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1. Relazione del Presidente 

 
Nel settembre di quest’anno si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo in 

forma telematica sulla piattaforma (votafacile) messa a disposizione del CNAPPC. Il 

quorum raggiunto nella seconda sessione e il numero dei votanti raggiunto (totali 800, 784 

voti validi e 16 schede bianche) risultano essere il valore massimo mai raggiunto nelle 

nostre elezioni del Consiglio Direttivo. Questo dimostra che la modalità telematica è stata 

apprezzata ed usata con facilità dagli iscritti. Ci si augura che divenga una prassi 

consueta per essere facilmente usufruita da tutti gli architetti, che al contrario, nella forma 

tradizionale del voto in presenza al seggio, se residenti lontano dalla nostra sede, hanno 

sempre difficoltà e lamentato notevoli perdite di tempo per la  votazione. 

Sono risultati eletti i seguenti colleghi: 

ARCHITETTO BARONIO STEFANIA 
ARCHITETTO BENEDETTI ANDREA 
ARCHITETTO BIANCHI PIETRO 
ARCHITETTO BOSCHI VALERIA 
ARCHITETTO CASSARINO FLAVIO 
ARCHITETTO COTTINELLI SARA 
ARCHITETTO FERRARI OMBRETTA 
ARCHITETTO GARAU MARCO 
ARCHITETTO MAIFRENI ALDO 
ARCHITETTO MOLGORA  STEFANO 
ARCHITETTO PATERLINI MARA 
ARCHITETTO RUBAGOTTI ANTONIO 
ARCHITETTO IUNIOR SALERI ROBERTO 
ARCHITETTO SAVOLDI SIRA 
ARCHITETTO SCANZI LUIGI 
 

Il Consiglio si è ufficialmente insediato il 12 ottobre e in quella sede sono state votate le 

cariche istituzionali: 

- Presidente arch. Stefano Molgora 

- Segretario arch. Stefania Baronio 

- Tesoriere arch. Luigi Scanzi 

 

Nella sessione successiva sono stati nominati i vari Referenti/Presidenti delle commissioni 

e sono stati individuati due consiglieri con deleghe speciali ai quali è stata data la carica di 

Vicepresidente:  

- arch. Pietro Bianchi (per i rapporti con gli iscritti) 

- arch. Marco Garau (per la comunicazione) 
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Per la nuova struttura di funzionamento, il CDO ha preventivamente modificato in modo 

sostanziale il Regolamento di funzionamento dell’Ordine, eliminando i Dipartimenti e 

riorganizzando le Commissioni istituzionali, interne ed esterne in 6 Aree di lavoro. 

Dall’insediamento ad oggi il CDO si è riunito complessivamente ben 4 volte, una ogni 15 

giorni, in quanto era necessario l’avvio rapido del lavoro di Consiglio, sia per le scadenze 

istituzionali come l’Assemblea per l’approvazione del Bilancio preventivo 2022, che per 

stabilire le quote di iscrizione,  iniziare le procedure del rinnovo del Consiglio di Disciplina, 

la formazione delle commissioni e i temi urgenti quali l’avvio del progetto di “Brescia e 

Bergamo Capitali della Cultura 2023” e il PNRR. 

 

In questi due mesi sono iniziati inoltre alcuni incontri istituzionali, ciclo di contatti con Enti 

e Istituzioni che sono ancora in corso di svolgimento. 

 

Un periodo questo, che è stato molto intenso per tutto il Consiglio e che arriva a questa 

assemblea come a suggellare la prima fase d’impostazione del lavoro. 

 

A livello istituzionale si è svolto a Venezia il Congresso Nazionale degli ordini nelle 

giornate del 4 e del 5 Novembre al quale ha partecipato la nostra delegazione composta 

dal Presidente, dal Presidente uscente arch. Roberta Orio e dal Vicepresidente Pietro 

Bianchi. In quella sede sono stati trattati vari temi di carattere nazionale, I bonus edilizi, il 

PNRR, le tematiche del lavoro, ed è stato illustrato anche lo stato di avanzamento del 

rinnovo del funzionamento del CNAPPC stesso con il progetto di comunicazione e la 

bozza di Bilancio per il 2022. 

 
Anche a livello regionale la Consulta degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Lombardia si è riunita 2 volte in modalità videoconferenza ed ha eletto 

il nuovo Presidente arch. GianLuca Perinotto (presidente dell’Ordine APPC di Pavia) il 

Segretario arch. Cristiano Guernieri (Presidente dell’Ordine APPC di Mantova),  il 

Tesoriere arch. Stefano Rigoni (delegato dell’Ordine APPC di Milano) e il delegato per la 

comunicazione, l’arch. Alberto Marchi (delegato dell’Ordine APPC di Lecco). 

 

A completamento della fase istituzionale del funzionamento dell’Ordine il Tribunale di 

Brescia ha comunicato i nominativi del nuovo Consiglio di Disciplina Territoriale: 
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MEMBRI EFFETTIVI 

ARCHITETTO ACCHIAPPATI EUGENIO 
ARCHITETTO ASTORI MARIANGELA 
ARCHITETTO BIASIN MAURO 
ARCHITETTO BONTEMPI RUGGERO 
ARCHITETTO BUILA  STEFANIA 
ARCHITETTO DIONI PAOLA 
ARCHITETTO GALLUCCI  GIANLUCA 
ARCHITETTO IMPERADORI MARTA 
ARCHITETTO LODA ANTONELLA 
ARCHITETTO LODRINI MARCO 
ARCHITETTO MALGARISE MONICA 
ARCHITETTO MARCONI GIOVANNI 
ARCHITETTO PUNTURIERI ROSA ANGELA 
ARCHITETTO VALZELLI IGOR GIORGIO 
ARCHITETTO VENTURINI FEDERICA 

 

MEMBRI SUPPLENTI 

ARCHITETTO SERINO LUCIO 
ARCHITETTO BENEDETTI LUIGI 
ARCHITETTO VALENTE FRANCESCO 
ARCHITETTO PATARINI ANTONIO 
ARCHITETTO RIZZI  RENATO 
ARCHITETTO SBROFATTI ALBERTO MARCO 
ARCHITETTO GOBBI MAURO 
ARCHITETTO GIACOMELLI MARCO 
ARCHITETTO MONTINI GIORGIO EMANUELE 
ARCHITETTO ARMOCIDA NUCCIO  
ARCHITETTO PERETTI GIANLUCA 
ARCHITETTO GUSSAGO ROBERTO 
ARCHITETTO PLATTO PAOLA 
ARCHITETTO MARINI DANIELA 
ARCHITETTO TERLIZZI PIERFRANCESCO 
ARCHITETTO BANA  FEDERICO 
ARCHITETTO BELLANDI GUIDO 
ARCHITETTO BELOTTI STEFANO ANGELO 

 
A loro i nostri complimenti e l’augurio per un buono, equo e proficuo lavoro in questo 

prossimo quadriennio 2021/2025. 

