
Preso atto della relazione di Riccardo Invernizzi, verificati i documenti agli atti, all’unanimità
DELIBERA
di dare corso alla Call per il rinnovo della Commissione Parcelle e per la partecipazione alla Commissione
Parcelle in qualità di uditori con le modalità e nei termini sopra descritti.

Il Segretario
Dott. Arch. Riccardo Invernizzi
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Dott. Arch. Gianpaolo Gritti

Deliberazione n. 8/2017
Oggetto: Call per il rinnovo del Consiglio di Disciplina
Il giorno 14 giugno 2017 alle ore 19.40 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare
convocazione secondo le modalità di rito.
Presenti:
Gianpaolo Gritti, Alessandra Morri, Riccardo Invernizzi, Chiara Raffaini, Filippo Carnevale, Marcella Datei,
Marzia Pesenti, Stefano Spagnolo, Monica Aresi, Alessandra Boccalari, Paolo Masotti, Giorgio Secchi, Manuela
Bandini, Stefano Rota, Violetta Balini
Assenti:
Il Segretario Riccardo Invernizzi ricorda che con l’insediamento del nuovo Consiglio per il quadriennio 20172021 dovrà essere rinnovato il Consiglio di Disciplina con compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e
decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo.
I candidati dovranno possedere i requisiti indicati all’art.4 del Regolamento per la designazione dei componenti
dei Consigli di Disciplina dell’Ordine degli Architetti P.P.C. a norma dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto
2012, n. 137, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 23 del 15/12/2012.
Per presentare la propria candidatura è necessario trasmettere alla segreteria, entro e non oltre il giorno
30/06/2017 alle ore 12.00 i documenti allegati, debitamente compilati, che potranno essere consegnati entro i
termini stabiliti direttamente brevi mano in segreteria o a mezzo mail all’indirizzo info@architettibergamo.it
Marcella Datei chiede se è stata verificata la possibilità, già posta nel precedente Consiglio, di accorpare più
Consigli di Disciplina. Si verifica che la cosa non è fattibile.
IL CONSIGLIO
Preso atto della relazione di Riccardo Invernizzi, verificati i documenti agli atti, dopo breve discussione
all’unanimità
DELIBERA
di dare corso alla Call per il rinnovo del Consiglio di Disciplina con le modalità e nei termini sopra descritti.
Il Segretario
Dott. Arch. Riccardo Invernizzi
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Dott. Arch. Gianpaolo Gritti

