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Consuntivo 2021  
Relazione tesoriere 

 
 
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2021 
 
 
Il bilancio consuntivo dell’anno 2021, in conseguenza all’emergenza pandemica, si 

caratterizza dalla scelta di sostenere gli iscritti con la riduzione al 50% della normale 

quota di iscrizione all’Ordine.  

E’ stato possibile esercitare tale manovra grazie al solido patrimonio liquido di cassa, 

ammontante ad inizio anno a circa  580 mila euro. 

La gestione ordinaria, a causa di mancate entrate per 239 mila euro, presenta un 

disavanzo di 56 mila euro, oltre ad uscite di gestione straordinaria per 40 mila euro. 

Dalla comparazione con il bilancio preventivo emergono nel consuntivo maggiori entrate 

per 25 mila euro, minori uscite ordinarie per 133 mila euro e minori uscite straordinarie per 

315 mila euro. 

A fine 2021 il patrimonio liquido di cassa è risultato di 483 mila euro. 

 
 

 
Il Tesoriere 

Arch. Luigi Scanzi 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Consuntivo 2019 
Relazione tesoriere 

  

Relazione tesoriere  



 

 
  

 

 

 
Assemblea Ordinaria degli Iscritti                                                                                                                           2 

 



 

 
  

 

 

 
Assemblea Ordinaria degli Iscritti                                                                                                                           3 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 

 

 
Assemblea Ordinaria degli Iscritti                                                                                                                           4 

              



 

 
  

 

 

 
Assemblea Ordinaria degli Iscritti                                                                                                                           5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 

 

 
Assemblea Ordinaria degli Iscritti                                                                                                                           6 

Certificazione bilancio 
Bilancio consuntivo al 31.12.2021 

      

 

Egr. Consiglio Direttivo 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di  
BRESCIA 

 
 

 
 

Brescia, 15 giugno 2022     
 
 

Oggetto : Assemblea dell’Ordine anno 2022 – Bilancio consuntivo 
2021 
 
Il Consiglio dell’Ordine ha fatto pervenire al sottoscritto Revisore il 
bilancio consuntivo per l’anno 2021. 
Preliminarmente si fa presente che il Consiglio Direttivo ha concordato 
con il sottoscritto Revisore la esposizione dei dati consuntivi isolando le 
disponibilità iniziali di cassa al fine di rendere maggiormente trasparente 
e più vicina alla realtà la determinazione delle singole voci di spesa.  
Inoltre, evidenzia in modo più chiaro il saldo di cassa finale e la 
separazione tra l’attività ordinaria e le spese di natura straordinaria. 
  

 

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021 

 
Si è proceduto quindi all’analisi del bilancio consuntivo dell’anno 2021. 
Nel bilancio è indicato in modo dettagliato l’ammontare delle entrate e 
delle spese, specificando in particolare i costi sostenuti nel corso 
dell’esercizio, che sono accuratamente documentati e certificati. 
Tra le spese si segnala il sostenimento di oneri straordinari per un 
importo pari ad Euro 40.054,24 dovuti all’esecuzione di opere per la 
ristrutturazione della sede e per la predisposizione della biblioteca e 
dell’emeroteca. 
Si ritiene che il bilancio in oggetto dia una adeguata rappresentazione 
della attuale situazione amministrativa e gestionale dell’Ordine degli 

 

Commercialisti:  
Dott. Damiano Nassini 
Dott. Giovanni Nulli  
Dott. Federico Pozzi 
Dott. Alessandro Masetti 
Zannini 
Dott. Michele Cattaneo 
Dott.ssa Alessandra Biggi 
Dott.ssa Simona Zucca         

Dott. Francesco Barbieri 
Dott. Cristian Savoldi 
Dott. Stefano Bresciani 
Dott. Alessandro Renzi Brivio 
Dott. Lorenzo Mora 
Dott. Luca Nassini 
Dott. Pietro Matteo Nassini   
 
 
Dott.ssa Francesca Volpi 
 
 
Area Legale:  
Avv. Giacomo De Franceschi 
Avv. Valentina Rossini 
Dott.ssa Valentina Merigo 
 
 
Area Contenzioso 
Tributario:  
Avv. Nadia Pandini 
Dott.ssa Biancamaria 
Marchina 
            
 
Area Gestione Personale:  
Dott. Sergio Fontana 
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Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Brescia. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
L’analisi effettuata permette di riscontrare la corrispondenza dei dati 
contenuti nel bilancio consuntivo 2021 con la documentazione esaminata.  
Pertanto, si dà parere favorevole al documento annuale predisposto dal 
Consiglio, ritenendo che esso 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 
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Albo Professionale 2021 
 

 *I dati sono aggiornati al 31 Dicembre 2021 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ANNO ISCRITTI 

2011 2340 

2012 2358 

2013 2376 

2014 2363 

2015 2314 

2016 2282 

2017 2240 

2018 2249 

2019 2234 

2020 2236 

2021 2303 

TITOLO  
ARCHITETTI 77 
ARCHITETTI 
IU 

10 

CONSERVAT
ORI 

0 

PAESAGGIST
I 

2 

PIANIFICAT
ORI 

1 

PIANIFICAT
ORI IU 
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Fasce 
d’età 

