
 
 
CONSIGLIO n. 33 del 21 novembre 2018 

 
 
Consiglio n.33/2018 del 21 novembre 2018 – Deliberazioni n. 214-222/2018 

  
 
Ordine del Giorno: 

 

1. Movimento iscritti        Riccardo Invernizzi 
2. Comunicazioni del Presidente        Gianpaolo Gritti 
3. Rendiconto_Congresso_Roma       Alessandra Morri 
4. Costo di Costruzione        Filippo Carnevale 
5. Proposta convenzione Architetti/e nelle classi Comune di Boltiere  Chiara Raffaini 
6. Dichiarazioni sussistenza requisiti DMI 5.8.2011 – Iscrizioni elenco M.I.  Riccardo Invernizzi 
7. Patrocini – Eventi - Convenzioni      Paolo Masotti 

Richiesta partecipazione convegno Maxxi     Chiara Raffaini 
Atlante Second Life        Marzia Pesenti 
Resoconto Laurea in Geourbanistica     Paolo Masotti 
Rendiconto corso ItaliaNostra “Restauro del Moderno”   Marzia Pesenti 
Rendiconto mostra Gambirasio      Gianpaolo Gritti 
Attività De Jure incontri       Riccardo Invernizzi 

8. Scadenziario Contratti ratifica       Riccardo Invernizzi 
9. Varie ed eventuali 

Bandi e Concorsi  
Foto barriere associazioni disabili  
Rivista CNAPPC   

 
******** 

 
 

Deliberazione n. 214/2018 

 
1 - Oggetto: Movimento iscritti   
 

 

Il giorno 21 novembre 2018 alle ore 17:30 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 

 
LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☐☐☒ Aresi Monica ☐☐☒ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☐☐☒ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☐☐☒ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☐☐☒ Morri Alessandra ☒☐☐ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☒☐☐ Secchi Giorgio ☒☐☐ Spagnolo Stefano 

 

 
Relaziona il Segretario Riccardo Invernizzi  

 
N 4 Cancellazioni dall’Albo su richiesta 
 
Arch Duilio Bergamini       Matr 527 
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Arch Erminio Ravasio     Matr 2400 
sospeso dall’Albo dal 2 dicembre 2016 
Arch Mario Salvetti      Matr 644 
Arch Vincenzo Guerrini     Matr 222 
 
 
 

IL CONSIGLIO 
 
Ascoltata la relazione del Segretario, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
N 4 Cancellazioni dall’Albo su richiesta 
 
Arch Duilio Bergamini       Matr 527 
Arch Erminio Ravasio     Matr 2400 non si può cancellare perché sospeso 
sospeso dall’Albo dal 2 dicembre 2016 
Arch Mario Salvetti      Matr 644 
Arch Vincenzo Guerrini     Matr 222 
 
 

Totale iscritti al 21 novembre 2018 n. 2288 
 
 
 
 
 
 

. 
           Il Presidente           Il Segretario 
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti    Dott. Arch. Riccardo Invernizzi  
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Deliberazione n. 215/2018 
 

2 - Oggetto: Comunicazioni del Presidente 
 

Il giorno 21 novembre 2018 alle ore  17.35  il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 
 

Alle 17.35 entrano Violetta Balini, Alessandra Morri e Alessandra Boccalari 
 

LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☐☐☒ Aresi Monica ☒☐☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☐☐☒ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☐☐☒ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☒☐☐ Secchi Giorgio ☒☐☐ Spagnolo Stefano 

 
 

Relaziona il Presidente Gianpaolo Gritti 
 
- A proposito del Consiglio direttivo di Consulta di domani: viene data breve descrizione del programma della 

riunione (vedi OdG allegato) e si sottolineano due questioni: 
1. delegato regionale linee guida architettura: essendo parte del G.O. a Roma per la Legge Architettura il 
Presidente aveva proposto il mio nome. A fronte di nuove candidature pervenute alla Consulta (Bottelli, 
Pierpaoli, Forni), ho provveduto a ritirare la mia e lasciare spazio alla partecipazione ad altri referenti. E’ 
volontà del direttivo di non arrivare ad un voto ma di avere una scelta condivisa. 

