
 
 
Newsletter n. 3/2014 
Luglio 2014 
 
A tutti gli Iscritti 
 
Aggiornamento Sito 
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato 
nelle seguenti pagine: 
 
In Home page 
Concorsi di idee e Pubblica Amministrazione 
Articolo Corriere di Novara del 24.07.2014 “Il Presidente dell’Ordine degli Architetti denuncia “Utilizzo 
sottocosto di lavoro intellettuale” ed evidenzia lo “spreco di risorse umane ed economiche” rappresentato 
da alcune procedure” 
 
In Professione – Concorsi e Bandi  
Concorso di idee per l’acquisizione di una proposta ideativa volta alla riqualificazione dell’area di piazza 
Municipio in Comune di Macugnaga. 
L’Ordine sconsiglia la partecipazione al Concorso  
Richiesta all’Amministrazione Comunale di annullamento in autotutela del bando 
 
In Ordine Architetti – Consiglio – Atti del Consiglio 
Comunicazione. Avvisi pubblici di selezione per costituzione di Commissioni/Organismi Comunali. 
Con riferimento agli avvisi pubblici di selezione per costituzione di Commissioni,  si informano gli iscritti che l’Ordine 
scrivente non procederà ad alcuna forma di divulgazione tra i propri iscritti di bandi di selezione relativi alla 
costituzione di organismi di valutazione di qualsiasi genere (commissioni edilizie, commissioni locali paesaggio, 
organi tecnici comunali di valutazione ambientale, giurie di valutazione concorsi, ecc.) dai quali non risulti o si esclude 
in maniera esplicita ogni forma di corrispettivo e/o di rimborso delle spese per l’attività professionale prestata 
ovvero, stante l’assenza di ogni riferimento ad essi, di fatto risulta non contemplare in alcun modo alcuna possibile 
forma di corrispettivo e/o rimborso spese per la prestazione richiesta. 
Si ricorda che l’aprioristica esclusione di corrispettivo ovvero di un c.d. gettone di presenza, laddove l’attività richiesta 
sia esplicitamente subordinata al possesso di titoli e requisiti di professionalità necessari all’esercizio delle funzioni 
richieste, risulta contraria alle norme che disciplinano le forme contrattuali ammesse dal nostro ordinamento per la 
prestazione d’opera intellettuale risultando altresì fortemente lesiva della dignità professionale nei confronti degli 
iscritti che vi dovessero aderire. 
Allegato 
  
Ad Arizzano, Bee, Premeno e Vignone così come presso la Comunità Montana due Laghi, Cannobio ed altri 
segnaliamo che sono previsti rimborsi spese / gettoni di presenza per l’attività di Commissario. 
L’elenco delle Amministrazioni “virtuose” verrà via via integrato secondo le informazioni pervenute in Segreteria. 

 
In Professione – Concorsi e Bandi 
Avviso pubblico di selezione per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio in forma 
associata fra i Comuni di Arizzano, Bee, Premeno e Vignone 
Termine invio candidature: 31 luglio ore 13,00 
 
In Servizi e Convenzioni 
Banca Popolare di Novara: Condizioni riservate agli Iscritti all’Ordine valide in tutte le filiali della Banca 
Popolare di Novara delle Province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola 
e relative a: 
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- apertura di un rapporto di conto corrente presso la Banca Popolare di Novara, sede di Novara 
- apertura di un rapporto di conto corrente – con prestiti personali per esigenze finanziarie professionali ed 
extraprofessionali diverse 
- condizioni di finanziamento per l’acquisto di immobili ad uso di civile abitazione e per l’acquisto e/o 
ristrutturazione studio professionale 
 
- In Professione – Formazione 
- Piano Offerta Formativa anno 2014 
 
In Iniziative – Formazione 
Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito 
INGEGNERIA FORENSE Corso di formazione per consulenti tecnici (CTU) (CTP) - IV edizione 
68 ore da ottobre a dicembre 2014 presso il PoliMi 
Quota di iscrizione intero corso: € 900,00  
Quota di iscrizione al singolo modulo (introduzione +giornata): € 250,00 
Inviare scheda di adesione allegata entro e non oltre il 6 ottobre all’indirizzo ingfor-dabc@polimi.it  
 
Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta e Fondazione Courmayeur 
Mont Blanc 
Convegno "Vivere le Alpi - Abitare in città, abitare in montagna"  
18 ottobre 2014 dalle 9.00 alle 13.45 - Aosta, Salone Manifestazioni Palazzo Regionale piazza Deffeyes, 1 
L’evento è accreditato dall’OAPPC della Valle d’Aosta - in attesa di conferma dal CNAPPC - per 4 CFP, a 
fronte della partecipazione all’intero Convegno. 
 
Mostra "RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP - PEZZO PER PEZZO" 
Palazzo della Ragione, Padova – Prorogata fino al 24 agosto 
Tutti gli iscritti, inoltrando apposita istanza corredata dal biglietto (in originale) di ingresso alla mostra potranno 
richiedere al nostro Ordine il riconoscimento di n. 2 CFP 
Biglietto intero € 9,00 

 
In Ordine Architetti – Commissione - Sicurezza 
Comunicazione dello Spresal ASL Vercelli “Notifiche preliminari incomplete” 
Richiesta di sensibilizzare gli iscritti ad una compilazione scrupolosa della notifica preliminare inserendo 
anche il codice fiscale / Partita IVA dei vari soggetti  
 
In home page 
Contributo iscrizione anno 2014. Avviso: sono in arrivo i solleciti del Mav con scadenza 31 luglio 2014, maggiorati di € 
20,00 per spese fisse e interessi legali 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine: 
Sede Ordine Novara:  
- venerdì 26 settembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa 
- venerdì 26 settembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci 
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria architettinovara@awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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