 

>71 anni 136 

61-70 anni 290 

51-60 anni 613 

41-50 anni 634 

25-40 anni 630 

ANN
O 

 

2011 39 

2012 57 

2013 55 

2014 78 

2015 90 

2016 74 

2017 75 

2018 57 

2019 71 

2020 57 

2021 33 
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Trend iscrizioni/cancellazioni:

ISCRIZONI CANCELLAZIONI

1370

933

Uomini Donne

 

ANNO  

2011 75 

2012 74 

2013 66 

2014 63 

2015 42 

2016 41 

2017 57 

2018 64 

2019 51 

2020 51 

2021 91 
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Trasparenza e anticorruzione 
Arch. Mara Paterlini 

 
In adempimento alla legislazione del Piano Nazionale Anticorruzione del 2016 e s.m.i. 
(predisposto dall’ANAC, Autorità Nazionale Anti Corruzione) attualmente è in essere il 
Piano triennale per la prevenzione della Corruzione (2022-2023) approvato quest’anno. 
La materia è soggetta al “Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, 
prevenzione della corruzione e diffusione delle informazioni” valido per il CNAPPC e per 
gli Ordini Provinciali che ha avuto aggiornamenti importanti nel settembre 2021. 
In merito alla “pubblicità e informazione degli atti” ricordiamo che sul nostro sito sono 
pubblicati i verbali sintetici delle riunioni di Consiglio Direttivo del nostro Ordine nella 
sezione dedicata alle attività del Consiglio Direttivo. 
(http://www.architettibrescia.net/consiglio_in_carica) 
Si ricorda che da aprile del 2021, poichè l’arch. Molgora ha assunto il ruolo di Segretario 
del nostro Ordine, viste l’incompatibilità di legge con il ruolo di Responsabile per 
l’anticorruzione e trasparenza, il Consiglio ha nominato l’arch. Pietro Bianchi per tale 
funzione, poi ulteriormente sostituito dall’arch. Mara Paterlini dopo l’elezione dell’attuale 
Consiglio Direttivo nell’ottobre 2021. 
 
 

Formazione permanente 

 
Coordinamento fino al 11 ottobre 2021: 
Arch. Marco Garau 
Arch. Roberta Loda 
Arch. Anna Eugenia Pianazza 
 
Dott.ssa Camilla Taglietti 
Sig.ra Marica Giovinetti 
 
Coordinamento dal 12 ottobre 2021: 
Arch. Marco Garau 
Arch. Aldo Maifreni 
Arch. Roberto Saleri 
 
Dott.ssa Camilla Taglietti 
Sig.ra Marica Giovinetti 
 
 

L'attività di formazione permanente, nell'anno 2021, si è concretizzata con 64 iniziative 
accreditate di cui 4 a pagamento (min 35,00 euro / max 380,00 euro) e 60 gratuite; 
l’Ordine di Brescia ha organizzato 34 eventi formativi: 
 
FRONTALI: 
 - 6 Organizzati dall’ OAPPC di Brescia di cui 1 Discipline Ordinistiche 
- 12 Organizzati da esterni 
 
FAD SINCRONI: 
 - 22 Organizzati dall’ OAPPC di Brescia di cui 1 Discipline Ordinistiche 
-  14 Organizzati da esterni 
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FAD ASINCRONI: 
- 12 Organizzati dall’ OAPPC di Brescia di cui 2 di Discipline Ordinistiche (4 cfp deo. cad.) 
- 3 resi disponibili dal CNAPPC 
 

 
Servizi agli iscritti 
Responsabile: Arch. Pietro Bianchi 
Referente: Arch. Valeria Boschi 

 

Rapporto con gli iscritti  

Obiettivo dell’Ordine è 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 

E’ in corso il potenziamento e l’ampliamento di 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, 
messo a disposizione direttamente dal CNA, attraverso una nuova piattaforma 
denominata “Centro Servizi” che ha appena preso l’avvio. 

 
Servizio di consulenza fiscale 

 
Dott. FEDERICO POZZI – Dott. CRISTIAN SAVOLDI 
Il servizio di consulenza fiscale offerto dall’Ordine a tutti i suoi iscritti, con la 
collaborazione del Dott. Federico Pozzi e del Dott. Cristian Savoldi, rappresenta da più di 
trent’anni un servizio costantemente utilizzato dai professionisti.  
Anche durante il 2021 sono state molteplici le problematiche personali di natura fiscale e 
previdenziale. Queste hanno ricevuto tempestivo riscontro con indicazioni e proposte di 
soluzioni. 
il servizio è punto di riferimento sentito e usufruito per affrontare problematiche contabili e 
associative ed avere un’assistenza gratuita qualificata in materia, sia dai neo iscritti sia dai 
professionisti in procinto di terminare l’attività. 
 