- 2. è giunto alla Consulta l’invito da parte di ANCI per un evento organizzato con Regione Lombardia per 
presentare il Regolamento Edilizio tipo di base proposto dalla Regione. La partecipazione è per province; 
sarebbe bene partecipare per capire cosa è stato prodotto. 

 
 

IL CONSIGLIO 
 
Ascoltata la relazione, all’unanimità 

 
PRENDE ATTO 

 
 
      Di quanto esposto 
 
 
 
 

           Il Presidente           Il Segretario 
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti    Dott. Arch. Riccardo Invernizzi 
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Deliberazione n. 216/2018 
 
 

3 - Oggetto: Rendiconto Congresso a Roma 
  

Il giorno 21 novembre 2018 alle ore 17.40 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 
 

Alle 17.40 entra Monica Aresi. Alle 17.45 entra Marzia Pesenti 
LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Aresi Monica ☒☐☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☐☐☒ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☒☐☐ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☒☐☐ Secchi Giorgio ☒☐☐ Spagnolo Stefano 

 

 
Relaziona il Consigliere Tesoriere Alessandra Morri: 
 
Premette che confrontandosi con altri Ordini territoriali, la maggior parte degli stessi ha pagato i costi per i 
consiglieri partecipanti, mentre ricorda a tutti che la delibera del nostro Consiglio era di non pagare né viaggio né 
pernottamento a Roma agli iscritti che avessero deciso di partecipare. 
Come da prospetto allegato, dove si evince che la trasferta complessiva dei 21 iscritti che hanno partecipato al 
Congresso è stata pari a 7.853,48 euro per il pernottamento e 1953,00 euro per il viaggio. Per il pernottamento 
5.890,11 è stato il contributo dato da CNAPPC all’albergo ospitante e rimane a carico di OAB 1963,57 euro. Il 
tesoriere propone di riconoscere una parte di costi all’Ordine, circa 500 €, in modo da unificare e ridurre il costo 
per tutti i partecipanti, differenziando solo nel caso di pernottamento in camera singola o doppia.  
Ai partecipanti sarà trasmessa dalla segreteria entro il 30/12/2018 il prospetto con i costi di riferimento per ognuno. 
 

 
IL CONSIGLIO 

 
Ascoltata la relazione, all’unanimità dei presenti 

 
DELIBERA 

 
 

Di trattenere 500 euro e inviare resoconto ai partecipanti entro il 30/12/2019 con una tabella dei costi per 
partecipante. 

 
 
 
 
 

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

           
 

  



 
 
CONSIGLIO n. 33 del 21 novembre 2018 

 
 
Consiglio n.33/2018 del 21 novembre 2018 – Deliberazioni n. 214-222/2018 

Deliberazione n. 217/2018 
 

4 - Oggetto: Costo di Costruzione 
  

Il giorno 21 novembre 2018 alle ore 17.48 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 

 
LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Aresi Monica ☒☐☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☐☐☒ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☒☐☐ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☒☐☐ Secchi Giorgio ☒☐☐ Spagnolo Stefano 

 

 
Relaziona il Consigliere Filippo Carnevale: 
 
La variazione ISTAT rilevata dal 1.02.2017 al 30.9.2018 è pari a 2,3% 
 
Di seguito i Costi di Costruzione in vigore a partire dall’anno 2018/2019  
 

a) COSTRUZIONI DI NUOVI EDIFICI COSTO DI MERCATO 
  
Abitazioni: Euro 303,21/mc. 
Scuole: Euro 302,92/mc. 
Abitazioni di lusso, uffici, alberghi, case albergo, case di 
riposo, edifici commerciali di particolare importanza, 
ospedali, cliniche, case di cura: 

Euro 491,02/mc. 

  
Stabilimenti industriali:  
fino a ml.6 di altezza per ogni piano: Euro 423,22/mq. 
oltre ml.6 e fino a ml.8 di altezza per ogni piano: Euro 434,15/mq. 
oltre ml.8 di altezza per ogni piano Euro 533,67/mq. 