 

IL PRESIDENTE  
Dott.Arch. Stefano Molgora  
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Albo Professionale 2021  

  
 *dati aggiornati al giorno 1/12/2021 
 
Iscritti all’Albo: 

  
 

 
 
 
 
 
 

Composizione per Titolo:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anno Iscritti 

2011 2340 

2012 2358 

2013 2376 

2014 2363 

2015 2314 

2016 2282 

2017 2240 

2018 2249 

2019 2234 

2020 2230 

2021 2313 

 
  

Titolo Iscritti 

Architetti 2166 

Architetti IU 102 

Pianificatori 35 

Pianificatori IU 6 

Paesaggisti 8 

Conservatori 4 
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Composizione per Titolo nuovi iscritti 2021: 
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Titolo Iscritti 

Architetti 93 

Architetti IU 11 

Pianificatori       0  

Pianificatori IU 1 

Paesaggisti 2 

Conservatori 0 

  

Età Iscritti 

>71 anni 141 

61-70 anni 297 

51-60 anni 615 

41-50 anni 629 

25-40 anni 623 

  

Anno Nuovi 
iscritti 

2011 75 

2012 74 

2013 66 

2014 63 

2015 42 

2016 41 

2017 57 

2018 64 

2019 51 

2020 51 

2021 107 
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2. Presentazione del Consiglio e del programma di lavoro 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Politiche Interne 

 
Coordinamento 
Presidente: Arch. Stefano Molgora 
Segretario: Arch. Stefania Baronio 
Tesoriere: Arch. Luigi Scanzi 
Vicepresidente: Arch. Pietro Bianchi 
Vicepresidente: Arch. Marca Garau 
 
Rag. Fabio Beriola 
Rag. Simonetta Pontoglio 
Dott.ssa Camilla Taglietti 
Sig.ra Marica Giovinetti 
 
 

SERVIZI AGLI ISCRITTI 
Responsabile: Arch. Pietro Bianchi 
Referente: Arch. Valeria Boschi 

 
 



 

  
 

 

 
Assemblea Ordinaria degli Iscritti                                                                                                                           8 

RAPPORTO CON GLI ISCRITTI  

Obiettivo dell’Ordine sarà quello di istituire un rapporto diretto con i propri iscritti, con i 

gruppi e associazioni di Architetti presenti sul nostro territorio, promuovendone di nuove 

anche laddove non presenti, cercando di catalizzare le relative energie e mettendo a 

sistema idee e strategie comuni. 

Tutto ciò al fine di migliorare e potenziare, da un lato, i rapporti di dialogo fra l’Ordine e i 

propri iscritti e, dall’altro, cercando di favorire forme di comunicazione verso l’esterno 

finalizzate a diffondere e promuovere la cultura dell'architettura e valorizzare l’immagine 

dell’Architetto. 

  

SERVIZI AGLI ISCRITTI 

Saranno potenziati ed ampliati tutti gli attuali servizi di consulenza e supporto agli iscritti 

istituendo degli “Sportelli” dedicati a tematiche specifiche: consulenza legale, consulenza 

tributaria e fiscale, consulenza assicurativa, consulenza per i rapporti con Inarcassa, 

consulenza informatica, consulenza sulle novità legislative e professionali.  

Tutti questi servizi di consulenza e di supporto saranno messi a disposizione degli iscritti 

in forma gratuita ed andranno a completare ed integrare un servizio più ampio ed esteso, 

che verrà messo a disposizione direttamente dal CNA, attraverso una nuova piattaforma 

denominata “Centro Servizi”. 

 

 

COMMISSIONE PARCELLE 
Responsabile: Arch. Mara Paterlini 

 
 

La Commissione Parcelle, Commissione istituzionale dell’Ordine degli Architetti, opererà 

come sempre fatto per rilasciare pareri di congruità e pareri preventivi sul corrispettivo per 

le prestazioni professionali. 

Ricordo infatti che la Commissione Parcelle è a disposizione, oltre che dei Colleghi, anche 

dei Committenti che richiedono delucidazioni su come gestire rapporti con i Professionisti, 

per indirizzare le parti verso la soluzione bonaria di eventuali controversie inerenti il 

compenso professionale e cercando di dare tutte le indicazioni utili al Committente per 

comprendere il ruolo dell’Architetto nelle dinamiche legate alle procedure edilizie ed 

urbanistiche.  

Inoltre verrà istituito un ulteriore servizio di consulenza per gli iscritti, per fornire pareri e 

delucidazioni interpretative ed applicative relative al DM 17 giugno 2016, preso come 

riferimento degli importi per le prestazioni professionali riguardanti le opere del 
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Superbonus 110%. 

Si ricorda a tutti gli iscritti che per gli incarichi successivi  al 01.01.2014  “è fatto obbligo da 

parte del Professionista la definizione del contratto completo di preventivo del costo delle 

opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti” in ottemperanza all’art. 24 

comma 1 del Nuovo Codice Deontologico.  

Il nuovo Consiglio dell’ordine nominerà mediante votazione i Componenti della 

Commissione Parcelle scegliendo fra gli iscritti all’albo che hanno presentato la propria 

candidatura e che da verifica dell’Ordine risultino avere i requisiti richiesti. 

La Commissione parcelle avrà riunioni in presenza, compatibilmente con il periodo 

Covid19, con cadenza orientativa mensile presso la sede dell’Ordine salvo che non si 

renda necessaria una frequenza maggiore per il numero di pratica da esaminare. 

Coloro che volessero avere delucidazioni dovranno formulare una domanda presso la 

Segreteria dell’Ordine. 

 
 

 

COMMISSIONE COLLAUDI 
Responsabile: Arch. Stefania Baronio 
 

Nell’area Politiche Interne, coordinata dal Presidente, è istituita la commissione per i 

collaudi statici, con responsabile il Segretario dell’Ordine.  

La commissione collaudi svolge compiti di carattere istituzionale rivolti in particolare a 

fornire, a chi ne faccia esplicita richiesta, una terna di nomi di professionisti disponibili a 

svolgere collaudi strutturali (ai sensi dell’art. 7 della legge 5.11.1971 n.1086). I nominativi 

vengono individuati tra gli iscritti inseriti nell’elenco dei collaudatori statici per le strutture in 

cemento armato (normale e/o precompresso e/o strutture metalliche). Gli iscritti che 

intendono presentare la propria candidatura, devono dimostrare il possesso dei necessari 

requisiti tecnici e legali sulla base di competenze comprovate da curriculum. 