 

Servizio di consulenza legale 
 
Avv. ANTONELLO LINETTI 
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Come da ormai circa trent’anni, anche per il 2021 l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia ha messo a disposizione dei propri 
iscritti il servizio gratuito di consulenza legale, per il quale è stato confermato l’incarico 
all’avv. Antonello Linetti del Foro di Brescia. 
La consulenza legale per gli iscritti si affianca alla consulenza in favore del Consiglio 
dell’Ordine e dei Collegi di disciplina. 
L’incarico al suddetto professionista è stato confermato anche per il 2022. 
Le materie trattate nel corso della consulenza legale sono le seguenti: 
- DIRITTO CIVILE (rapporti con il cliente e con i terzi); 
- DIRITTO AMMINISTRATIVO (rapporti con le pubbliche amministrazioni);  
- DEONTOLOGIA (rapporti con l’Ordine professionale e con i colleghi, ma anche, sotto 
certi aspetti, con i clienti). 
Gli iscritti si possono rivolgere liberamente al consulente legale dell’Ordine, il quale, se 
possibile, rilascia il proprio parere già durante il colloquio telefonico, onde rendere più 
snella la consulenza. 
Qualora si presentino dei casi più complessi, la consulenza viene invece svolta 
direttamente nello studio dell’Avv. Antonello Linetti, sito in Brescia, Via G. Romanino n. 3 
e ciò si rende opportuno soprattutto nelle ipotesi in cui vi sia da prendere visione di 
documenti, planimetrie o progetti di difficile trasmissione a mezzo e-mail. 
Qualora se ne ravveda l’opportunità, o comunque ogni qualvolta ciò venga richiesto, il 
parere viene redatto per iscritto ed indipendentemente da una preventiva istanza al 
Consiglio dell’Ordine. 
I pareri rilasciati a questi ultimi si sono equamente ripartiti tra le questioni di diritto civile, 
con particolare riferimento al contratto d’opera intellettuale e conseguenti obblighi per 
l’architetto e l’interpretazione delle norme urbanistiche da applicare alle varie fattispecie 
concrete oggetto di esame.  
 
 

Europa Concorsi 
 

Agli iscritti che ne fanno richiesta è data la possibilità di usufruire gratuitamente di Log-on: 
un servizio d’informazione professionale. 
Log-on è un pacchetto servizi diversificato che, oltre fornire i bandi integrali dei concorsi e 
delle gare di progettazione bandite in Italia e all’estero, informa su nuove possibilità di 
lavoro in università e pubblica amministrazione, nuovi corsi di formazione professionale e 
post laurea, risultati dei concorsi di progettazione. 
L’attivazione di Log-on è estremamente semplice sarà sufficiente collegarsi all’indirizzo 
internet indicato e compilare un semplice form d’iscrizione.  
 

Posta elettronica certificata 
 

La Posta Elettronica Certificata (PEC), la cui attivazione, gratuita, è possibile presso la 
Segreteria dell’Ordine in ogni momento. Il servizio ha avuto inizio dal 2 ottobre 2009; 
attualmente le PEC attivate è pari alla totalità degli iscritti ovvero 2335. 

 
 

Stage in Soprintendenza – Provincia di Brescia 
 
Riservato ai giovani iscritti da meno di tre anni all’Albo professionale degli Architetti e con 
età massima di 35 anni. Lo stage si svolge presso la Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio di Bergamo e Brescia. 



 

 
  

 

 

 
Assemblea Ordinaria degli Iscritti                                                                                                                           14 

Il tirocinio, che dura complessivamente 420 ore, articolate in 4 ore giornaliere per 4 giorni 
settimanali, è da espletarsi nell'arco di 6 mesi, non rinnovabili. In particolare il tirocinio 
prevede la collaborazione con gli uffici della Soprintendenza, durante le normali attività: 
apprendimento delle procedure normative, apprendimento delle tecniche di restauro, 
collaborazione all'espletamento delle pratiche d'ufficio. 
È stato deliberato anche uno stage, della durata di un anno, presso la Provincia di Brescia 
il cui bando però nel 2021 è andato deserto. 
 
 

Convenzioni  
 
Sul sito dell’Ordine sono disponibili tutte le informazioni riguardanti gli Uffici del Catasto, 
Tribunale di Brescia, dei Comuni della Provincia di Brescia ecc. 
La segreteria è disponibile per affrontare ogni genere di problematica e ricercare le 
soluzioni per agevolare l’iscritto. 
 
FIRMA DIGITALE 
A seguito della convenzione, alla quale anche il nostro Ordine ha aderito, tra il CNAPPC 
ed Aruba, Firma Digitale (FD); nel corso 2021 la segreteria ha consegnato ai colleghi che 
ne hanno fatto richiesta 344 kit per firma digitale e nei primi sei mesi di quest’anno altre 92. 
 
FATTURAZIONE ELETTRONICA 
Convenzione, sottoscritta a livello nazionale, con Aruba per quanto riguarda la 
fatturazione elettronica, servizio "DocFly Fatturazione PA", tutti i dettagli sono stati 
disponibili su im@teria, e, a livello provinciale, con SPE Sistemi e Progetti Elettronici, 
azienda che offre agli iscritti un servizio di fatturazione denominato "Amelia" a condizioni 
vantaggiose per gli iscritti. 
 
