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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 

PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA TENUTOSI PRESSO LA 

SEDE DELL’ORDINE IL GIORNO 19 MAGGIO 2022  

Riunione n. 12 

Il giorno 19 maggio 2022, alle ore 18.00, presso la sede dell’Ordine sita in Via San Martino della 

Battaglia n. 18 a Brescia, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO:  

1. Verifica presenze ai sensi dell’art. 2 del DPR 8 luglio 2005 n. 169;  

2. Approvazione ordine del giorno; 

3. Approvazione verbale seduta del 28 aprile 2022, n. 11; 

4. Iscrizioni e cancellazioni (arch. Baronio); 

5. Comunicazioni del Presidente (arch. Molgora); 

6. Assemblea Ordinaria – 17 giugno 2022; 

7. Approvazione “piano triennale per la prevenzione della corruzione” (arch. Mara Paterlini) 

8. Nomina del Responsabile Transizione Digitale (arch. Molgora e arch. Baronio); 

9. Brescia Bergamo capitali della cultura 20223 - invito e domanda per grafico, modifica 

procedura. Eventuali altri nominativi da invitare (arch. Boschi) 

10. Commissione Parcelle (arch. Paterlini)  

11. Assunzione personale tempo determinato (arch. Molgora e arch. Baronio); 

12. Attività formazione (arch. Maifreni, arch. Saleri e arch. Garau); 

13. Concessione patrocinio alla manifestazione Fusa Expo (arch. Molgora) 

14. Aggiornamento in merito ai lavori delle commissioni e proposte formative (Dentro Casa, 

Mostra “Donne nell’arte”); 

15. Varie ed eventuali.  

Presiede la riunione il Presidente Arch. Stefano Molgora, verbalizza il Segretario, Arch. Stefania 

Baronio. 

1. Verifica presenze ai sensi dell’art. 2 del DPR 8 luglio 2005 n. 169  

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti: 

Titolo Cognome Nome Carica Presenza 

Assenza 
 Ora di 

entrata 
Ora di 
uscita 

Giustificata 
Non 

giustif 

ARCHITETTO BARONIO STEFANIA Consigliere x ⎕ ⎕ 18:00 20:30 
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ARCHITETTO BENEDETTI ANDREA Consigliere x ⎕ ⎕ 18:35 20:30 

ARCHITETTO BIANCHI PIETRO Consigliere ⎕ x ⎕ / / 

ARCHITETTO BOSCHI VALERIA Consigliere x ⎕ ⎕ 18:00 20:30 

ARCHITETTO CASSARINO FLAVIO Consigliere ⎕ x ⎕ 19:15 20:30 

ARCHITETTO COTTINELLI SARA Consigliere x ⎕ ⎕ 18:00 20:30 

ARCHITETTO FERRARI OMBRETTA Consigliere ⎕ x ⎕ / / 

ARCHITETTO GARAU MARCO Consigliere ⎕ x ⎕ / / 

ARCHITETTO MAIFRENI ALDO Consigliere x ⎕ ⎕ 18:20 20:11 

ARCHITETTO MOLGORA STEFANO Consigliere x ⎕ ⎕ 18:00 20:30 

ARCHITETTO PATERLINI MARA Consigliere x ⎕ ⎕ 18:00 18:45 

ARCHITETTO RUBAGOTTI ANTONIO Consigliere x ⎕ ⎕ 18:00 20:30 

ARCHITETTO 
IUNIOR 

SALERI ROBERTO Consigliere 
x ⎕ ⎕ 18:30 20:30 

ARCHITETTO SAVOLDI SIRA Consigliere ⎕ x ⎕ / / 

ARCHITETTO SCANZI LUIGI Consigliere x ⎕ ⎕ 18:00 20:30 

 

2. Approvazione Ordine del giorno 

…omissis… 

Il Consiglio approva all’unanimità l’Ordine del giorno modificato portando il punto 7 al 

punto 3 e sostituendo il punto 10 (commissione parcelle) con i pagamenti da eseguire: 

1. Verifica presenze ai sensi dell’art. 2 del DPR 8 luglio 2005 n. 169;  

2. Approvazione ordine del giorno; 

3. Approvazione “piano triennale per la prevenzione della corruzione” (arch. Mara 

Paterlini) 

4. Approvazione verbale seduta del 28 aprile 2022, n. 11; 

5. Iscrizioni e cancellazioni (arch. Baronio); 

6. Comunicazioni del Presidente (arch. Molgora); 

7. Assemblea Ordinaria – 17 giugno 2022; 

8. Nomina del Responsabile Transizione Digitale (arch. Molgora e arch. Baronio); 

9. Brescia Bergamo capitali della cultura 20223 - invito e domanda per grafico, 

modifica procedura. Eventuali altri nominativi da invitare (arch. Boschi) 