In caso di richiesta, da parte di imprese, amministrazioni o privati, la commissione 

verificherà preliminarmente l’idoneità e la compatibilità dei nominativi individuati ad 

assumere tali incarichi. In caso di approvazione da parte del Consiglio, la terna di 

nominativi verrà inoltrati al richiedente che potrà procedere ad incaricare uno dei 

professionisti proposti, dandone riscontro all’Ordine. 

 

 

 
 
 
 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086!vig=
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COMMISSIONE FORENSE  
Coordinamento: 
Arch. Giuseppe Milanesi 
Arch. Eliana Terzoni 
 

Referente in Consiglio: Arch. Stefano Molgora 

La Commissione Forense è di nuova istituzione, coordinata da due colleghi esterni al 

Consiglio Direttivo e farà riferimento direttamente al Presidente dell’Ordine per interloquire 

con lo stesso Consiglio.  

E’ stata costituita come tavolo di confronto destinato ai colleghi che si occupano di 

Consulenze Tecniche d’Ufficio e di Parte, perizie e stime asseverate per affrontare le 

problematiche di questo tipo di prestazioni professionali, condividere procedure e modalità 

operative anche nei confronti del Tribunale.  

La Commissione Forense si propone di approfondire le tematiche legate allo svolgimento 

della professione dell’ “architetto forense” nel suo ruolo di CTU, CTP, consulente 

giudiziale ed extra giudiziale, perito, mediatore, arbitro, etc, al fine di creare un tavolo di 

lavoro per la promozione e confronto sull’attività di consulenza tecnica. 

La commissione si propone di organizzare corsi di formazione, aggiornamento, seminari e 

dibattiti su argomenti che riguardano: 

- le conoscenze tecniche del lavoro del CTU 

- gli aspetti etici e deontologici 

- la mediazione e arbitrato 

- i compensi e disciplinare (in collegamento con la Commissione parcelle) 

 

 

Area Politiche della Formazione e del Lavoro 

 
 
 

COMMISSIONE IUNIOR, GIOVANI E ACCESSO ALLA PROFESSIONE 
Responsabile: Arch. Andrea Benedetti 
Referente: Arch. Iu. Roberto Saleri 

 

La Commissione analizza e approfondisce le problematiche dei giovani che si affacciano 

alla professione. Dando supporto e rispondendo alle domande "di cosa necessitano i 

giovani architetti?", "è possibile fornire loro una guida?", "come potranno formarsi, 

amplificare i rapporti con i colleghi e imparare a lavorare in team?". Le risposte a questi ed 

altri quesiti nel lavoro della commissione, sviluppando le aree di lavoro "Welcome" "Help 

Us" "Know me" "ArchiLounge" "Time to Learn".  
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COMMISSIONE SCUOLE, UNIVERSITA’, TIROCINI, CORSI PER ESAME DI 
STATO, BANDI E BORSE DI STUDIO 
Responsabile: Arch. Valeria Boschi 
Referente: Arch. Flavio Cassarino 

 
La Commissione si occuperà dei rapporti con Enti e Istituti al fine di valorizzare la figura 

dell’architetto e promuovere la qualità della professione. 

Per ogni realtà contattata verrà predisposto un programma dedicato al fine di ottimizzare 

l’apporto reciproco: il programma, infatti, sarà bilanciato in modo da misurare l’impegno ai 

risultati attesi, sia per gli iscritti dell’Ordine degli Architetti che per l’Ente o l’Istituto 

coinvolto. 

Gli obiettivi sono rappresentati: 

- dall’interazione con realtà che operano nel settore della formazione pre-universitaria, 

para-universitaria e universitaria per promuovere la cultura del progetto architettonico. 

- dall’attivazione di forme di collaborazione con enti pubblici per offrire ai neo-iscritti 

opportunità di confronto e inserimento nel mondo del lavoro. 

Sarà oggetto di valutazione il DdL 2305 “disposizioni in materia di titoli universitari 

abilitanti” che ha ottenuto il parere favorevole del Senato in data 15 ottobre 2021. 

 
 
 

Area Politiche Culturali e Comunicazione 
 
 

 
COMMISSIONE CULTURA DELL’ARCHITETTURA E DELL’ARCHITETTO 
Responsabile: Arch. Sara Cottinelli 

 

La Commissione si pone l’obiettivo di promuovere la figura dell’architetto, avvicinando la 

società civile alla cultura architettonica e, al contempo, identificando le peculiarità 

connaturate al ruolo professionale ed il valore dello stesso. 

Il programma dettagliato dovrà nascere dal confronto tra i partecipanti alla Commissione e 

dal dialogo con gli iscritti. In tal senso si auspica una collaborazione proficua anche con 

altre Commissioni, in particolare con quella Giovani, nell’intento di poter comunicare 

argomenti e temi affrontati attraverso una pluralità di modalità e linguaggi. 

Le attività ed iniziative proposte avranno lo scopo di: 

•  Promuovere iniziative di arricchimento culturale a favore degli iscritti. 

•  Favorire il riconoscimento dell’apporto culturale della figura dell’architetto nel dialogo 

con altre forme d’arte, in un’ottica di interdisciplinarità e rafforzamento delle competenze 
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professionali. 

•  Segnalare un’incisiva presenza culturale dell’Ordine sul territorio, favorendo anche una 

maggior conoscenza dello stesso, attraverso visite guidate o itinerari culturali, ed 

incentivando la diffusione delle iniziative sull’intero territorio della Provincia. 

•  Creare un dialogo costruttivo con altri organismi quali Enti locali, Istituzioni ed 

associazioni. 

Le iniziative intraprese saranno, quando possibile, aperte anche alla società civile, pur 

riservando agli iscritti un’alta percentuale dei posti disponibili. 

Si ritiene inoltre che, vista la rilevanza del tema ‘Brescia e Bergamo capitali della Cultura’, 

alcune tematiche ed approfondimenti del gruppo di lavoro possano essere scelti in tal 

senso.  

 
 
 

COMUNICAZIONE, STAMPA, NEWSLETTER E SOCIAL 
Responsabile: Arch. Marco Garau 
Referente: Arch. Ombretta Ferrari 
Referente: Arch. Andrea Benedetti 
 
 
IL PROGETTO DI COMUNICAZIONE DELL’OAPPC DI BRESCIA  
 

Ci si prefigge di operare, con impegno costante, per costruire un piano di comunicazione 

integrata, strategico, differenziato e coerente per target/pubblico di riferimento, con 

l’obiettivo di: 

- incrementare la riconoscibilità e l’autorevolezza dell’Ordine; 

- favorirne la presenza nel dibattito sui temi specifici inerenti la professione, a livello 

locale e territoriale; 

- valorizzare il ruolo degli Architetti, come indispensabili per la gestione della 

trasformazione dei luoghi e del territorio; 

- rendere visibile all’esterno l’attività del Consiglio Direttivo e delle proprie Commissioni; 

- ribadire la centralità del progetto di Architettura, Pianificazione, Paesaggio e 

Conservazione, a servizio della società. 