VISURA 
L'Ordine ha, da tempo, stipulato alcune convenzioni riguardanti servizi rivolti anche al 
mondo professionale. 
Tra questi si segnalano VISURA, che permette la consultazione di banche dati on line, tra 
cui il catasto. 
 
REGISTRO GENERALE INDIRIZZI ELETTRONICI (REGINDE) 
Si provvede a tenere costantemente aggiornato il Registro Generale degli Indirizzi 
Elettronici (REGINDE) necessario per il Processo Civile Telematico. Il registro contiene 
tutti gli indirizzi PEC degli iscritti, i quali possono operare nei tribunali per lo svolgimento di 
incarichi riguardanti, ad esempio, le perizie. Al fine di consentire il buon funzionamento di 
tale servizio, chiediamo agli iscritti di comunicare tempestivamente all’Ordine l’indirizzo 
PEC e/o variazioni dello stesso, anche in ottemperanza all’art. 11 del Codice Deontologico. 
 
ALTRE CONVENZIONI IN ESSERE 
Con CNAPPC ed INARCASSA sono attive convenzioni per Assicurazione RC 
Professionale.  
RPT (rete professioni tecniche) ha sottoscritto con FCA un accordo  quadro avente ad 
oggetto speciali condizioni di acquisto autoveicoli marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e 
Fiat Professional, riservate agli iscritti agli Albi 
Il nostro Ordine ha sottoscritto direttamente alcune convenzioni che sono consultabili 
nell’apposita sezione del nostro sito internet. 
Eventuali nuove convenzioni sottoscritte saranno di volta in volta caricate sul sito e 
segnalate mediante newsletter. (https://www.architettibrescia.net/convenzioni_6471762)  

https://www.architettibrescia.net/upload/files/496_22%20Circolare%2050%20-Accordo%20RPT%20-FCA%20aggiornamento%20maggio%202022.pdf
https://www.architettibrescia.net/upload/files/496_22%20Circolare%2050%20-Accordo%20RPT%20-FCA%20aggiornamento%20maggio%202022.pdf
https://www.architettibrescia.net/upload/files/496_22%20Circolare%2050%20-Accordo%20RPT%20-FCA%20aggiornamento%20maggio%202022.pdf
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Area Politiche Interne 

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

 

Riunioni Commissioni – 2021 e 2022 (ad oggi) 
 

Fino al 11 ottobre 2021 (cambio Consiglio Direttivo): 
 
COMMISSIONE PARCELLE 

13 gennaio 2021 – modalità telematica 

27 gennaio 2021 - presenza 

24 febbraio 2021 – modalità telematica 
08 marzo 2021  – modalità telematica 
17 marzo 2021 – modalità telematica 
07 aprile 2021 – modalità telematica 
24 aprile 2021 - presenza 
19 maggio 2021 - presenza 
 
COMMISSIONE BANDI E CONCORSI LL. PP. 

13 gennaio 2021   
25 febbraio 2021   
14 aprile 2021   
 
COMMISSIONE GIOVANI 

 10 febbraio 2021   
 
COMMISSIONE IMPRENDITORIALITA’ E PARI OPPORTUNITA' 

02 febbraio 2021   
25 maggio 2021 
 
COMMISSIONE PROGETTAZIONE SOSTENIBILE E EFFICIENZA ENERGETICA 

05 luglio 2021 
 
Dal 12 ottobre 2021 ad oggi: 
 
COMMISSIONE TRANSIZIONE ECOLOGICA E SOSTENIBILITÀ 

6 dicembre 2021 – presenza e modalità telematica 
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23 marzo 2022 - modalità telematica 

18 maggio 2022 - modalità telematica 
 
COMMISSIONE PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE 

07 dicembre 2021 – presenza e modalità telematica 

14 marzo 2022 - modalità telematica 
24 marzo 2022 - modalità telematica 
 
COMMISSIONE IUNIOR, GIOVANI E ACCESSO ALLA PROFESSIONE 

14 dicembre 2021 – presenza e modalità telematica 

27 gennaio 2022 – presenza e modalità telematica 
17 febbraio 2022 – presenza e modalità telematica 
24 marzo 2022 - presenza  
5 maggio 2022 - presenza 

 
COMMISSIONE PAESAGGIO 

21 dicembre 2021 – presenza e modalità telematica 

25 gennaio 2022 - presenza e modalità telematica 
4 maggio 2022 - presenza 
 
COMMISSIONE SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI 

22 dicembre 2021 – presenza e modalità telematica 

31 gennaio 2022 – presenza e modalità telematica 
28 febbraio 2022 – presenza 
28 marzo 2022 – presenza 
2 maggio 2022 – presenza 
30 maggio 2022 – presenza  
 
COMMISSIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'ARCHITETTURA E 
DELL'ARCHITETTO 
11 gennaio 2022 – presenza e modalità telematica 
8 febbraio 2022 – presenza e modalità telematica 
1 marzo 2022 – presenza e modalità telematica 
12 aprile 2022 - presenza e modalità telematica  
3 maggio 2022 - presenza e modalità telematica  
14 maggio 2022 – presenza  
 
