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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 3 FEBBRAIO 2022  

Riunione n. 7 

Il giorno 3 febbraio 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 17 gennaio 2022, n. 06; 

4.   Iscrizioni e cancellazioni (arch. Baronio); 

5.   Comunicazioni del Presidente (arch. Molgora); 

6.   Comunicazioni del Tesoriere: pagamenti, lettera iscritti (arch. Scanzi); 

7.   Preventivi di spesa per adeguamento tecnico della sala consiliare (arch. Bianchi, arch. 

Scanzi) 

8.   Attività Formazione (arch. Maifreni e arch. Saleri); 

9.   Nomine in varie strutture ed enti esterni (arch. Molgora); 

10.   Contratto con Hdemia (arch. Boschi); 

11.   Orari dipendenti e modifica degli orari (arch. Molgora, arch. Baronio); 

12.   Il progetto di Comunicazione – primi elementi del piano editoriale (arch. Garau); 

13.   Commissione giovani (arch. Benedetti); 

14.   Commissione paesaggio (arch. Rubagotti); 

15.   Presa d’atto seconda lettera agli enti per il PNRR; 

16.   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 
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Giustificata Non giustif 

ARCHITETTO BARONIO STEFANIA Consigliere x ⎕ ⎕ 18.00 21:00 

ARCHITETTO BENEDETTI ANDREA Consigliere x ⎕ ⎕ 18.00 21:00 

ARCHITETTO BIANCHI PIETRO Consigliere x ⎕ ⎕ 18.00 21:00 

ARCHITETTO BOSCHI VALERIA Consigliere x ⎕ ⎕ 18.50 21:00 

ARCHITETTO CASSARINO FLAVIO Consigliere x ⎕ ⎕ 18.00 20:10 

ARCHITETTO COTTINELLI SARA Consigliere x ⎕ ⎕ 18.00 21:00 

ARCHITETTO FERRARI OMBRETTA Consigliere x ⎕ ⎕ 18.00 21:00 

ARCHITETTO GARAU MARCO Consigliere x ⎕ ⎕ 18.00 21:00 

ARCHITETTO MAIFRENI ALDO Consigliere x ⎕ ⎕ 18.00 20:10 

ARCHITETTO MOLGORA  STEFANO Consigliere x ⎕ ⎕ 18.00 21:00 

ARCHITETTO PATERLINI MARA Consigliere x ⎕ ⎕ 18.30 21:00 

ARCHITETTO RUBAGOTTI ANTONIO Consigliere x ⎕ ⎕ 18.00 21:00 

ARCHITETTO 
IUNIOR 

SALERI ROBERTO Consigliere 
x 

⎕ ⎕ 
18.00 19:40 

ARCHITETTO SAVOLDI SIRA Consigliere x ⎕ ⎕ 18.00 21:00 

ARCHITETTO SCANZI LUIGI Consigliere x ⎕ ⎕ 18.00 19,30 

 

L’arch. Ombretta Ferrari, l’arch. Stefano Molgora e l’arch Luigi Scanzi sono presenti in 

collegamento videoconferenza. 

2. Approvazione ordine del giorno 

 

…omississ... 

 

Il Consiglio approva all’unanimità l’ordine del giorno aggiornato che prevede di posticipare 

il progetto di comunicazione all’ultimo punto e di estendere il punto 9) alla nomina interna 

del Segretario della Commissione parcelle 

 

3. Approvazione verbale seduta del 17 gennaio 2022, n. 06 

 

…omississ... 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del cd n. 06 del 17 gennaio 2022 

 

4. Iscrizioni e cancellazioni 

Il Segretario dà lettura delle iscrizioni e cancellazioni. 
 