 
Per raggiungere quest’obiettivo l’Ordine dovrà individuare figure professionali che siano in 

grado di mettere in campo le scelte strategiche definite dal Consiglio Direttivo, operando 

in sinergia. Si pensa in particolare alla presenza di: 

- Addetto stampa/comunicazione-social media; 

- Esperto informatico per sito internet – Web designer 

- Graphic designer 
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Addetto stampa/comunicazione 

La necessità di essere presenti nel dibattito pubblico, proponendo notizie e rilanciando 

quelle più interessanti, induce a pensare all’esigenza di un Addetto Stampa e 

Comunicazione, che avrà il compito di: 

- Redigere i comunicati e le cartelle stampa degli eventi proposti dall’Ordine; 

- Proporre un piano integrato e strategico di comunicazione, in cui le notizie siano al 

tempo accessibili attraverso il sito internet, i social media, le testate giornalistiche e i 

media in generale; 

- Organizzare conferenze stampa; 

- Costruire, a partire dai contenuti forniti dalle Commissioni dell’Ordine, abstract da 

pubblicare sulla newsletter dello stesso, contribuendo inoltre alla sua redazione. 

 

Esperto informatico per sito internet – Web designer 

La navigazione nell’attuale sito internet non è semplice né immediata, restituisce una 

immagine statica, che si traduce in una ridotta capacità di comunicare i contenuti da 

proporre sia agli iscritti che agli eventuali utenti della società civile.  

Gli esempi dei siti di altri Ordini, possono aiutare a tracciare la strada per la revisione del 

nostro sito, ad esempio con l’introduzione di una home page caratterizzata da un 

dinamico flusso di notizie ed immagini, tra le quali muoversi per approfondire in modo 

immediato i contenuti. 

Il sito, inoltre dovrà essere una vera e propria finestra sulla vita dell’Ordine, contenendo 

anche una sezione dedicata alle Commissioni, operanti entro le aree tematiche 

dell’organigramma approvato dal Consiglio Direttivo.  

Esso andrà sempre più ottimizzato in modo da utilizzare appieno l’interazione con i canali 

social (facebook, instagram, ecc...) e costruito in modo aperto, per includere, ad esempio, 

sistemi di gestione integrata di concorsi, sul modello di quanto già presente sui siti di molti 

altri Ordini territoriali.  

Infine, occorrerà valutare la possibilità di creare un’area accessibile, tramite iscrizione e 

credenziali, ai nostri iscritti, con l’obiettivo, una volta profilatisi, di ricevere notizie e servizi 

mirati su concorsi pubblici e privati, sulle opportunità di lavoro - anche attraverso la 

costruzione di reti – ed in generale su quanto attiene alla nostra professione, anche con 

rimandi  ad altri siti, primo tra tutti quello del CNAPPC. 

 

Graphic designer 

Questa figura, che dovrà operare in stretta relazione con il web designer (sito internet e 

social) e con l’addetto stampa-comunicazione, può essere cruciale nella messa in campo 
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di una chiara politica riguardo all’immagine coordinata della comunicazione dell’Ordine: il 

progetto grafico è già di fatto un contenuto e come tale non può essere sottovalutato. 

 

Nota operativa finale 

Per raggiungere l’obiettivo di visibilità e soprattutto di presenza nel dibattito pubblico, ci si 

prefigge di mantenere aperto un costante canale di comunicazione con i Presidenti delle 

Commissioni dell’Ordine, in maniera da poter strutturare una agenda di contenuti ed 

impegni da pubblicare a scadenze temporali definite. In questo modo, si capitalizzeranno 

le risorse messe in campo dai Presidenti di commissione e da tutti i colleghi che si 

impegnano nella vita ordinistica, per dare vita ad un progetto di comunicazione che 

contribuisca a far riguadagnare all’ordine spazi di visibilità nel tempo perduti. 

 

 
 

COMMISSIONE INCLUSIONE SOCIALE E SUSSIDIARIETA’ 
Responsabile: Arch. Sara Cottinelli 
Referente: Arch. Mara Paterlini 

 

“…lavorare ognuno nel suo campo di competenze e secondo le proprie possibilità, per 

una casa e una città più umana, per una città capace e ordinata architettonicamente 

affinché tutti gli uomini, anche quelli che usano sedia a rotelle, possano circolare, 

accedere senza ostacoli, completamente, liberamente… “. (Le Corbusier) 

 

Riconoscendo la responsabilità ed il ruolo dei progettisti nel garantire la qualità dello 

spazio costruito, la Commissione, in linea con quanto indicato dal CNAPPC, si propone di 

ideare iniziative ed interventi vòlti alla realizzazione di un ambiente a misura di tutti 

(design for all) e alla costruzione di una società inclusiva. 

Il tema dell’accessibilità di spazi, edifici e servizi verrà indagato con esperti e 

professionisti, anche attraverso un dialogo costruttivo con altri organismi quali Enti locali, 

Istituzioni ed associazioni presenti sul territorio. 

Verranno ricercate e divulgate esperienze e buone pratiche sui temi dell’inclusività ed 

accessibilità. 

Il programma dettagliato verrà articolato attraverso il confronto tra i partecipanti alla 

Commissione, tenendo conto anche di iniziative e/o percorsi virtuosi eventualmente 

segnalati da parte degli iscritti. 
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Area Politiche Internazionali ed Estere 
 
 

 
COMMISSIONE ESTERI, LIBERO MERCATO, BANDI INTERNAZIONALI E 
ASSISTENZA PER IL LAVORO ALL’ESTERO (rapporti con istituzioni estere) 
Responsabile: Arch. Ombretta Ferrari 
Referente: Arch. Aldo Maifreni 
 
 
Il progetto per la Commissione Esteri verte su indirizzi diversi : 

- Quello istituzionale che prevede la partecipazione o l’organizzazione di convegni 

internazionali dove sia possibile un confronto  culturale   e  sociale ;  tema molto 

importante in questo momento post-epidemico che ha cambiato il modo di vivere sia i 

luoghi pubblici che privati. Proposte e soluzioni messe in campo per affrontare tematiche 

– tra loro sempre più interconnesse – come cambiamenti climatici, instabilità sociale, 

disuguaglianze economiche, trasformazioni culturali, chiedendo la  partecipazione a 

 progettisti di livello internazionale. 