COMMISSIONE PARCELLE 

26 gennaio 2022 – presenza  

23 febbraio 2022 – presenza 
30 marzo 2022 – presenza 
27 aprile 2022 – presenza 
11 maggio 2022 – presenza 
25 maggio 2022 – presenza  
 
COMMISSIONE FORENSE 
1 febbraio 2022 - modalità telematica 
7 marzo 2022 - modalità telematica 
11 aprile 2022 - modalità telematica 
23 maggio 2022 - modalità telematica 
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COMMISSIONE SCUOLE, UNIVERSITÀ, TIROCINI, CORSI PER ESAME DI STATO, 
BANDI E CONCORSI INTERNI  
2 febbraio 2022 - presenza e modalità telematica 
16 marzo 2022 - presenza e modalità telematica 
25 maggio 2022 - presenza e modalità telematica 
 
COMMISSIONE INCLUSIONE SOCIALE E SUSSIDIARIETÀ 
16 febbraio 2022 - presenza e modalità telematica 
29 marzo 2022 - presenza e modalità telematica 
 
COMMISSIONE ESTERI, LIBERO MERCATO, BANDI INTERNAZIONALI E 
ASSISTENZA PER IL LAVORO ALL'ESTERO 
4 marzo 2022 - modalità telematica 
 
COMMISSIONE URBANISTICA E PER LA RIGENERAZIONE URBANA 
19 gennaio 2022 – presenza e modalità telematica  
6 aprile 2022 – presenza 
 

 
Consiglio di Disciplina Territoriale 
 
Consiglio in carica fino al 28 novembre 2021 
 
Presidente: 
Arch. Eugenio Acchiappati 
 
Segretario:  
Arch. Giuseppina Bisicchia 
 
Componenti:   
Arch. Federico Bana  
Arch. Stefano A. Belotti  
Arch. Giulia De Toma 
Arch. Marco Giacomelli 
Arch. Mauro Gobbi 
Arch. Antonella Loda 
Arch. Marco Lodrini 
Arch. Giovanni Marconi 
Arch. Luigi Pezzoni 
Arch. Paola Platto 
Arch. Rosa A. Punturieri 
Arch. Mauro Biasin  
Arch. Daniela Turra     
 
Consiglio in carica dal 29 novembre 2021 
 
Presidente: 
Arch. Lucio Serino 
 
Segretario:  
Arch. Marta Imperadori 
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Componenti:   
Arch. Mariangela Astori  
Arch. Mauro Biasin  
Arch. Ruggero Bontempi 
Arch. Stefania Buila 
Arch. Paola Dioni 
Arch. Gianluca Gallucci 
Arch. Antonella Loda 
Arch. Marco Lodrini 
Arch. Monica Malgarise 
Arch. Giovanni Marconi 
Arch. Rosa Angela Punturieri 
Arch. Igor Giorgio Valzelli  
Arch. Federica Venturini     
 
 

Il Consiglio di Disciplina in carica fino al 28 novembre 2021 si è riunito nel 2021, presso la 
sede dell’Ordine, nelle seguenti date: 
 
- 26 gennaio 2021 
- 16 febbraio 2021 
- 18 maggio 2021 
- 13 luglio 2021 
- 22 settembre 2021 
- 27 ottobre 2021 
 
 
Il Consiglio di Disciplina in carica dal 29 novembre 2021 si è riunito ad oggi, presso la 
sede dell’Ordine, nelle seguenti date: 
 
- 14 dicembre 2021 
- 19 gennaio 2022 
- 26 gennaio 2022 
- 16 febbraio 2022 
- 15 marzo 2022 
- 21 aprile 2022 
- 26 maggio 2022 
 
 
 

Consiglio dell’Ordine 
 
Consiglio in carica fino al 11 ottobre 2021 
 
Presidente:  
Arch. Roberta Orio 
 
Segretario:   
Arch. Stefano Molgora 
 
Tesoriere: 
Arch. Eugenio Sagliocca 
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Vice Presidente:  
Arch. Serena Cominelli 
Arch. Alessio Rossi 
 
Consiglieri:  
Arch. Pietro Bianchi 
Arch. Stefania Buila 
Arch. Marco Garau 
Arch. Roberta Loda 
Arch. Mario Mento 
Arch. Stefano Molgora  
Arch. Iu. Maria Parigi 
Arch. Mara Paterlini 
Arch. Anna Eugenia Maria Pianazza 
Arch. Sira Savoldi 
Arch. Paolo Ventura 
 
Consiglio in carica dal 12 ottobre 2021 
 
Presidente:  
Arch. Stefano Molgora 
 
Segretario:   
Arch. Stefania Baronio 
 
Tesoriere: 
Arch. Luigi Scanzi 
 
Vice Presidente:  
Arch. Pietro Bianchi 
Arch. Marco Garau 
 
Consiglieri:  
Arch. Andrea Benedetti 
Arch. Valeria Boschi 
Arch. Flavio Cassarino 
Arch. Sara Cottinelli 
Arch. Ombretta Ferrari 
Arch. Aldo Maifreni  
Arch. Mara Paterlini 
Arch. Antonio Rubagotti 
Arch. Iu. Roberto Saleri  
Arch. Sira Savoldi 
 