 
 
 

IL CONSIGLIO 
 
Ascoltata la relazione, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  
 

      I nuovi Costi di Costruzione per l’anno 2018/2019 
 
 
 

           Il Presidente           Il Segretario 
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti    Dott. Arch. Riccardo Invernizzi 
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Deliberazione n. 218/2018 
 
5 - Oggetto: proposta convenzione Architetti/e nelle Classi Comune di Boltiere 

 
Il giorno 21 novembre 2018 alle ore 17.50 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 

 
LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Aresi Monica ☒☐☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☐☐☒ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☒☐☐ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☒☐☐ Secchi Giorgio ☒☐☐ Spagnolo Stefano 

 

 
Relaziona Chiara Raffaini 
 
- Costi dell’iniziativa “Architetti e architette nelle classi 2018/2019” è suddiviso come da prospetto allegato: il 

budget complessivo richiesto è di 3.000 €, tenuto anche conto dei contributi degli eventuali sponsor 
partecipanti. Il budget previsto non tiene conto della convenzione con il comune di Boltiere, che avrà un budget 
a parte da determinare in seguito. 

- E’ arrivata una richiesta di partecipazione all’iniziativa da parte di un’insegnante della scuola di Boltiere (3 
classi): è stata fatta una riunione con la partecipazione anche del Sindaco ed è stata preparata una bozza di 
convenzione. Gli incontri ipotizzati saranno tre di tipo “b”; l’Amministrazione comunale sta valutando nel 
frattempo se attivare un “Consiglio dei ragazzi”, che per ora non hanno. 

 
IL CONSIGLIO 

 
Ascoltata la relazione all’unanimità dei presenti 
 

DELIBERA 
 
Di approvare il budget di 3.000 € per l’iniziativa “Architetti e architette nelle classi 2018/2019” e di approvare 
la bozza di convenzione con il Comune di Boltiere come allegata, attendendo le integrazioni del Comune e 
della scuola 
 
 
           Il Presidente           Il Segretario 
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti    Dott. Arch. Riccardo Invernizzi 
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Deliberazione n. 219/2018 
 
 

6 - Oggetto: Dichiarazioni sussistenza requisiti DMI 5.8.2011 – Iscrizioni elenco M.I. 
 

Il giorno 21 novembre 2018 alle ore 18.00 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 

 
LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Aresi Monica ☒☐☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☐☐☒ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☒☐☐ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☒☐☐ Secchi Giorgio ☒☐☐ Spagnolo Stefano 

 

 
Relaziona il Consigliere Segretario Riccardo Invernizzi che informa il Consiglio in merito alle richieste 
presentate dai Colleghi: 
 
 

- Arch. Francesca Perugini in data 13.11.2018 nostro prot. n. 20183979, volta ad ottenere la dichiarazione di 
sussistenza dei requisiti professionali previsti per il rilascio delle certificazioni di cui al comma 4, art. 16, DLgs 
139/2006  

 
Il Consiglio verifica e 

PRENDE ATTO 
 

della sussistenza dei requisiti di legge sia per il rilascio delle certificazioni sia per l’ammissibilità negli Elenchi 
del Ministero dell’Interno, ai sensi del DLgs 139/2006 per  

 
l’Arch. Francesca Perugini codice attribuzione BG02829 A00355 

 
- Arch. Daria Zucchelli in data 13.11.2018 nostro prot. n. 20183980, volta ad ottenere la dichiarazione di 

sussistenza dei requisiti professionali previsti per il rilascio delle certificazioni di cui al comma 4, art. 16, DLgs 
139/2006  

 
Il Consiglio verifica e 

PRENDE ATTO 
 

della sussistenza dei requisiti di legge sia per il rilascio delle certificazioni sia per l’ammissibilità negli Elenchi 
del Ministero dell’Interno, ai sensi del DLgs 139/2006 per  

 
l’Arch. Daria Zucchelli codice attribuzione BG02246 A00356 

 
- Arch. Giuseppe Giassi in data 14.11.2018 nostro prot. n. 20183982, volta ad ottenere la dichiarazione di 

sussistenza dei requisiti professionali previsti per il rilascio delle certificazioni di cui al comma 4, art. 16, DLgs 
139/2006  