ISCRIZIONI   SEZ. A SETT. A   Architettura 
 

 



 

 

3 

 

ARCH. ANNOVAZZI RAFFAELLA   
Matricola 3623              

 

ARCH. BELOTTI Martina   
Matricola 3624              

 

ARCH. DELVECCHIO Andrea    
Matricola 3625               

 

ARCH. FAVATA Federica   
Matricola 3626               

 

ARCH. SALVALAI Maria Paola   
Matricola 3627               

 

ARCH. TOGNI CAMILLA  
Matricola 3628              

 

ARCH. VIOLA MARIA CRISTINA   
Matricola 3629               

 

ARCH. ZUPPELLI Stefano   
Matricola 3630              

 

REVOCA provvedimento disciplinare 
 

Arch. DALL’OGLIO RICCARDO 

Matricola: 2302 

 

CANCELLAZIONI 
 
Arch. PIZZICARA ROBERTA    DIMISSIONI 03/02/2022 

 

Arch. RIZZINI DANIELE    DIMISSIONI 03/02/2022 

 

Il Consiglio prende atto.  

 

5. Comunicazioni del Presidente 

 

…omississ... 

 

Il Consiglio prende atto all’unanimità delle seguenti comunicazioni: 

 invio a consulta regionale delle candidature dei consiglieri per i gruppi di lavoro 

 sottoscrizione del contratto per l’utilizzo della piattaforma ASL 

 

…omississ... 
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Il Consiglio all’unanimità dà mandato al Presidente e al Segretario di verificare il patrocinio 

all’università per vento di giugno 2022. 

 

6. Comunicazioni del Tesoriere: pagamenti, lettera iscritti 

 

…omississ... 

Il Consiglio ratifica il pagamento effettuato del saldo del 10% delle quote dovute al CNAPPC 

e approva la comunicazione agli iscritti per le modalità di pagamento quote anno 2022 e le 

nuove modalità di pagamento pago pa.   

 

…omississ... 

 

Il Consiglio approva all’unanimità di dare mandato al segretario di verificare i precedenti 

solleciti di pagamenti quote e quindi di aggiornare i consiglieri. 

 

7. Preventivi di spesa per adeguamento tecnico della sala consiliare  

 

…omississ... 

 

Il Consiglio approva all’unanimità le prime due spese (elettrificazione scrivania e sistema 

microfoni), per un importo rispettivamente pari a 4.367,88 euro e 9.800,00 euro iva esclusa, 

ovvero 17.284,81 euro complessivi.  

Il consiglio rimanda l’approvazione della terza (tablet), chiedendo al consigliere Bianchi di 

verificare se la strumentazione preventivata sia idonea a tutti gli usi necessari e se non sia 

più conveniente valutare l’acquisto di pc portatili per le tre cariche (per il rimando della 

terza spesa il presidente si astiene) 

 

8. Attività formative 

Formazione professionale continua – EVENTI DA APPROVARE 
 

1 

Titolo LÒGOS. SGUARDI CONTEMPORANEI 
ORE
/CFP 

Data 
Costo 

per 
iscritto 

Costo 
per 

l'Ordin
e 

STATO / 
NOTE 

Organizzat
ore 

Collezione Paolo VI - arte contemporanea di Concesio 1.5/
1 

Cad. 
 

24.03.22, 
02.04.22 
09.04.22 

- - 
COMM. 

FORMAZIONE 
FAVOREVOLE 

Codice 
archiviazio
ne 

3_22 
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Data invio 
richiesta 

24 gennaio 2022 

Contenuti 
e didattica 

Nel suo complesso, il ciclo di incontri intende stimolare una 

riflessione quanto più possibile profonda ed attuale sul tema 

delle declinazioni contemporanee dell’architettura sacra, 

proponendo in particolare – per l’annata 2022 – una riflessioni 

sul tema del “cantiere” contemporaneo su un bene 

architettonico ecclesiastico storicizzato, passando per i casi 

specifici del restauro (Notre Dame), dell’adeguamento 

liturgico (Cattedrale di Reggio Emilia) e di una più complessa 

rivisitazione (Capodimonte). 

Giovedì 24 marzo 2022 - ore 18.00 
Notre Dame: strategie e soluzioni per il restauro 
Carlo Blasi 
 
Sabato 2 aprile 2022 - ore 16.30 
L’arte contemporanea nell’adeguamento liturgico della 
Cattedrale di Reggio Emilia:  
da Kounellis a Nagasawa, da Spalletti a Parmiggiani [titolo 
provvisorio] 
Mons. Tiziano Ghirelli 
 
Sabato 9 aprile 2022 - ore 16.30 
Nella luce di Napoli. Santiago Calatrava per la Chiesa di San 
Gennaro  
nel Real Bosco di Capodimonte [titolo provvisorio] 
Sylvain Bellenger 
 

Sede FAD sincrono 

 

…omississ... 