 

Il Consiglio Direttivo in carica fino al 11 ottobre 2021 si è riunito 10 volte nell'anno 
2021, garantendo almeno una riunione al mese ed intensificando le attività quando 
necessario:  
 
- 25 gennaio 2021  
- 8 febbraio 2021 
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- 15 marzo 2021 – modalità telematica 
- 29 marzo 2021 
- 20 aprile 2021 – modalità telematica 
- 27 aprile2021 
- 17 maggio 2021 
- 21 giugno 2021 
- 06 luglio 2021 
- 31 agosto 2021 – modalità telematica 
 
Il Consiglio Direttivo in carica dal 12 ottobre 2021 si è riunito 13 volte ad oggi: 
 
- 12 ottobre 2021  
- 25 ottobre 2021 
- 11 novembre 2021  
- 22 novembre 2021 
- 04 gennaio 2022 – modalità telematica 
- 17 gennaio 2022 
- 03 febbraio 2022 
- 22 febbraio 2022 
- 17 marzo 2022 
- 07 aprile 2022 
- 28 aprile 2022 
- 19 maggio 2022 
- 9 giugno 2022 
 

 
Consiglio Nazionale APPC 
 
Presidente: 
Arch. Giuseppe Cappochin (Padova) 
Vice Presidente: 
Rino La Mendola (Agrigento)  
Vice Presidente Aggiunto: 
Arch. Carmela Cannarella (Siracusa)  
Segretario: 
Fabrizio Pistolesi (Roma)  
 
Consiglieri :  
Arch. Marco Giovanni Aimetti (Torino) 
Arch. Walter Baricchi (Reggio Emilia)  
Arch. Ilaria Becco (Savona)  
Arch. Massimo Crusi (Lecce)  
Arch. Alessandra Ferrari (Bergamo)  
Arch. Franco Frison (Belluno)  
Arch. Paolo Malara (Reggio Calabria) Arch. Alessandro Marata (Bologna)  
Arch. Arturo Livio Sacchi (Roma)  
Arch. Diego Zoppi (Genova)  
Arch. Iunior Luisa Mutti (Roma) 
 
> In data 5 Maggio 2021, presso il Ministero della Giustizia ha avuto luogo l’insediamento del nuovo 
Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, eletto per il quinquennio 2021 - 2026 
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Presidente: 
Arch. Francesco Miceli  (Palermo) 
Vice Presidente: 
Arch. Tiziana Campus (Sassari)  
Segretario: 
Arch. Gelsomina Passadore (Biella)  
Tesoriere: 
Arch. Marcello Leonida Guglielmo Maria Rossi (Milano) 
 
Consiglieri :  
Arch. Anna Buzzacchi (Venezia) 
Arch. Lilia Cannarella (Siracusa)  
Arch. Giuseppe Capocchin (Padova)  
Arch. Massimo Crusi (Lecce)  
Arch. Alessandra Ferrari (Bergamo)  
Arch. Massimo Giuntoli (Torino)  
Arch. Paolo Malara (Reggio Calabria)  
Arch. Flavio Mangione (Roma)  
Arch. Iu. Silvia Pelonara (Ancona)  
Arch. Michele Pierpaoli (Como)  
Arch. Diego Zoppi (Genova)  
 
 

L’anno trascorso ha rappresentato un periodo di transizione a seguito delle elezioni per il 
rinnovo del Consiglio Nazionale stesso. 
Il nostro Ordine ha positivamente contribuito all’alleanza di ordini che hanno costituito 
l’alternativa al CNAPPC uscente che è stata votata unanimemente dal nostro Consiglio in 
data 15/03/2021 in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale. 
Testimonianza ne è l’assemblea telematica dedicata all’Ordine di Brescia dai candidati del 
raggruppamento Valore Architetto che ha avuto luogo in data 11.3.2021. 
Nella Conferenza Nazionale degli Ordini tenutasi a Roma il 22 luglio 2021 il nuovo 
Consiglio Nazionale degli Architetti PPC ha presentato il nuovo programma di attività, con 
una sostanziale riorganizzazione delle aree di interesse ampliandole ai nuovi temi legati 
alla nostra professione, come gli incentivi fiscali del superbonus e soprattutto per il PNRR 
in fase di attuazione. 
E’ inoltre iniziata la costruzione del “Centro Servizi” ad uso degli Ordini provinciali per: 

- la condivisione di una banca dati  su pareri legali e circolari trasmesse; 
- il servizio di consulenza legale; 
- servizi di consulenza online e telefonica. 