- Il secondo tema riguarda le nuove opportunità di lavoro,  aprendo la possibilità di 

interscambi culturali a livello istituzionale con altri paesi, cercando di dare un sostegno 

attraverso rapporti con il Ministero degli Esteri agli architetti interessati  a partecipare  a 

bandi internazionali. Creare interazioni attraverso la polizza Sace che garantisce gli 

imprenditori all’Estero. 

Il Ministero degli Esteri ha istituito un portale che ci permette di avere una panoramica sui 

nuovi spunti imprenditoriali per poter operare nel panorama Estero. Uno dei nuovi 

orizzonti per il design e l’architettura italiana sembra essere la Mongolia. 

Da gennaio 2022, il CNA promuoverà l’organizzazione di gruppi appartenenti agli ordini 

territoriali , per poter contribuire ad un progetto diffuso che possa fare eco garantendo la 

nostra presenza al tavolo delle Istituzioni. 
 
 

 

Area Governo e Politiche del Territorio 
 
 

 
COMMISSIONE URBANISTICA E PER LA RIGENERAZIONE URBANA 
Responsabile: Arch. Antonio Rubagotti 

 
 

A solo titolo preliminare, essendo tale aspetto oggetto di auspicata 

integrazione/specificazione da parte della Commissione stessa, si delineano i principali 

temi oggetto di futuro lavoro: 
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1. tema della rigenerazione urbana in base alle recenti disposizioni in merito di Regione 

Lombardia (LR 18/2019). Valutazione delle reali ricadute sul territorio delle azioni di 

incentivazione e derogatorie previste dalla citata legge. 

2. Discussione sulla necessità di revisione della normativa regionale lombarda alla luce 

delle disposizioni emanate dopo la sua entrata in vigore (LR 12/2005). Analisi delle 

criticità applicative della LR 12/2005 allo stato attuale delle disposizioni normative 

sopravvenute. 

3. Valutazione dello stato di avanzamento dei lavori di adeguamento del Piano Territoriale 

di Coordinamento della Provincia di Brescia al PTR regionale e alla LR 31/2014.  

4. Riflessioni generale sulla necessità di adeguamento della disciplina urbanistica 

consolidata e indicazioni operative circa rinnovate modalità di applicazione della c.d. 

“tecnica urbanistica” alla luce del rinnovato e complesso quadro normativo lombardo. 

5. Valutazione specifica su specifici progetti di rilevante importanza territoriale e urbana, 

si a livello cittadino che provinciale, ovvero su atti di pianificazione sovra comunale e piani 

di settore.  

Risultati attesi 

Definizione di una linea di azione precisa da parte dell’Ordine sulle tematiche trattate. 

Partecipazione attiva, con relativa visibilità verso i nostri iscritti e verso l’esterno in 

generale attraverso dedicate e specifiche azioni di comunicazione dei risultati del lavoro 

della Commissione. 

Organizzazione di specifici seminari/convegni, nella modalità di comunicazione frontale, 

finalizzati all’illustrazione dei risultati dei lavori della Commissione. 

 
 
 

COMMISSIONE LLPP, CONCORSI E BANDI, ONSAI 
Responsabile: Arch. Aldo Maifreni 

 

Per garantire un risultato di spessore è necessario che la Commissione estenda la sua 

attività a 360° rispetto al panorama delle iniziative intraprese dalla Pubblica 

Amministrazione. Oltre ai sistemi adottati per l'affidamento degli incarichi verso l'esterno 

sarà necessario analizzare le nuove opportunità di finanziamento che sono alla base degli 

affidamenti stessi. 

A tal fine la commissione lavorerà in stretta sinergia con la Commissione PNRR di nuova 

istituzione. Obiettivo comune deve essere quello di informare e avvicinare gli iscritti 

all'Ente Pubblico ed ai lavori pubblici, nel fermo convincimento che l'Architetto possa e 

debba ritornare ad essere il Professionista di riferimento per i pubblici uffici e per il R.U.P. 
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soprattutto quando vengono intraprese iniziative per la realizzazione di nuova edilizia 

sostenibile e per il recupero del patrimonio edilizio esistente. 

 
 
 

COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE, PRESIDIO 
Responsabile: Arch. Sira Savoldi 
 
 
Il programma della Commissione proseguirà con il programma già iniziato gli anni 

precedenti, ovvero promuovere presso i colleghi e i cittadini l’importanza della sicurezza 

nel costruito e nella città, portando a conoscenza i rischi, le vulnerabilità e le possibilità di 

intervento per la messa in sicurezza degli edifici e dell’edificato in genere, fino a 

prevedere e pianificare il rischio nelle città. A tal fine verranno promossi per i colleghi 

incontri informativi e di aggiornamento a livello multidisciplinare, che comprendano la 

percezione e la comprensione del rischio, nonché la conoscenza dei metodi costruttivi 

nella storia e nella contemporaneità e i rischi collegati al territorio, affinché diventino parte 

integrante della pratica progettuale. L’intento è di portare a conoscenza anche dei cittadini 

queste tematiche in modo che diventino committenti consapevoli. Fra gli intenti c'è anche 

quello di partecipare alle attività promosse dalla Struttura Tecnica Nazionale e dal 

Dipartimento di Protezione Civile. 

 

 
 

COMMISSIONE PAESAGGIO E BENI CULTURALI 
Responsabile (Paesaggio): Arch. Antonio Rubagotti 
Responsabile (Beni Culturali): Arch. Flavio Cassarino 

 
 

COMMISSIONE PAESAGGIO 

Le tematiche da affrontare si suddividono su due tematiche urgenti da affrontare e da 

successive valutazioni di merito su specifici aspetti di carattere scientifico/disciplinare 

ovvero relativi alle azioni di monitoraggio rispetto alle azioni immediate da mettere in atto. 

A seguire le tematiche urgenti da affrontare. 

1. Discussione sui contenuti della lettera aperta sulla presunta gratuità della 

partecipazione alle Commissioni Paesaggio, documento già sottoposto alla valutazione 

del precedente Consiglio e sottoscritto da molti colleghi.  

2. Definizione di linee guida operative per i membri delle Commissioni Paesaggio 

comunali. 

3. Elaborazione di apposita comunicazione da inviare a tutti gli iscritti e a tutti gli Enti 
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competenti in materia paesaggistica al fine di raccogliere i nominativi dei colleghi coinvolti 

e costituire un elenco da tenere progressivamente aggiornato, in base alle indicazioni 

specifiche del nostro Codice deontologico in merito. 