10. Pagamenti da eseguire (arch. Scanzi)  

11. Assunzione personale tempo determinato (arch. Molgora e arch. Baronio); 

12. Attività formazione (arch. Maifreni, arch. Saleri e arch. Garau); 

13. Concessione patrocinio alla manifestazione Fusa Expo (arch. Molgora) 

14. Aggiornamento in merito ai lavori delle commissioni e proposte formative (Dentro 

Casa, Mostra “Donne nell’arte”); 

15. Varie ed eventuali.  
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3. Approvazione “piano triennale per la prevenzione della corruzione” 

…omissis… 

Il Consiglio approva all’unanimità il “piano triennale per la prevenzione della corruzione” e  

l’immediata eseguibilità della delibera di approvazione. 

 

4. Approvazione verbale seduta del 28 aprile 2022, n. 11 

…omissis… 

 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente con modifica del punto 

11  

 

5. Iscrizioni e cancellazioni 

Il Segretario dà lettura delle iscrizioni e cancellazioni. 

 

ISCRIZIONI   SEZ. A SETT. A   Architettura 

 
  

ARCH. SARA BERTONI 

Matricola 3653 

 

 

ARCH. FRANCESCA DONDELLI 

Matricola 3654 

 

 

ARCH. VIOLA GREGORINI 

Matricola 3655 

 

 

ARCH. GIORGIA MARCHETTI  

Matricola 3656 

 

 

ARCH. LAURA PIVA 

Matricola 3657 

 

 

ARCH. MATTEO RANGHETTI 

Matricola 3658 

 

 

 

CANCELLAZIONI  
 

Arch. FAUSTO COMINELLI   

Matr. 302 

DIMISSIONI  19/05/2022 

 

Arch. GALLI KATIA CINZIA   DECEDUTA  11/05/2022 

Il Consiglio prende atto.  

 

6. Comunicazioni del Presidente 
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…omissis… 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Presidente e della discussione tenutasi 

riguardo i seguenti punti: 

1. l’11/5/22 si è tenuta una riunione di Consulta per avere un coordinamento comune in 

merito ad alcune questioni da discutere in Consiglio: 

1. PNRR; 

2. sospensione del Presidente Miceli; 

3. Piattaforma della Formazione Continua; 

4. proposta delle schede per il paesaggio approvate dal nostro Consiglio al 

prossimo CNO. 

2. Durante il CNO di Roma sono stati trattati i seguenti argomenti: 

1. sospensione Presidente Miceli e equilibri del consiglio; 

2. formazione e nuova piattaforma, come sintetizzato nel comunicato messo a 

disposizione; 

3. superbonus 110%; 

4. centro servizi, banca dati a disposizione degli ordini con circolari e pareri legali, 

piattaforma formazione; 

5. consulenza legale avv. Celani; 

6. comunicazione con monitoraggio dati e resoconto sui temi da trattare; 

7. competenze degli architetti in tema di beni culturali per le commissioni paesaggio; 

3. il Presidente riferisce all’avvenuto incontro con ass. Muchetti per i lavori in 

sede 

 

7. Assemblea ordinaria – 17 giugno 2022 

…omissis… 

Il Consiglio approva all’unanimità l’ordine del giorno dell’Assemblea anticipandola alle 

17,00 e inserendo presentazione ASL e Fondazione Architetti, verificando gli inviti, e 

confermando il buffet, nonchè  l’immediata eseguibilità della delibera di approvazione. 
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8. Nomina del Responsabile Transizione Digitale 

…omissis… 

Il Consiglio approva all’unanimità di assegnare la nomina di RTD al Segretario 

attribuendogli le funzioni elencate al comma 1 dall’articolo 17 del CAD. Il RTD si avvarrà del 

personale dell’ufficio per le svolgere le attività conseguenti. 

 

9. Brescia Bergamo capitali della cultura 20223 - invito e domanda per grafico, modifica 

procedura. Eventuali altri nominativi da invitare  

…omissis… 

Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità di modificare la procedura di affidamento 

dell’incarico procedendo con gli inviti da inviare ad almeno 5 operatori, e  l’immediata 

eseguibilità della delibera di approvazione. 

 

10. Pagamenti da eseguire 

…omissis… 

Il Consiglio approva all’unanimità il pagamento della  fattura di III acconto pari a 16.494,40 

euro iva inclusa e  l’immediata eseguibilità della delibera di approvazione. 

 

11. Assunzione personale tempo determinato 

…omissis… 

Il Consiglio approva all’unanimità di dare mandato al segretario per procedere con la 

verifica delle disponibilità dei candidati risultati idonei nel 2020 e riportati nella graduatoria 

ancora valida e  l’immediata eseguibilità della delibera di approvazione.. 