 
Il Consiglio verifica e 

PRENDE ATTO 
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della sussistenza dei requisiti di legge sia per il rilascio delle certificazioni sia per l’ammissibilità negli Elenchi 
del Ministero dell’Interno, ai sensi del DLgs 139/2006 per  

 
l’Arch. Giuseppe Giassi codice attribuzione BG01125 A00357 

 
- Arch. Alessandro Marchesi in data 15.11.2018 nostro prot. n. 20183996, volta ad ottenere la dichiarazione di 

sussistenza dei requisiti professionali previsti per il rilascio delle certificazioni di cui al comma 4, art. 16, DLgs 
139/2006  

 
Il Consiglio verifica e 

PRENDE ATTO 
 

della sussistenza dei requisiti di legge sia per il rilascio delle certificazioni sia per l’ammissibilità negli Elenchi 
del Ministero dell’Interno, ai sensi del DLgs 139/2006 per  

 
l’Arch. Alessandro Marchesi codice attribuzione BG02898 A00358  

  
- Arch. Fabio Villa in data 16.11.2018 nostro prot. n. 20184003, volta ad ottenere la dichiarazione di sussistenza 

dei requisiti professionali previsti per il rilascio delle certificazioni di cui al comma 4, art. 16, DLgs 139/2006  
 

Il Consiglio verifica e 
PRENDE ATTO 

 
della sussistenza dei requisiti di legge sia per il rilascio delle certificazioni sia per l’ammissibilità negli Elenchi 
del Ministero dell’Interno, ai sensi del DLgs 139/2006 per  

  
l’Arch. Fabio Villa codice attribuzione BG01053 A00359 

 
 

- Arch. Dario Zonca in data 16.11.2018 nostro prot. n. 20184005, volta ad ottenere la dichiarazione di sussistenza 
dei requisiti professionali previsti per il rilascio delle certificazioni di cui al comma 4, art. 16, DLgs 139/2006  

 
Il Consiglio verifica e 

PRENDE ATTO 
 

della sussistenza dei requisiti di legge sia per il rilascio delle certificazioni sia per l’ammissibilità negli Elenchi 
del Ministero dell’Interno, ai sensi del DLgs 139/2006 per  

 
l’Arch. Dario Zonca codice attribuzione BG02331 A00360 

 
 
 
 

           Il Presidente           Il Segretario 
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti    Dott. Arch. Riccardo Invernizzi 
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Deliberazione n. 220/2018 
 
 

7 - Oggetto: Patrocini – Eventi – Convenzione  
 

Il giorno 21 novembre 2018 alle ore 18.02 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 
 

Alle ore 18.40 esce Marzia Pesenti 
LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Aresi Monica ☒☐☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☐☐☒ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☒☐☐ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☒☐☐ Secchi Giorgio ☒☐☐ Spagnolo Stefano 

 
Relaziona Paolo Masotti  
Il Consigliere Paolo Masotti, referente per la Formazione, illustra le richieste arrivate alla Segreteria per le quali 
è necessario prendere una decisione, chiedendo ai Consiglieri stessi se hanno osservazioni o richieste di 
chiarimento in merito a qualcuna delle iniziative sotto elencate, la cui relativa documentazione è allegata all’O.d.G. 
del presente Consiglio. 

 
PROSPETTO RIASSUNTIVO FORMAZIONE – Consiglio 33/2018 
 

Soggetto richiedente Tipologia Titolo iniziativa Richiesta Data svolg Sede 

Diritti 

Camera Commercio 
BG Seminario 

Il tecnico in 
mediazione 

CFP 
Divulgazione 

13.11.2018 
(*) Bergamo 

Gratis 

Action Group Seminario 
Progettare il comfort 

abitativo 

Patrocinio(**) 
CFP 
Divulgazione 27.11.2018 Orio al Serio 

Paga 

Comune BG Corso 

Corso di formazione 
per dirigenti – art. 37 

DLgs 81/2008 
CFP 
 

dal 30.11.18 
al 04.03.19 Bergamo 

Gratis 

CIPI 

Corso agg. 
prevenzione 

incendi 

Impianti di 
spegnimento ad 

estinguente gassoso 

CFP 
Divulgazione 

Sala OAB 
Ore agg. L. 