Altri servizi si aggiungeranno a partire da una nuova piattaforma per la gestione della 
formazione a seguito della scissione tra Im@teria e il CNAPPC stesso, fase attualmente 
in atto di svolgimento e per la quale abbiamo riferito con comunicazioni specifiche lo stato 
dell’arte, in continua trasformazione e in attesa della messa in funzione definitiva della 
nuova piattaforma prevista da recente comunicazione (circolare n°59 del 10 giugno 2022) 
per il 21 giugno 2022.  
La presenza di tre consiglieri nazionali lombardi (Alessandra Ferrari, Michele Pierpaoli e 
Marcello Rossi ) consente all’’Ordine di Brescia di meglio interfacciarsi e cooperare con il 
nuovo Consiglio nazionale per l’attuazione del programma che deve essere il più incisivo 
possibile in una prospettiva di valorizzazione e di difesa delle prerogative professionali di 
tutti gli iscritti e di tutte le figure professionali rappresentate dal nostro Ordine. 

https://www.valorearchitetto.it/programma-2/
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La massima collaborazione costituisce una “sponda“ notevole anche per le nostre attività 
e impegni di Ordine provinciale, sempre in sintonia anche con la Consulta APPC 
lombarda. 
Una situazione che ha al momento rallentato l’azione del CNAPPC è stata quella che ha 
visto il presidente in carica Francesco Miceli autosospendersi per poter partecipare alle 
elezioni politiche del 12 giugno quale sindaco di Palermo. Al momento quindi le funzioni 
della presidenza sono svolte dalla Vicepresidente Tiziana Campus. 
 
 
CONFERENZE DEGLI ORDINI: 
 
- in presenza (Roma), 22 - 23 luglio 2021  
- in presenza (Venezia), 4 - 5 novembre 2021  
- in presenza (Roma), 22 - 23 febbraio 2022 
- in presenza (Roma) 12 - 13 maggio 2022  
 
  
 

Consulta Lombarda APPC 
 
 In data 18 novembre 2021 ha avuto luogo il rinnovo delle cariche per il triennio 2021 - 2023 : 
 
 
Presidente:    
Arch. Gian luca Perinotto (Presidente OAPPC Pavia) 
Segretario:   
Arch. Cristiano Guernieri (Presidente OAPPC Mantova) 
Tesoriere:   
Arch. Stefano Rigoni (Delegato OAPPC Milano) 
Consiglieri:    
Arch. Alessandra Boccalari (Presidente OAPPC Bergamo) 
Arch. Stefano Molgora (Presidente OAPPC Brescia)  
Arch. Margherita Moioli (Presidente OAPPC Como) 
Arch. Alberto Marchi (Delegato OAPPC Lecco) 
Arch. Michela Locati  (Presidente OAPPC Monza e Brianza) 
Arch. Cristina Tarca (Delegata OAPPC Sondrio) 

 
 

Le attività di Consulta Architetti Lombardi del 2020/2021 sono proseguite con la conferma 
di Gruppi di Lavoro attivati “a chiamata”, finalizzati a perseguire obiettivi specifici stimolati 
o da dibattiti di carattere Nazionale, o da questioni più strettamente Regionali. 
L’Ordine di Brescia ha partecipato alle varie riunioni telematiche del GDL, nelle quali nella 
primavera di quest’anno sono stati esaminati gli elaborati della VAS del PTR e del PVP 
(Progetto di Valorizzazione del Paesaggio) della Regione Lombardia ed ha elaborato 
alcune considerazioni di metodo che sono state inoltrate dalla Consulta alla Regione 
all’interno della procedura di VAS.  
Il documento della Consulta, redatto a valle della riunione del 27.4.2021, ha in via 
preliminare richiamato la necessità di un coinvolgimento attivo e tempestivo dei 
professionisti e delle strutture ordinistiche che li rappresentano.   
Per quanto attiene il PTR sono state messe in luce le difficoltà di recepimento da parte dei 
Comuni dovute anche alle incertezze applicative in tema di rigenerazione urbana. 
Per quanto riguarda il PVP, un elaborato a metà strada tra il Piano Paesaggistico ex Dlgs 
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42/2004 ed il PTR, sono state sottolineate varie peculiarità, riportate già nella precedente 
assemblea di giugno 20221 
Dopo l’azione di coordinamento per il rinnovo del Consiglio Nazionale che ha portato alla 
costituzione del programma VALORE ARCHITETTO e all’ottimo successo con l’elezione 
di buona parte dei candidati espressi dalla relativa lista, le attività sono state rallentate  
per il rinnovo dei consigli Provinciali e del passaggio di alcuni delegati di Consulta al 
consiglio Nazionale con la revisione complessiva delle cariche istituzionali e dei delegati 
provinciali, processo rinnovativo che si è concluso nel gennaio 2022.  
 