 

12. Attività formazione 

Formazione professionale continua – EVENTI DA RATIFICARE 
 

1 

Titolo 
DARFO BOARIO TERME IN FIORE-  CONVEGNO:” 
BIODIVERSITÀ NELLA VALLE DEI SEGNI “ 

ORE/
CFP 

Data 
Costo per 

iscritto 

Costo 
per 

l'Ordine 

STATO / 
NOTE 

Organizzat
ore 

Città di Darfo Boario Terme / Arca 
2/2 14/05/22 - - 

COMM. 
FORMAZIONE 
FAVOREVOLE Cod.archiv

iazione 
17_22 
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Data invio 
richiesta 

2/05/2022 

Contenuti 
e didattica 

approfondimento sulle tematiche relative alla rigenerazione 
del territorio montano e del suo patrimonio costruito al fine di 
portare a modello buone pratiche di progettazione sul 
territorio montano. 
RELATORI: Armando Ruinelli, architetto - Franco Michieli, 
geografo esploratore e scrittore - moderatore: Stefano 
Malosso, giornalista. 

Sede Terme di Boario 

2 

Titolo 
Seminario: EFFIMERO E ARCHITETTURA: LA PROGETTAZIONE 
DI ALLESTIMENTI E PERCORSI MUSEOGRAFICI ALL’INTERNO 
DI EDIFICI ESISTENTI E DI SPAZI URBANI 

ORE/
CFP 

Data 
Costo per 

iscritto 

Costo 
per 

l'Ordine 

STATO / 
NOTE 

Organizzat
ore 

Università degli Studi di Brescia – Corso di laurea in Tecniche 
dell’Edilizia 

2/2 20/05/22 - - 
COMM. 

FORMAZIONE 
FAVOREVOLE 

Cod.archiv
iazione 

18_22 

Data invio 
richiesta 

3/05/2022 

Contenuti 
e didattica 

L’architettura dell’effimero, nella sua breve ma intensa vita, 
sottende a una tematica di fondo alquanto articolata e 
complessa, sia con problemi di definizione progettuale sia con 
questioni di natura più squisitamente speculativa e teoretica. 
La compenetrazione fra cultura e informazione, l’adozione di 
tecnologie sperimentali, informatiche e non, un nuovo uso 
sociale delle architetture, rappresentano alcuni degli input 
sostanziali che impongono il ricorso a scelte progettuali ad 
hoc, strettamente condizionate dalla rapidità di montaggio e 
smontaggio delle strutture, dalla loro resistenza, dalla 
flessibilità e dalla leggerezza dei materiali utilizzati. Il 
seminario ha lo scopo di focalizzare l’attenzione, nell’ambito 
della cultura architettonica, anche su quei processi compositivi 
che, pur procedendo con la stessa metodologia della 
progettazione architettonica, da quest’ultima si discostano 
seguendo un approccio concettualmente diverso, affidando la 
propria immagine al carattere effimero e scenografico di 
strutture e allestimenti, ed affrontando il tema delle macchine 
sceniche destinate a una presenza temporanea e a una rapida 
dissolvenza all’interno del tessuto urbano. 
RELATORE: Prof. Olivia Longo e Prof. Salvatore Rugino, 
Università degli Studi di Brescia. 

Sede 
Università degli studi di Brescia – DICATAM – via Branze 43 – 
aula b.2.6 - 2 piano 

Il Consiglio all’unanimità prende atto e conferma la ratifica del corso proposto da Arca e 

l’approvazione di quello promosso da dicatam e  l’immediata eseguibilità della delibera di 

approvazione. 

 

13. Concessione patrocinio alla manifestazione Fusa Expo 

…omissis… 

Il Consiglio approva all’unanimità il patrocinio e la disponibilità a partecipare a Fusa Expo, e  

l’immediata eseguibilità della delibera di approvazione. 
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14. Aggiornamento in merito ai lavori delle commissioni e proposte formative (Dentro Casa, 

Mostra “Donne nell’arte”) 

…omissis… 

Il Consiglio prende atto di quanto riportato riguardo le iniziative “Dentro Casa” e mostra 

“Donne nell’arte”. 

 

15. Varie ed eventuali 

Vista la necessità di proseguire con le attività, il Consiglio concorda di votare per 

l’immediata eseguibilità delle delibere approvate, così da potervi dare già seguito senza 

aspettare l’approvazione del verbale in occasione del cdo successivo. 

 

Alle ore     20:30  si è conclusa la riunione del Consiglio Direttivo. 

IL SEGRETARIO 

(Arch. Stefania Baronio) 

IL PRESIDENTE 

(Arch. Stefano Molgora) 

 