818 
29.11.2018 

(***) Bergamo 

Gratis 

Comune BG – Orto 
Botanico Ciclo di incontri Paesaggi dipinti 

CFP 
Divulgazione 

Da 10.12.18 
a 06.06.19 Bergamo 

Gratis 

Provenzali Workshop 
I mestieri della 

tradizione lombarda 

CFP 
Divulgazione 

Sala 
OAB(****) 

Febbraio 
2019 Bergamo 

Paga 

 
(*) Da ratificare perché evento già svolto (richiesta pervenuta il 17.10.2018) 
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(**) GdL Formazione ritiene di riconoscere solo CFP (NO patrocinio, NO divulgazione) 

(***) Slittamento data 

(****) Chiede utilizzo sala OAB a titolo gratuito 

- Richiesta partecipazione convegno MAXXI – gennaio 2019 

- Atlante Second Life 

- Resoconto Laurea in Geourbanistica 

- Rendiconto corso ItaliaNostra  (confronto 2017 e 2018) 

- Rendiconto Mostra Gambirasio 

- Attività De Iure Publico (incontri Ambivere) 

- Fondo Giovani Bando CNAPPC 

 

IL CONSIGLIO 
 
preso atto di quanto esposto, all’unanimità dei presenti 
 

DELIBERA 
 

PROSPETTO RIASSUNTIVO FORMAZIONE – Consiglio 33/2018 
 

Soggetto richiedente Tipologia Titolo iniziativa Richiesta Data svolg Sede 

Esito 

Camera Commercio 
BG Seminario 

Il tecnico in 
mediazione 

CFP 
Divulgazione 

13.11.2018 
(*) Bergamo 

ok 

Action Group Seminario 
Progettare il comfort 

abitativo 

Patrocinio(**) 
CFP 
Divulgazione 27.11.2018 Orio al Serio 

Ok solo cfp 

Comune BG Corso 

Corso di formazione 
per dirigenti – art. 37 

DLgs 81/2008 
CFP 
 

dal 30.11.18 
al 04.03.19 Bergamo 

ok 

CIPI 

Corso agg. 
prevenzione 

incendi 

Impianti di 
spegnimento ad 

estinguente gassoso 

CFP 
Divulgazione 

Sala OAB 
Ore agg. L. 

818 
29.11.2018 

(***) Bergamo 

ok 

Comune BG – Orto 
Botanico Ciclo di incontri Paesaggi dipinti 

CFP 
Divulgazione 

Da 10.12.18 
a 06.06.19 Bergamo 

ok 

Provenzali Workshop 
I mestieri della 

tradizione lombarda 

CFP 
Divulgazione 

Sala 
OAB(****) 

Febbraio 
2019 Bergamo 

ok 

 
(*) Da ratificare perché evento già svolto (richiesta pervenuta il 17.10.2018) 

(**) GdL Formazione ritiene di riconoscere solo CFP (NO patrocinio, NO divulgazione) 

(***) Slittamento data 
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(****) Chiede utilizzo sala OAB a titolo gratuito 

 

 

Inoltre delibera a seguito delle relazioni fatte in merito a: 

 

- Richiesta partecipazione convegno MAXXI – 25 gennaio 2019 – referente Chiara Raffaini per Architetti 

nelle classi. Il convegno affronterà alcune delle migliori iniziative appartenenti al tema dell’  “educazione all’ar-

chitettura”. Si approva la partecipazione (Maria Cristina Brembilla e Chiara Raffaini) e si sottolinea che è op-

portuno che venga tolto il riferimento a “Scuola di cittadinanza” e ad “Archidonne” in quanto il lavoro è stato 

sempre svolto da un gruppo di lavoro dell’Ordine di Bergamo. I contenuti dell’intervento saranno presentati 

prima dell’evento dalle due referenti. 