Deliberazione n. 9/2017
Oggetto: Call per la selezione dell’Addetto alla Comunicazione dell’Ordine degli Architetti di Bergamo
Il giorno 14 giugno 2017 alle ore 19.45 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare
convocazione secondo le modalità di rito.
Presenti:
Gianpaolo Gritti, Alessandra Morri, Riccardo Invernizzi, Chiara Raffaini, Filippo Carnevale, Marcella Datei,
Marzia Pesenti, Stefano Spagnolo, Monica Aresi, Alessandra Boccalari, Paolo Masotti, Giorgio Secchi, Manuela
Bandini, Stefano Rota, Violetta Balini
Assenti:
Il Presidente Gianpaolo Gritti relaziona in merito alla chiusura del contratto fino ad ora in essere con l'Addetto
Stampa dell'Ordine Marco Offredi, che è terminato il 31 maggio 2017 e non prevedeva tacito rinnovo.
Il nuovo Consiglio, per il quadriennio 2017-2021, intende dunque individuare un Addetto Stampa che si occupi
anche della gestione degli strumenti di Comunicazione dell’Ordine degli Architetti di Bergamo, sul modello di
quanto richiesto per il ruolo analogo nella Call della Consulta Regionale. Vengono illustrate brevemente le
competenze richieste ed i compiti che questa figura dovrà svolgere e le modalità di partecipazione al bando,
come da documentazione allegata all’O.d.g. del presente Consiglio.
Le domande di partecipazione, redatte secondo le modalità illustrate nella documentazione allegata, dovranno
pervenire all’Ordine entro e non oltre il 5/07/2017 alle ore 13.00, esclusivamente via email all’indirizzo
info@architettibergamo.it.
La Commissione giudicatrice sarà composta dal Presidente Gianpaolo Gritti, dal Tesoriere Alessandra Morri,
dal Segretario Riccardo Invernizzi e dal consigliere Monica Aresi.
A conclusione dei lavori di valutazione sarà pubblicata sul sito dell'Ordine una graduatoria con i primi 5 scelti,
con i quali seguirà un colloquio di approfondimento, a seguito del quale verrà poi affidato l'incarico. Si intendono
a carico dell'Ordine le eventuali proposte di implementazione degli strumenti informatici, mentre restano a carico
del candidato, che le dovrà includere nella propria offerta, le spese di trasferta, le spese professionali e quanto
necessario all'espletamento del mandato.
Stefano Spagnolo rileva che i candidati dovranno dare prova di possedere una buona conoscenza specifica del
settore architettura, e che i c.v. che forniranno dovranno essere sufficientemente articolati da consentire una loro
corretta valutazione da parte della commissione giudicatrice.
Marcella Datei osserva che il nuovo incaricato dovrà avere, oltre alle necessarie capacità tecniche, anche una
buona conoscenza dell'ambito locale della comunicazione per poter svolgere in modo efficace il proprio compito.
Per il periodo che intercorre tra oggi e la nomina del nuovo addetto, il Consiglio concorda che, visto il particolare
periodo ormai in prossimità della chiusura estiva, l'Ordine potrà curare direttamente la comunicazione relativa ai
pochi eventi previsti anche in assenza di questa figura.
IL CONSIGLIO
Preso atto della relazione di Gianpaolo Gritti, verificati i documenti agli atti, dopo breve discussione, all’unanimità
DELIBERA
di dare corso alla Call per la selezione dell’Addetto alla Comunicazione dell’Ordine degli Architetti di Bergamo
con le modalità e nei termini sopra descritti.
Il Segretario
Dott. Arch. Riccardo Invernizzi
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Dott. Arch. Gianpaolo Gritti

Deliberazione n. 10/2017
Oggetto: nomina del Responsabile ANAC
Il giorno 14 giugno 2017 alle ore 20.20 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare
convocazione secondo le modalità di rito.
Presenti:
Gianpaolo Gritti, Alessandra Morri, Riccardo Invernizzi, Chiara Raffaini, Filippo Carnevale, Marcella Datei,
Marzia Pesenti, Stefano Spagnolo, Monica Aresi, Alessandra Boccalari, Paolo Masotti, Giorgio Secchi, Manuela
Bandini, Stefano Rota, Violetta Balini
Assenti:
In merito alla nomina del nuovo Responsabile A.N.A.C., il Segretario Riccardo Invernizzi, chiede di posticipare
la stessa in occasione dei prossimi Consigli. Nel frattempo i Consiglieri dovranno produrre la documentazione
necessaria ad aggiornare la specifica sezione del sito istituzionale: il Segretario formalizzerà per mail gli
adempimenti del caso.
Marcella Datei chiede di verificare se sussista l'obbligo per i Consiglieri eletti di rendere pubblica la propria
dichiarazione dei redditi: si provvederà a verificare nelle sedi opportune.
IL CONSIGLIO
Preso atto della relazione di Riccardo Invernizzi, verificati i documenti agli atti, all’unanimità
DELIBERA
di posticipare ai prossimi consigli la nomina del Responsabile ANAC e di verificare se sussista o meno l’obbligo
per i Consiglieri eletti di rendere pubblica la propria dichiarazione dei redditi.

Il Segretario
Dott. Arch. Riccardo Invernizzi
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Dott. Arch. Gianpaolo Gritti