In seno a Consulta AL, nostro collega Arch. Edmondo Andreoli è stato invece nominato 
come delegato Regionale della Commissione Sismica, convocato periodicamente al 
tavolo tecnico di Regione Lombardia. Il gruppo di lavoro viene istituito a seguito del D.D.G. 
n°  4432 del 29/05/2015 in attuazione dei disposti della Legge Regionale  n° 33  del 12 ott. 
2015, con compiti di supporto alla Giunta Regionale nel processo legislativo volto 
all’allineamento alla normativa nazionale in materia di costruzioni in zona sismica. 
Al tavolo tecnico oltre a funzionari Regionali  di diversi settori, coordinati dal settore D.G. 
Territorio e Protezione Civile, siedono i rappresentanti indicati dagli ordini professionali, 
Architetti, Ingegneri, Geologi e i rappresentanti dell’Anci ( Comuni). 
L’apporto degli architetti in questi tavoli istituzionali è sempre stato quello di valorizzare un 
approccio multidisciplinare al tema della sismica, non solo relegato ad una mera 
compilazione di un programma di calcolo, ma arricchito da back-ground storico e da una 
fase progettuale che valorizza l’intervento con  più figure professionali che cooperano in 
un progetto unitario (geologo, strutturista e architetto) e che intervengano in modo 
puntuale sul fabbricato esistente ,possibilmente, con sistemi a “secco, reversibili e 
riconoscibili”. 
 
In maggio 2022 si sono costituite le nuove commissioni di Consulta che stanno ora 
avendo l’avvio. Tra esse la “Commissione Paesaggio” è coordinata dal nostro iscritto e 
consigliere Antonio Rubagotti che ha già riunito in maggio la commissione stessa 
portando i temi che, proposti dall’Ordine di Brescia, sono stati condivisi anche dagli altri 
Ordini Lombardi, al fine di sottoporli all’azione del CNAPPC. Tali temi già oggetto di 
delibere del nostro Ordine e di precedenti comunicazioni agli iscritti e agli enti territoriali 
della nostra Provincia,  riguardano il funzionamento delle Commissioni Paesaggio locali e 
il compenso dei membri di commissione. 
 
 
GRUPPI DI LAVORO (dal 18 novembre 2021): 
 
- Formazione Permanente, Lauree e Tirocini 
Arch. Margherita Mojoli (OAPPC Como), Responsabile 
Arch. Paolo Rughetto (OAPPC Lecco), Coordinatore 
 
- Cultura, Esteri ed Internazionalizzazione 
Arch. Michela Locati (OAPPC Monza e Brianza), Responsabile 
Arch. Pamela Maggi (OAPPC Lecco), Coordinatore 
 
- Lavori Pubblici, Bandi e Concorsi, ONSAI 
Arch. Alessandra Boccalari (OAPPC Bergamo), Responsabile 
Arch. Stefano Rigoni (OAPPC Milano), Coordinatore  
 
- Professione, Contratti e Compensi 
Arch. Stefano Molgora (OAPPC Brescia), Responsabile 
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Arch. Carlo Lanza (OAPPC Milano), Coordinatore 
 
- Paesaggio ed Ambiente 
Cristina Tarca (OAPPC Sondrio), Responsabile 
Antonio Rubagotti (OAPPC Brescia), Coordinatore  
 
- Urbanistica e Territorio 
Alberto Marchi (OAPPC Lecco), Responsabile 
Francesco Cappa (OAPPC Mantova), Coordinatore  
 
- Coordinatori Provinciali del Presidio di Protezione Civile Lombarda 
Pietro Triolo (OAPPC Mantova), Responsabile e Coordinatore 
 
 
 
RIUNIONI DI CONSIGLIO – 2021 ad oggi: 
 
- 7 gennaio 2021 - online – Arch. Alessio Rossi (Vicepresidente OAPPC Brescia fino al 25 
ottobre 2021) 
- 4 febbraio 2021 – online – Arch. Alessio Rossi 
- 18 febbraio 2021 – online - Arch. Alessio Rossi 
- 25 marzo 2021 - online - Arch. Alessio Rossi 
- 29 aprile 2021 – online - Arch. Alessio Rossi 
- 10 giugno 2021 – presenza - Arch. Alessio Rossi 
- 14 giugno 2021 – online - Arch. Alessio Rossi 
- 24 giugno 2021 – online - Arch. Alessio Rossi 
- 8 luglio 2021 – online - Arch. Alessio Rossi 
- 29 luglio 2021 - online - Arch. Alessio Rossi 
- 7 settembre 2021 – presenza - Arch. Alessio Rossi e Arch. Roberta Orio (Presidente 
OAPPC Brescia fino al 25 ottobre 2021) 
- 30 settembre 2021 – online – Arch. Roberta Orio 
_____ 
 
- 21 ottobre 2021 – online – Arch. Stefano Molgora  
- 18 novembre 2021 - online - Arch. Stefano Molgora 
- 16 dicembre 2021 - online - Arch. Stefano Molgora 
- 13 gennaio 2022 - online - Arch. Stefano Molgora 
- 10 febbraio 2022 - online - Arch. Stefano Molgora 
- 10 marzo 2022 - online - Arch. Stefano Molgora 
- 31 marzo 2022 - online - Arch. Stefano Molgora 
- 11 maggio – Roma – presenza - Arch. Stefano Molgora 
- 10 giugno 2022 - online - Arch. Stefano Molgora 
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CARTELLA STAMPA 
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