- Atlante Second Life – Marzia Pesenti presenta l’iniziativa con illustrazione del relativo sito, presentato sul 

monitor di sala; è stato studiato un logo specifico per l’iniziativa. I dati inseriti attraverso la maschera del sito 

saranno a responsabilità degli autori e non dell’Ordine e comunque saranno poi controllati e/o filtrati. La par-

tecipazione all’iniziativa sarà svolta inserendo obbligatoriamente alcuni dati, tra cui la mail del proponente e il 

luogo. L’atlante avrà come fine per i partecipanti di essere parte di una Mostra pubblica da organizzare nel 

2019. Manuela Bandini propone di aprire il sito con una frase o una domanda semplice che spieghi ai parte-

cipanti qual è la logica dell’iniziativa. (“quali sono i luoghi ai quali daresti una seconda vita?”) o di trovare 

un’altra forma di spiegazione dell’iniziativa perché poco comprensibile solo con le icone. Il Consiglio ritiene 

che dovrà essere posta attenzione anche per quanto riguarda la privacy, la tutela di caricamenti offensivi e la 

proprietà dell’immagine. Paolo Masotti propone di ampliare i dati da inserire con l’età di chi consegna la foto 

e una descrizione dell’oggetto fotografato con un possibile riuso. Stefano Spagnolo propone se non sia il caso 

che diventi anche un concorso. L’iniziativa avrà una durata prestabilita di base di tre mesi. Si rimanda ad un 

confronto con la comunicazione per apportare le necessarie modifiche. 

- Resoconto Laurea in Geourbanistica -  vedi verbale allegato 

- Rendiconto corso Italia Nostra (confronto 2017 e 2018) – è stato mantenuto come costi quanto deliberato 

come budget preliminare; alcuni consiglieri segnalano la possibilità di rivedere la convenzione in modo che 

negli anni successivi gli iscritti paghino direttamente a Italia Nostra e successivamente che sia l’Associa-

zione, al termine del corso, che paghi a noi il corrispettivo pattuito. Molto probabilmente la convenzione è 

uno strumento per la Sezione di acquisire un minimo di introito a fronte di attività svolta. Si verificherà con la 

consulenza dello studio Rondini la fattibilità fiscale al fine di garantire un minor costo per OAB. Si delibera a 

fronte della convenzione di riconoscere a Italia Nostra la cifra di € 2.620,00; 

- Rendiconto Mostra Gambirasio – Si illustra rendiconto allegato nella cartella del Consiglio, sono stati spesi 

circa 7.079,02 € a fronte di un budget preventivato di 9.000 € - la mostra ha avuto un buon riscontro di parte-

cipazione sia di iscritti (oltre 300 persone) che di non iscritti. 

- Attività De Iure Publico (incontri Ambivere) – l’accordo avanzato dal Comune di Ambivere nasce dall’esi-

genza di organizzare eventi e di poter avere una loro sala con circa 200 posti a titolo gratuito; dal sopralluogo 

svolto con il Vicesindaco nasce l’esigenza di formazione per gli uffici comunali; OAB avendo la possibilità di 

organizzare con De Iure Publico alcuni incontri a tema (sempre a titolo gratuito per convenzione già firmata) 

ritiene di dare vita ad una collaborazione con il Comune garantendo cosi la continuità al programma DUP, la 

presenza dell’OAB sul territorio e la formazione, l’attivazione di temi specifici per i tecnici e dirigenti degli uffici 

tecnici comunali, veicolando la formazione sul territorio anche come polo attrattivo per l’Isola. Dai primi contatti 
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questi incontri ad Ambivere sono da confermare per il mese di febbraio 2019 (due eventi). Seguirà conven-

zione. 

- Fondo Giovani (Bando CNAPPC): il GdL Giovani di OAB chiede di partecipare al bando caricato su piatta-

forma cloud di OAB. L’idea è la riproposizione di un format ormai collaudato come quello di  “Architetture 

Backstage”, sommando una parte laboratoriale in collaborazione con enti e istituzioni del territorio quali Uni-

versità di Bergamo, Scuola Edile e Camera di Commercio di Bergamo con l’agenzia Bergamo Sviluppo. L’idea 

è di integrare questi incontri (potrebbero essere 8 da marzo a ottobre 2019) con laboratori in Uni BG / Scuola 

edile e visite in cantiere / aziende. Si delibera di approvare la partecipazione al bando e si chiede alla com-

missione Giovani di presentare il progetto alla segreteria entro e non oltre il 30 Novembre. 