Deliberazione n. 11/2017
Oggetto: Nomina dei rappresentanti dei Gruppi di Lavoro: Protezione Ambientale e Civile, Formazione,
Lavori Pubblici.
Il giorno 14 giugno 2017 alle ore 20.31 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare
convocazione secondo le modalità di rito.
Presenti:
Gianpaolo Gritti, Alessandra Morri, Riccardo Invernizzi, Chiara Raffaini, Filippo Carnevale, Marcella Datei,
Marzia Pesenti, Stefano Spagnolo, Monica Aresi, Alessandra Boccalari, Paolo Masotti, Giorgio Secchi, Manuela
Bandini, Stefano Rota, Violetta Balini
Assenti:
Il Presidente Gianpaolo Gritti chiede la disponibilità ai consiglieri Monica Aresi, Alessandra Boccalari e
Paolo Masotti di assumere il ruolo di rappresentanti rispettivamente dei Gruppi di Lavoro Protezione Ambientale
e Civile, Lavori Pubblici e Formazione, che necessitano di continuità e pertanto richiedono con urgenza questa
nomina.
Monica Aresi comunica che il referente del Presidio di Protezione Civile è attualmente Gianluca Erroi e che lo
stesso rimarrà in carica fino a dicembre 2017.
I tre consiglieri si rendono disponibili e pertanto:
alle ore 20.35 all'unanimità
Monica Aresi risulta eletta Responsabile del Gruppo di Lavoro Protezione Ambientale e Civile.
Alessandra Boccalari risulta eletta Responsabile del Gruppo di Lavoro Lavori Pubblici.
Paolo Masotti risulta eletto Responsabile del Gruppo di Lavoro Formazione.
IL CONSIGLIO
A seguito delle votazioni sopra riportate all’unanimità
DELIBERA
la nomina di Monica Aresi
la nomina di Alessandra Boccalari
la nomina di Paolo Masotti

come responsabile del Gruppo di Lavoro Protezione Ambientale e
Civile
come responsabile del Gruppo di Lavoro Lavori Pubblici
come responsabile del Gruppo di Lavoro Formazione

Il Segretario
Dott. Arch. Riccardo Invernizzi
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Dott. Arch. Gianpaolo Gritti

Deliberazione n. 12/2017
Oggetto: Nomina dei rappresentanti al Tavolo di Lavoro: Sicurezza
Il giorno 14 giugno 2017 alle ore 20.35 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare
convocazione secondo le modalità di rito.
Presenti:
Gianpaolo Gritti, Alessandra Morri, Riccardo Invernizzi, Chiara Raffaini, Filippo Carnevale, Marcella Datei,
Marzia Pesenti, Stefano Spagnolo, Monica Aresi, Alessandra Boccalari, Paolo Masotti, Giorgio Secchi, Manuela
Bandini, Stefano Rota, Violetta Balini
Assenti:
Il Presidente Gianpaolo Gritti ha chiesto la disponibilità ai colleghi Silvia Lazzari e Damiano Rivoltella, di
assumere il ruolo di rappresentanti al Tavolo di Lavoro sulla Sicurezza.
I colleghi sopra nominati, preventivamente contattati dal Presidente, hanno confermato la loro disponibilità ad
assumere il ruolo.
Marcella Datei chiede che il referente ufficiale sia comunque un Consigliere, il cui nominativo sarà definito tra i
Consiglieri nel corso dei prossimi Consigli; nel frattempo Silvia Lazzari e Damiano Rivoltella presenzieranno al
Tavolo di Lavoro.

IL CONSIGLIO
A seguito delle votazioni sopra riportate all’unanimità
DELIBERA
Che Silvia Lazzari e Damiano Rivoltella siano presenti a nome dell'Ordine al Tavolo di Lavoro Sicurezza; in
occasione dei prossimi Consigli sarà deciso il nome del Consigliere referente.

Il Segretario
Dott. Arch. Riccardo Invernizzi
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Deliberazione n. 13/2017
Oggetto: Relazione di Alessandra Morri in merito all’Internazionalizzazione / CNAPPC
Il giorno 14 giugno 2017 alle ore 20.40 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare
convocazione secondo le modalità di rito.
Presenti:
Gianpaolo Gritti, Alessandra Morri, Riccardo Invernizzi, Chiara Raffaini, Filippo Carnevale, Marcella Datei,
Marzia Pesenti, Stefano Spagnolo, Monica Aresi, Alessandra Boccalari, Paolo Masotti, Giorgio Secchi, Manuela
Bandini, Stefano Rota, Violetta Balini
Assenti:
Il Tesoriere Alessandra Morri relaziona in merito ad alcuni temi relativi internazionalizzazione:



L’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia e la Consulta Regionale
Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori hanno sottoscritto una Dichiarazione di
Intenti con la finalità di implementare l’attività professionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
italiani all’estero, con le premesse che la globalizzazione del sistema economico rende necessaria la creazione di
processi di integrazione delle attività svolte da Organismi che concorrono alla crescita, allo sviluppo e
all’internazionalizzazione delle attività professionali anche strutturate in forma societaria, attraverso
l’implementazione, il rafforzamento dei servizi offerti ai professionisti/imprenditori e la promozione di nuove
opportunità di lavoro ed investimenti.
Dal punto di vista operativo con la collega delegata per l’Ordine di Roma, Cristiana Pacchiarotti, sono stati individuati
in Cina (CHONGQING, SHENZHEN, HONG KONG) contatti proficui per favorire le possibilità di lavoro per nostri iscritti e
l’accoglienza in Italia di architetti cinesi, oltre a implementare i contatti dei nostri studi con studi cinesi. SHENZHEN è la
terza città della Cina ed essendo in crescita offre numerose occasioni di lavoro. Vi operano molti grandi e noti studi
internazionali.



Parallelamente il dipartimento del CNA sta lavorando su importanti progetti in accordo con il CAE e l’ICE; a Roma il
16/6/2017 è prevista la firma del protocollo tra ICE e CNAPPC. Si chiederà ad ICE una veloce presenza a Bergamo.
IL CONSIGLIO

Preso atto della relazione di Alessandra Morri, verificati i documenti agli atti, all’unanimità
DELIBERA
che Alessandra Morri manterrà il Consiglio aggiornato sui prossimi incontri e sulle questioni trattate.

Il Segretario
Dott. Arch. Riccardo Invernizzi
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Deliberazione n. 14/2017
Oggetto: Relazione di Gianpaolo Gritti in merito al Centro Studi del CNAPPC
Il giorno 14 giugno 2017 alle ore 20.55 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare
convocazione secondo le modalità di rito.
Presenti:
Gianpaolo Gritti, Alessandra Morri, Riccardo Invernizzi, Chiara Raffaini, Filippo Carnevale, Marcella Datei,
Marzia Pesenti, Stefano Spagnolo, Monica Aresi, Alessandra Boccalari, Paolo Masotti, Giorgio Secchi, Manuela
Bandini, Stefano Rota, Violetta Balini
Assenti:
Il Presidente Gianpaolo Gritti relaziona brevemente in merito al documento del CNAPPC sulle Linee di Indirizzo
per il Centro Studi, allegato all’O.d.G. del presente Consiglio, ed alla riunione della Consulta Regionale
Lombarda tenutasi ieri, mercoledì 14 giugno 2017, alla quale era presente ed in cui si è discusso del medesimo
argomento.
Gli otto ordini presenti al tavolo in Consulta hanno deciso di presentare tre documenti condivisi, in merito ad
argomenti diversi, che saranno portati in Consiglio Nazionale. In generale si chiederà di rimandare le decisioni a
quando i Consigli degli ordini territoriali saranno tutti operativi; il fatto che il documento del CNAPPC sulla
costituzione del Centro Studi sia arrivato con tempi così stretti rispetto alla convocazione della riunione ha reso
di fatto impossibile una discussione costruttiva. È stato richiesto, per questo motivo, di far pervenire gli allegati
all'O.d.g. almeno trenta giorni prima delle convocazioni.
In merito all'istituzione del Centro Studi, Marcella Datei esprime la propria contrarietà sulla effettiva necessità di
creare un simile organismo. Inoltre concorda con la Consulta regionale sul fatto che la Conferenza Nazionale
dell'Ordine debba aspettare che i vari ordini territoriali riacquistino la loro piena efficienza al termine della fase
elettiva, in modo da poter esprimere il loro parere in condizioni più adeguate.
Stefano Spagnolo chiede che in futuro le convocazioni per riunioni, anche informali, nelle quali si deve discutere
di argomenti importanti come quello all'oggetto, siano date con adeguato anticipo in modo da consentire a tutti i
consiglieri di informarsi adeguatamente prima dell'incontro.
Marcella Datei chiede che in caso di votazione al Consiglio Nazionale, la stessa non sia fatta per acclamazione,
ma con un conteggio vero e proprio di favorevoli e contrari.
IL CONSIGLIO
Preso atto della relazione di Gianpaolo Gritti e delle osservazioni poste dagli altri Consiglieri, verificati i
documenti agli atti, nel condividere quanto proposto dalla Consulta, con quattordici voti favorevoli ed
un'astensione (Marcella Datei)
DELIBERA
di rinviare la scelta di una posizione in merito a quanto in oggetto a quando le informazioni disponibili saranno
più chiare e complete e di attendere una relazione scritta da parte di Gianpaolo Gritti che faccia una sintesi dei
punti discussi e delle decisioni prese nel corso della riunione della Consulta e del prossimo Consiglio Nazionale.