4. Approfondimenti circa la tematica complessa del Paesaggio: definizione del concetto e 

dei principi ispiratori finalizzati all’individuazione di azioni attive ai fini della sua tutela.  

Risultati attesi 

Definizione di una linea di azione precisa da parte dell’Ordine sulle tematiche trattate. 

Partecipazione attiva, con relativa visibilità verso i nostri iscritti e verso l’esterno attraverso 

dedicate e specifiche azioni di comunicazione dei risultati del lavoro della Commissione. 

Organizzazione di specifici seminari/convegni, nella modalità di comunicazione frontale, 

finalizzati all’illustrazione dei risultati dei lavori della Commissione. 

 

COMMISSIONE BENI CULTURALI 

  
Strettamente interconnessa con le Commissioni che fanno parte dell’Area ”Governo e 

Politiche del Territorio”,  collegata a doppio filo con l’Area “Politiche Culturali e 

Comunicazione”, la Commissione Beni Culturali avrà l’obiettivo di catalizzare l’interesse 

dei Colleghi su argomenti e sintesi che riguardino le buone prassi di tutela, della 

conservazione e della valorizzazione del costruito storico tutelato e non tutelato, a fronte 

del rinnovamento tecnologico in atto, imposto soprattutto dalla necessità del risparmio 

energetico globale, della promozione delle risorse energetiche alternative e del riequilibrio 

ambientale. 

Tutto ciò anche a fronte della prospettiva dell’azzeramento del consumo di suolo, 

concomitante con la necessità/opportunità di rinnovare l’enorme e complessivamente 

qualitativamente modesto patrimonio edilizio sorto dopo il secondo dopoguerra. 

Si lavorerà, con i colleghi che vorranno impegnarsi, per una scommessa globale che 

vuole e deve ricollocare la figura dell’Architetto al vertice del processo ideativo e 

produttivo per tutto ciò che riguarda le modificazioni del territorio e di ciò che l’uomo vi ha 

sopra costruito, quale guida e riferimento per le altre professionalità coinvolte nel mondo 

delle costruzioni, ma non dotate dell’ampiezza visuale propria della nostra figura 

professionale e culturale, meglio di qualunque altra in grado di coniugare la bellezza con 

la tecnologia, intessendole con l’arte, la tradizione e un pizzico di poesia. 

Operativamente saranno organizzati eventi finalizzati ad approfondire aspetti teorici e 

metodologici e a mettere in discussione esempi concreti e idee, cercando di coinvolgere 

costruttivamente gli organi deputati alla Tutela, alla Cultura, all’Istruzione. 
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Progetti Strategici 

 
 
COMMISSIONE TRANSIZIONE ECOLOGICA E SOSTENIBILITA’ 
Responsabile: Arch. Sira Savoldi 
Referente: Arch. Iu. Roberto Saleri 
 

Quest’anno nella dicitura della Commissione è stato inserito il concetto di “transizione 

ecologica”, oltre che di “sostenibilità” già promosso da anni, in modo da far propri gli 

intenti inseriti nel PNRR. L’intento è quello di accrescere la sensibilità verso il buon 

costruire, che tenga conto non solo dell’utilizzo dei materiali naturali, ma anche delle 

buone prassi per conseguire edifici salubri che abbiano un impatto sempre minore verso il 

territorio e l’ambiente. Oltre al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche i Comuni 

nei loro Regolamenti edilizi stanno inserendo pratiche di progettazione sostenibile a livello 

territoriale e di edificato. Il fine è quello di promuovere a livello di progettazione il 

raggiungimento del confort interno alle abitazioni, e del controllo del microclima urbano. 

Ulteriore nostro intento è quello di coinvolgere le amministrazioni pubbliche e i cittadini ad 

un continuo confronto con noi progettisti, in modo da accrescere la consapevolezza 

comune a queste tematiche. 

 
 

BRESCIA E BERGAMO CAPITALI DELLA CULTURA 2023 
Responsabile: Arch. Valeria Boschi 
Referente: Arch. Sara Cottinelli 

 

Bergamo e Brescia 202320 

La meta-poli ideale 
 
Immaginare un’unica area meta-politana (dal castello alla città alta) che racchiude le 

attuali città di Brescia e Bergamo, in una dimensione temporale individuata nel 2320. 

città analogica vs città digitale: ogni aspetto che compone il tessuto urbano attuale, sarà 

proiettato nel 2320. Migrazione di funzioni dalla realtà fisica alla realtà virtuale 

Come potrà essere la meta-poli del 2320?  

 Le realtà fisica si svuoterà di alcune componenti 

 Quali equilibri tra spazio antropico e spazio naturale? 

 Quali funzioni avranno ancora bisogno di un contenitore fisico? 

 Quali saranno i luoghi di connessione tra spazio fisico e spazio virtuale? 

 Quali linee d forza agiranno nella direzione dell’accentramento e quali nella direzione 
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della diffusione sul territorio? 

 Presenterà caratteristiche omogenee in relazione con una struttura policentrica? 

 Quali peculiarità potranno rimanere a testimonianza della presenza di Brescia e 

Bergamo? 

 

 
PNRR 
Responsabile: Arch. Aldo Maifreni 
Referente: Arch. Pietro Bianchi 
Referente: Arch. Marco Garau 
Referente: Arch. Flavio Cassarino 
Referente: Arch. Andrea Benedetti 

 

La commissione lavora nell’ambito di un progetto strategico di interesse comunitario che 

progressivamente deve essere “calato” nello Stato italiano, garantendo eccezionali 

opportunità di finanziamento per nuove Opere Pubbliche. 

La commissione di fatto anticipa il lavoro della Commissione LL.PP. Bandi e Concorsi 

O.N.S.A.I e per questo condurrà la propria attività in stretta sinergia con quest’ultima. 

L’attività principale consisterà nel favorire quanto più possibile l’interazione con Enti 

territoriali nel tentativo di generare una vera e propria cassa di risonanza, certamente utile 

agli iscritti, che non devono rimanere privi delle necessarie informazioni relative al 

processo in corso ed alle enormi opportunità che ne scaturiscono. Più in generale 

verranno intraprese le azioni che si riterranno più opportune al fine di favorire la “messa a 

terra” 

delle grandi opportunità che potranno essere declinate dal programma europeo, cercando 

anche in questa occasione di diffondere la cultura del progetto di architettura e la sua 

centralità. 

 

 

110% SUPERBONUS E INTERVENTI CON DETRAZIONI FISCALI 
Responsabile: Arch. Iu. Roberto Saleri 
Referente: Arch. Mara Paterlini 
Referente: Arch. Sira Savoldi 

 

La commissione 110% è nata in seno al Consiglio come esigenza manifesta di confronto 

tra i professionisti tecnici  per rispondere al meglio a tutto il corpus normativo e di prassi 

seguito all’introduzione del D.L. 34/2020. 