Si stanzia per il progetto la cifra di 12.000€, come da quadro economico del progetto.  

 

 
           Il Presidente           Il Segretario 
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti    Dott. Arch. Riccardo Invernizzi 
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Deliberazione n. 221/2018 

 
 

9 - Oggetto: Scadenziario Contratti ratifica   
 

Il giorno 21 novembre 2018 alle ore 19.26 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 

 
LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Aresi Monica ☒☐☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☐☐☒ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☐☐☒ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☒☐☐ Secchi Giorgio ☒☐☐ Spagnolo Stefano 

 
 
Relaziona il Consigliere Segretario Riccardo Invernizzi  
 
Che presenta i contratti in essere dei fornitori IT consulting e Studio Rondini. 
Propone di ratificare il rinnovo del Contratto stipulato con il Consulente Fiscale Dott.ssa Milena Fontana dello 
Studio Rondini - ed il rinnovo ad IT Consulting dell’Antivirus Trend Micro Cloud,  
 

IL CONSIGLIO 
 

preso atto di quanto esposto all’unanimità dei presenti 
 

DELIBERA 
 
Di rinnovare il Contratto con lo Studio Rondini - Dott.ssa Milena Fontana 
Di rinnovare l’Antivirus Trend Micro Cloud ad IT Consulting 
 
 

 
 

           Il Presidente           Il Segretario 
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Deliberazione n. 222/2018 
 
 

9 - Oggetto: Varie ed eventuali   
 

Il giorno 21 novembre 2018 alle ore 19.30 il Consiglio si riunisce presso la sede dell’Ordine, previa regolare 
convocazione secondo le modalità di rito. 

 
LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Aresi Monica ☒☐☐ Balini Violetta ☒☐☐ Bandini Manuela 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☐☐☒ Datei Marcella ☒☐☐ Gritti Gianpaolo 

☒☐☐ Invernizzi Riccardo ☒☐☐ Masotti Paolo ☒☐☐ Morri Alessandra ☐☐☒ Pesenti Marzia 

☒☐☐ Raffaini Chiara ☒☐☐ Rota Stefano ☒☐☐ Secchi Giorgio ☒☐☐ Spagnolo Stefano 

 
 

 
Bandi e Concorsi 
Verifiche Bando di Spinone al Lago, relaziona Alessandra Boccalari 
Il Comune di Spinone ha risposto in merito al bando da loro organizzato ed alle relative criticità segnalate 
dal GdL di OAB mediante le valutazioni prodotte con la piattaforma ONSAI del CNAPPC. Il bando, a seguito 
della nostra segnalazione è stato ritirato e sarà presentato nuovamente dopo aver confrontato con OAB 
alcuni dei punti critici segnalati. Il GdL di OAB sta verificando le modifiche proposte ed esprimerà un proprio 
parere.  
 
Foto barriere associazioni disabili -  è stata fatta 
 
Rivista CNAPPC - non trattato per assenza del consigliere Datei, da inserire al prossimo OdG 
    

 
 

IL CONSIGLIO 
 

All’unanimità dei presenti 
 

PRENDE ATTO 
 
Di quanto esposto 
 
 

 
 

           Il Presidente           Il Segretario 
Dott. Arch. Gianpaolo Gritti    Dott. Arch. Riccardo Invernizzi 
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******* 
 
Il presente verbale viene letto alle ore   20:00  al termine della seduta e condiviso da tutti i Consiglieri presenti. 

 
IL CONSIGLIO 

 
alle ore  20:10  all'unanimità 

APPROVA 
 
Il Verbale n.33/2018 costituito dalle deliberazioni n. 214-222/2018 del 21 novembre 2018 in seduta odierna 

 
 
 
 
 
 

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

   
 
 
 