Il Segretario
Dott. Arch. Riccardo Invernizzi
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Il Presidente
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti

Deliberazione n. 15/2017
Oggetto: Relazione di Gianpaolo Gritti in merito al Centro Studi del CNAPPC
Il giorno 14 giugno 2017 alle ore 21.21 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare
convocazione secondo le modalità di rito.
Presenti:
Gianpaolo Gritti, Alessandra Morri, Riccardo Invernizzi, Chiara Raffaini, Filippo Carnevale, Marcella Datei,
Marzia Pesenti, Stefano Spagnolo, Monica Aresi, Alessandra Boccalari, Paolo Masotti, Giorgio Secchi, Manuela
Bandini, Stefano Rota, Violetta Balini
Assenti:
Il Segretario Riccardo Invernizzi informa il Consiglio in merito alle richieste pervenute:


RICHIESTA ESONERI PER FORMAZIONE:

o Arch. Cristiano Consoli  Riconoscimento CFP deontologia (Pubblico Dipendente)
o Arch. Silvia Gorlini Esonero CFP per malattia
o Arch. Vanni Invernici  Esonero CFP per malattia


RICHIESTA PATROCINI, CONVENZIONI, ACCREDITAMENTI:

o Fabrizio Orsini  richiesta divulgazione mostra “Alvaro Siza” (dal 09.06 al 07.07.2017)
o Eterno-Ivica  richiesta CFP seminario “Isolamento acustico” (13.06.2017) [da ratificare – a pagamento]
o Bruno Vaerini  richiesta patrocinio serata dedicata all’architettura (03.07.2017) [da ratificare – gratuito]
o IPM Italia  richiesta CFP convegno “Urban design line” (prima decade luglio 2017) [a pagamento]
o Università BG  richiesta CFP Convegno “Cinture verdi” (14.07.2017) [gratuito]
o Antenna Europea del Romanico  richiesta patrocinio e CFP “Summer School 2017” (dal 30.08 al 03.09.2017)
[gratuiti]

o Calchera San Giorgio  richiesta CFP seminario “Bioedilizia e restauro” (22.09.2017) [a pagamento]
o Associazione Informa Handicap  Convegno “Cultura della progettazione accessibile” (05.10.2017) [gratuiti]
o ANIT  richiesta patrocinio convegno “Comfort e sicurezza in edilizia (20.11.2017) [gratuito]
o Next on Web  richiesta patrocinio pubblicazione volume “Evoluzione dell’architettura e del design” [a
pagamento]

o AppleCenter BG  richiesta convenzione acquisto MAC

Alle ore 21.24 Alessandra Morri lascia la riunione.
Alle ore 21.30 Gianpaolo Gritti lascia la riunione e Chiara Raffaini, come vice presidente, assume il ruolo
di facente funzione.
Alle 21,30 Marzia Pesenti e Manuela Bandini lasciano la riunione.

IL CONSIGLIO
Consiglio n 2 del 14 giugno 2017 – Deliberazioni n. 3-17/2017

Preso atto della relazione di Riccardo Invernizzi, verificati i documenti agli atti, all’unanimità dei presenti rimasti
DELIBERA


RICHIESTA ESONERI PER FORMAZIONE:

La richiesta di riconoscimento dei CFP di deontologia all'arch. Cristiano Consoli è rimandata ad un prossimo
Consiglio, previa richiesta di parere in merito al Consiglio Nazionale A.P.P.C.
La richiesta di esonero per malattia dell’arch. Silvia Gorlini è accolta.
La richiesta di esonero per malattia dell’arch. Vanni Invernici non è accolta