Già nella precedente consigliatura, attraverso la collaborazione di più commissioni 

(commissione Energia e Sostenibilità e Commissione Parcelle), l’Ordine era intervenuto 
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per mezzo webinar multidisciplinari al fine di dare indicazioni e chiarimenti in merito alla 

complessa materia, peraltro di nuova istituzione. 

Nell’alveo della strada tracciata, il Consiglio ha deciso di istituire una commissione 

apposita per affrontare il mondo delle detrazioni fiscali in campo edilizio. 

L’obbiettivo principale della commissione sarà la costruzione di un percorso condiviso con 

i colleghi teso all’individuazione di approcci professionali omogenei per una migliore 

risposta degli iscritti ai requisiti richiesti dalla norma. 

La commissione non si limiterà alla sola detrazione fiscale del Superbonus 110%, ma in 

egual considerazione, sarà orientata ad individuare un modus operandi professionale 

comune per affrontare anche le altre misure di detrazione fiscale introdotte dallo Stato. 

L’attività sarà svolta attraverso riunioni di commissione per l’approfondimento della 

materia e la costruzione di eventi formativi sia in presenza (qualora permessi dalle norme 

pandemiche), sia on-line aperti a tutti gli iscritti, aventi carattere multidisciplinare. 

La commissione si è prefissata un secondo obbiettivo, non meno importante, 

relativamente all’approccio delle amministrazioni preposte alla ricezione delle pratiche 

edilizie aventi ad oggetto le opere soggette alle detrazioni fiscali. Partendo dalla 

rilevazione di atteggiamenti e comportamenti diffusamente disomogenei, si è rilevata la 

necessità, anche su tale tema, di addivenire ad approccio maggiormente condiviso con i 

colleghi appartenenti alla pubblica amministrazione, affinché sia possibile costituire una 

codifica della prassi amministrativa chiara ed omogenea, comunque rispettosa delle 

norme cogenti. L’attività della commissione sarà orientata alla creazione di incontri e 

dibattiti con le amministrazioni pubbliche coinvolte nei processi edilizi ed urbanistici con il 

precipuo scopo di comprendere i punti di conflitto delle norme vigenti ed elaborare, anche 

in questo caso, un quadro di orientamento valido sia per le pubbliche amministrazioni sia 

per i professionisti. 
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3. Bilancio Preventivo anno 2022 

 
Relazione del tesoriere 
 
 
Il bilancio preventivo 2022 è stato approvato dal Consiglio direttivo dell’Ordine il 22 

novembre 2021 e in data 1 dicembre 2021 il Revisore, dott. Cristian Savoldi, ha dato 

parere favorevole di conformità sia alla normativa prevista dal Codice Civile per i 

rendiconti degli Enti e Associazioni non aventi scopo di lucro, sia a quanto previsto dal 

Regolamento dell’Ordine professionale degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e 

Conservatori della Provincia di Brescia in merito alla composizione e alla formulazione dei 

bilanci da proporre alla approvazione dell’assemblea degli iscritti. 

 

ENTRATE ORDINARIE 

Quote iscritti 
Le quote annuali di iscrizione all’ordine attualmente in vigore sono le seguenti: 

 € 200 architetti singoli e STP (società tra professionisti)                    quota intera 

 € 100 neo iscritti sotto i 35 anni per i primi tre anni di iscrizione           50% quota intera 

 € 140 pensionati senza partita IVA che non esercitano                        70% quota intera 

           la professione neanche occasionalmente.           

Esenzioni 

 Esenzione pagamento quota per maternità 

 

Il Consiglio direttivo, preso atto delle difficoltà degli iscritti per il perdurare dell’emergenza 

sanitaria e a seguito della verifica delle riserve di cassa presunte a fine gestione tramite 

predisposizione del bilancio consuntivo previsionale per l’anno in corso, ha stabilito per il 

solo anno 2022 la riduzione di 30 euro della quota intera in vigore e la riduzione di 30 euro 

della quota riservata ai neo iscritti; può usufruire di tali riduzioni esclusivamente chi è in 

regola con i pagamenti. 

Il Consiglio direttivo ha inoltre deliberato per i colleghi pensionati senza partita IVA la 

modifica della quota da variabile a fissa: a partire dal 2022 il versamento attualmente in 

vigore pari al 70% della quota intera viene sostituito con l’importo fisso di 50 euro. 

 

Per l’anno 2022 le quote sono le seguenti: 

Quote ridotte per il solo 2022 riservate agli iscritti in regola con i pagamenti  

 € 170 architetti singoli e STP (società tra professionisti) 

 €   70 neo iscritti sotto i 35 anni rientranti nei primi tre anni di iscrizione 
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Quote per gli iscritti non in regola con i pagamenti 

 € 200 architetti singoli e STP (società tra professionisti)                            quota intera 

 € 100 neo iscritti sotto i 35 anni per i primi tre anni di iscrizione        50% quota intera 

Nuova quota sostitutiva della precedente 

 €   50 quota pensionati senza partita IVA che non esercitano la professione neanche 

occasionalmente.      

Esenzioni 

 Esenzione pagamento quota per maternità 

 

L’entrata derivante dalle quote è stata calcolata sui 2 300 iscritti risultanti dal controllo più 

recente. 

 

Altri proventi 

Si allinea a quello degli anni precedenti il contributo dai proventi per vidimazione parcelle, 

formazione e diritti di segreteria  

 

USCITE ORDINARIE 

CNA e Consulta    

Per ogni iscritto ordinario vanno versati al CNA 34 euro e per ogni neo iscritto la quota 

ridotta di 17 euro per i primi tre anni di iscrizione. 

Personale 

Il costo del personale è allineato con la previsione dell’anno precedente; attualmente i 

componenti sono quattro di cui due a tempo indeterminato a 36 ore settimanali, una a 

tempo indeterminato a 32 ore settimanali e una a tempo indeterminato a 26 ore 

settimanali. 

Gestione ordinaria 

Per il costo della gestione ordinaria risulta un aumento di 10 000 euro rispetto al 2021 

conseguente alla mancata richiesta da parte del comune di Brescia del pagamento delle 

spese condominiali (2 000 euro annui) e delle spese di riscaldamento (8 000 euro annui). 

Dato che tale situazione si protrae dal 2020 la cifra esposta  tiene conto dell’ammontare 

pregresso per gli anni 2020 e 2021 e di quello in preventivo per l’anno 2022. 

Spese funzionamento Aree tematiche 

Le somme a disposizione per il funzionamento delle Aree tematiche sono allineate con la 

previsione di spesa del 2021. 