 

Il consiglio approva all’unanimità il corso formativo di cui sopra. 

 

9. Nomine in varie strutture ed enti esterni 

 

…omississ... 

 

Il consiglio approva all’unanimità le nomine individuate finora. 

 

…omississ... 

 

Il consiglio approva all’unanimità la nomina dell’arch. Luigi Pezzoni quale segretario della 

commissione parcelle. 

 

10. Contratto con Hdemia 
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Il segretario passa la parola a Boschi la quale illustra il contratto da sottoscrivere con Hdemia. 

 

…omississ... 

 

Il consiglio approva all’unanimità il contratto e dà mandato al Presidente per la sua 

sottoscrizione. 

 

11. Orari dipendenti e modifica degli orari   

 

…omississ... 

 

Il consiglio approva all’unanimità la proposta di procedere alla modifica degli orari dei 

dipendenti e all’incremento del monte ore dei due dipendenti part-time al fine di portarli a 

tempo pieno (36 ore). Conseguentemente, il consiglio all’unanimità dà mandato al 

Segretario di procedere con gli adempimenti conseguenti. 

 

12. Commissione Giovani 

 

…omississ... 

 

Il consiglio approva all’unanimità la proposta di partecipare al progetto GPP verificandone 

la compatibilità con le finalità e le competenze dell’ordine degli architetti. 

 

13. Commissione Paesaggio 

 

…omississ... 

 

Il consiglio approva all’unanimità l’inoltro delle due schede alla consulta regionale dando 

mandato al presidente di portarle direttamente in consiglio direttivo. 

Il consiglio approva all’unanimità l’inoltro dei due documenti a tutti gli iscritti e a tutti gli 

enti competenti in materia paesaggistica, nonché alla Soprintendenza. 

 

14. Presa d’atto seconda lettera agli enti per il PNRR 

 

…omississ... 
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Il consiglio prende atto all’unanimità e da mandato al segretario per formare la lista dei 

nominativi degli iscritti disponibili a partecipare alle commissioni di gara. 

 

15. Il progetto di Comunicazione – primi elementi del piano editoriale 

 

…omississ... 

 

Il Consiglio, preso atto del documento e del confronto ancora in corso, rimanda a 

successivi approfondimenti, incaricando il segretario di organizzare un tavolo tecnico 

prima del prossimo consiglio. 

 

16. Varie ed eventuali 

 

…omississ... 

 

Il segretario comunica la terna di nominativi selezionati per il collaudo richiesto: 

 

Richiesta del Prot. Impresa Relativo a 

28/01/2022 2201046 M.C.M. group srl 

ristrutturazione distributore 
carburante con nuove 
fondazioni, pensilina e 

cartello attività 

CDO 1° Nominativo 2° Nominativo 3° Nominativo 

3/02/2022 ARCH. MARCO UGOLINI 
ARCH. GIACOMINI 

MAURIZIO 
ARCH. MICHELI 

AURELIO 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la nomina della terna di collaudatori opere in c.a. 

seguente: 

Richiesta del Prot. Impresa Relativo a 

28/01/2022 2201046 
M.C.M. group srl 

 

ristrutturazione distributore 
carburante con nuove 
fondazioni, pensilina e 

cartello attività 

CDO 1° Nominativo 2° Nominativo 3° Nominativo 

3/02/2022 ARCH. MARCO UGOLINI 
ARCH. GIACOMINI 

MAURIZIO 
ARCH. MICHELI 

AURELIO 

 

Alle ore 21:00 si è conclusa la riunione del Consiglio Direttivo. 
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IL SEGRETARIO 

(Arch. Stefania Baronio) 

IL PRESIDENTE 

(Arch. Stefano Molgora) 

  

 