RICHIESTA PATROCINI, CONVENZIONI, ACCREDITAMENTI:

o Fabrizio Orsini  richiesta divulgazione mostra “Alvaro Siza” (dal 09.06 al 07.07.2017)
Concessione alla divulgazione della mostra, a titolo oneroso, sui canali istituzionali dell’Ordine.

o Eterno-Ivica  richiesta CFP seminario “Isolamento acustico” (13.06.2017
Si ratifica quanto richiesto e preventivamente concordato in via informale con il precedente Consiglio.

o Bruno Vaerini  richiesta patrocinio serata dedicata all’architettura (03.07.2017)
Patrocinio concesso in forma gratuita.

o IPM Italia  richiesta CFP convegno “Urban design line” (prima decade luglio 2017)
CFP assegnati in forma onerosa; richiedono di potere utilizzare la sala dell'Ordine: richiesta accettata previo
pagamento di euro 300 per la sala.

o Università BG  richiesta CFP Convegno “Cinture verdi” (14.07.2017)
CFP assegnati a titolo gratuito

o Antenna Europea del Romanico  richiesta patrocinio e CFP “Summer School 2017” (dal 30.08 al 03.09.2017)
decisione rinviata al prossimo consiglio

o Calchera San Giorgio  richiesta CFP seminario “Bioedilizia e restauro” (22.09.2017)
decisione rinviata al prossimo consiglio

o Associazione Informa Handicap  Convegno “Cultura della progettazione accessibile” (05.10.2017) Decisione
rinviata al prossimo consiglio

o ANIT  richiesta patrocinio convegno “Comfort e sicurezza in edilizia (20.11.2017)
decisione rinviata al prossimo consiglio
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o Next on Web  richiesta patrocinio pubblicazione volume “Evoluzione dell’architettura e del design”
decisione rinviata al prossimo consiglio

o AppleCenter BG  richiesta convenzione acquisto MAC
decisione rinviata al prossimo consiglio

Il Segretario
Dott. Arch. Riccardo Invernizzi

Consiglio n 2 del 14 giugno 2017 – Deliberazioni n. 3-17/2017

La Vice Presidente
Dott. Arch. Chiara Raffaini

Deliberazione n. 16/2017
Oggetto: Consuntivi degli Eventi OAB: Studi Aperti, Archi Hour, Libera Professione con Ingegneri
Il giorno 14 giugno 2017 alle ore 21.35 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare
convocazione secondo le modalità di rito.
Presenti:
Riccardo Invernizzi, Chiara Raffaini, Filippo Carnevale, Marcella Datei, Stefano Spagnolo, Monica Aresi,
Alessandra Boccalari, Paolo Masotti, Giorgio Secchi, Stefano Rota, Violetta Balini
Assenti: Alessandra Morri, Gianpaolo Gritti, Marzia Pesenti, Manuela Bandini
Il punto sarà discusso nel prossimo Consiglio.

Il Segretario
Dott. Arch. Riccardo Invernizzi
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La Vice Presidente
Dott. Arch. Chiara Raffaini

Deliberazione n. 17/2017
Oggetto: Varie ed Eventuali
Il giorno 14 giugno 2017 alle ore 19.00 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare
convocazione secondo le modalità di rito.
Presenti:
Riccardo Invernizzi, Chiara Raffaini, Filippo Carnevale, Marcella Datei, Stefano Spagnolo, Monica Aresi,
Alessandra Boccalari, Paolo Masotti, Giorgio Secchi, Stefano Rota, Violetta Balini
Assenti: Alessandra Morri, Gianpaolo Gritti, Marzia Pesenti, Manuela Bandini
Nessun argomento discusso.
Il Segretario
Dott. Arch. Riccardo Invernizzi

La Vice Presidente
Dott. Arch. Chiara Raffaini

********

Il presente verbale viene letto alle ore 21.37 al termine della seduta e condiviso da tutti i Consiglieri presenti.
IL CONSIGLIO
all'unanimità
APPROVA
Il Verbale n. 2/2017 costituito dalle deliberazioni n. 3-17/2017 del 14 giugno 2017 in seduta odierna.

Il Segretario
Dott. Arch. Riccardo Invernizzi
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La Vice Presidente
Dott. Arch. Chiara Raffaini