Comunicazione 

Anche per la comunicazione non vi sono scostamenti rispetto all’anno precedente. 
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Servizi agli iscritti 

Seppure vi siano variazioni nelle singole voci l’ammontare complessivo non registra uno 

scostamento significativo; si segnala che oltre ad Europa Concorsi gli iscritti hanno 

l’opportunità di attivare gratuitamente l’abbonamento a Divisare – Atlante di Architettura. 

Le borse di studio sono destinate a giovani colleghi per lo svolgimento di uno stage 

semestrale presso la Soprintendenza (2 persone a semestre) e presso la Provincia di 

Brescia (1 persona a semestre).  

 

USCITE STRAORDINARIE 

Per l’evento Brescia Bergamo capitali della Cultura 2023 viene stanziato un fondo a 

partire dal 2022 dato che le attività sono già avviate.   

Per il completamento e l’implementazione della sede dell’Ordine sono previste opere 

riguardanti l’impianto di condizionamento della sala corsi e della segreteria, il 

miglioramento acustico della sala corsi, l’impianto audio e le attrezzature digitali della Sala 

del Consiglio. 

Come nel 2021 vengono preventivati fondi per contenziosi, Consiglio di disciplina, 

assistenza ai bandi, borse di studio per l’affiancamento alla segreteria, supporto tecnico 

alla segreteria in particolare per quanto riguarda la gestione amministrativa, pubblicazioni 

ed eventi espositivi, convegni – conferenze e congressi, adesione a progetti culturali, 

campagna di comunicazione, bandi e concorsi promossi dall’Ordine tra cui il Concorso in 

ricordo della collega Stefania Annovazzi. 

 

PATRIMONIO LIQUIDO DI CASSA 

Il patrimonio liquido di cassa presunto ad inizio 2022 è di 480 000 euro. 

La gestione ordinaria presenta un disavanzo di 70 000 euro con riduzione del patrimonio 

liquido di cassa presunto a 410 000 euro. 

La gestione straordinaria ammonta 310 000 euro. 

Il patrimonio liquido di cassa presunto al 31/12/2022 è di 100 000. 

 
 
                                                         Il Tesoriere 
           Arch. Luigi Scanzi 
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Bilancio consuntivo previsionale 2021 
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Bilancio preventivo 2021 
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Bilancio preventivo 2022 
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Certificazione bilancio 

Bilancio preventivo al 31.12.2021 

 

 
 

Egr. Consiglio Direttivo 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di BRESCIA 

 

Brescia, 1 dicembre 2021 

 

Oggetto: Assemblea dell’Ordine anno 2021 – Bilancio preventivo 2022 

 

Il Consiglio dell’Ordine ha fatto pervenire al sottoscritto Revisore il bilancio 

preventivo per l’anno 2022. 

Preliminarmente si fa presente che il Consiglio Direttivo ha concordato con il 

sottoscritto Revisore l’esposizione dei dati preventivi isolando la disponibilità 

iniziali di cassa al fine di rendere maggiormente trasparente e più vicina alla 

realtà la determinazione delle singole voci di spesa.  
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Inoltre evidenzia il risultato della gestione operativa, il saldo di cassa finale 

previsto e la separazione tra l’attività ordinaria e le spese previste di natura 

straordinaria. 

  

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022 

 

Si è proceduto all’analisi del bilancio preventivo dell’anno 2022. 

La redazione del bilancio preventivo si basa sulla storicità dei costi e dei 

ricavi cercando di fornire una rappresentazione previsionale esauriente e 

corretta, ma prudenziale dei fatti della futura gestione, come richiesto da 

normativa e prassi in merito ai bilanci preventivi degli enti non aventi scopo 

di lucro.  

Dal progetto di bilancio emerge un disavanzo relativo alle attività di natura 

ordinaria pari ad € 70.000,00. 

 

Il Consiglio, preso atto della situazione di difficoltà dovuta all’emergenza 

sanitaria che ha compromesso l’attività degli iscritti nel corso del biennio 

2020-2021, e tenuto conto delle riserve di liquidità accantonate negli esercizi 

precedenti, ha stabilito la riduzione della quota di iscrizione all’Ordine anche 

per l’anno 2022. 

Considerata la presenza di ingenti riserve di liquidità pregresse, 

presuntivamente sufficienti alla copertura delle spese ordinarie, il Consiglio 

ha ritenuto non rischioso per l’equilibrio economico-finanziario dell’ente 

utilizzare parzialmente le disponibilità liquide pregresse a copertura dei 

minori incassi previsti. 

Il Revisore prende atto di quanto deliberato dal Consiglio ed esprime parere 

positivo alla scelta dallo stesso effettuata, non ravvisando eccessive criticità 

nella gestione della liquidità. 

  

Tra le uscite ordinarie si segnala in particolare l’attività di formazione con la 

conferma della attività di organizzazione di seminari e corsi a titolo gratuito 

per gli iscritti. 

Inoltre si è confermato l’accantonamento per gli stage presso la 

Soprintendenza e la Provincia di Brescia, promossi dall'Ordine e rivolti ai 

giovani iscritti per una spesa complessiva pari a Euro 24.000. 

 

Si sono evidenziate a parte le spese straordinarie che si presuppone verranno 

sostenute nell’anno 2022.  

Si presuppone di investire parte delle residue riserve liquide principalmente 

per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria nonché per 

l’adeguamento della sede alla normativa vigente, oltre che per la gestione del 

Consiglio di Disciplina, l’organizzazione di congressi e la partecipazione al 
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progetto “Brescia e Bergamo capitali italiane della Cultura 2023”. 

Il Revisore prende atto delle ulteriori spese preventivate aventi natura 

straordinaria, ma rientranti nel perimetro dell’attività istituzionale 

dell’Ordine, le quali dovranno essere analiticamente approvate e deliberate 

dal Consiglio Direttivo nel corso dell’anno. 

 

Pur tenuto conto della previsione del Consiglio di una riduzione della 

principale voce di entrata, nella sostanza il bilancio preventivo risulta essere 

coerente con l’andamento dell’attività dell’Ordine come rilevato negli ultimi 

anni. 

 

CONCLUSIONI 

 

Si dà parere favorevole al documento in oggetto predisposto dal Consiglio, 

ritenendo che sia conforme sia alla normativa prevista dal Codice Civile per i 

rendiconti degli Enti e Associazioni non aventi scopo di lucro, sia a quanto 

previsto dal Regolamento dell’Ordine professionale degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia in merito 

alla composizione e alla formulazione dei bilanci da proporre alla 

approvazione dell’assemblea degli iscritti. 

 

       In fede 

            Cristian Savoldi 

 


