
SEDUTA CONSIGLIARE N° 18 DEL 11 OTTOBRE 2016 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Approvazione delibere del Consiglio del 27 settembre 2016; 
 
- COMMISSIONI 
- CNAPPC 
- ALBO 
 
2. odg. - INARCASSA – PREVIDENZA 
- Incontro Nodi Periferici di Inarcassa. Roma, 27-28 ottobre 2016. Delibera delega Segreteria. Rel. 
la Presidente;     
 
- FEDERAZIONE 
- DEONTOLOGIA  
 
3. odg. - PROFESSIONE 
- Rel. incontro con il Direttore Generale del Comune di Novara. Ricostituzione Tavolo Tecnico. 
Rel. la Presidente e il Consigliere Vallino; 
- Proposta azione congiunta con Ingegneri e Geometri VCO / prestazioni professioni ex D.Lgs. 
81/08 a prezzi eccessivamente contenuti Confcommercio Novara e VCO. Rel. la Presidente, la Vice 
Presidente e il Consigliere Ghisolfi; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
4. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. l’arch. Ghisolfi; 
- Richiesta esoneri dalla Formazione. Rel. arch. Trivi; 
- Proposta corso sulla comunicazione / coaching. Rel. la Presidente; 
- Seminario “Definire un nuovo rapporto tra progetto e territorio”. Ivrea, 21 ottobre. Aggiornamenti. 
Rel. la Presidente.   
 
- BANDI E CONCORSI 
 
5. odg. - INFORMAZIONE  
- Proposta di rinnovare abbonamento pagina su La Stampa per l’anno 2017. Rel. la Presidente; 
  
- CONTABILITA’ – BILANCIO 
- ATTIVITA’ CULTURALI 
 
6. odg. – VARIE 
- Assicurazione Consiglio di Disciplina. Rel. il Presidente ed il Tesoriere; 
- Rel. incontro con Direttore Banca Popolare di Novara. Rel. il Tesoriere; 
- Sede Ordine. Incontro con la Sig.ra Pramaggiore (proprietaria locali sede Novara). Rel. il 
Presidente; 
- Archivio di Stato di Verbania. Richiesta patrocinio Mostra "Una linea chiamata Cadorna. Le 
fortificazioni del settore Toce-Verbano durante il primo conflitto mondiale". Rel. arch. Domenici; 
- Varie ed eventuali. 
 



Presenti: Ferrario, Trivi, Domenici, Gallone, Gattoni, Ghisolfi, Porzio, Vallino e Vergerio.  
Assenti: Benato, Lezzi. 
 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/18/2016: Approvazione delibere Consiglio del 27 settembre 2016. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 27 settembre 2016. 
 
2/18/2016: Incontro Nodi Periferici di Inarcassa. Roma, 27-28 ottobre 2016. Delibera delega 
Segreteria. 
Vista la convocazione dei Nodi Periferici di Inarcassa a Roma per i prossimi 27-28 ottobre, 
considerato che le spese di trasferimento e pernottamento sono a carico dell’ente di previdenza, 
verificata la disponibilità della segreteria, il Consiglio delibera di delegare la sig.ra Mirella Allievi a 
partecipare al suddetto incontro. 
 
3/18/2016: Variazione Albo. Nuova Iscrizione sez. A/a. 
Il Consiglio, verificata la documentazione presentata, delibera l'iscrizione all'Albo di: 
- arch. Pietro Giromini di Borgomanero (NO) al n° 1659 (alla sez. A/a). 
 
4/18/2016: Convocazione Comitato Iscrizioni Albo CTU Tribunale di Novara. 
Il Consiglio delega i coordinatori della Commissione CTU (Novara), architetti Silvana Provera e 
Paola Ravarelli, a partecipare all’incontro del Comitato per deliberare in merito alle richieste di 
iscrizioni all’Albo CTU del Tribunale di Novara che si terrà il prossimo 20 ottobre. 
 
5/18/2016: Richieste riconoscimento crediti tramite autocertificazione su Imateria. 
Esaminate le richieste di autocertificazione di crediti formativi professionali inviate dagli Iscritti 
attraverso la piattaforma di Im@teria, viste le valutazioni effettuate dal Consigliere arch. Ghisolfi, 
delibera di confermare i cfp così come da riepilogo in mano alla Segreteria. 
Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 1 cfp per il seguente evento formativo tenutosi a 
Verbania lo scorso 23 settembre: la presentazione del libro dell'arch. Stefano Boeri "Il bosco 
verticale" in occasione della Rassegna Editoria & Giardini.  
 
6/18/2016: Richieste esoneri dalla Formazione. 
Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente in materia, delibera di 
accogliere le richieste di esonero dalla formazione di: 
arch. Sara Tonello dal 01.01.2015 al 31.12.2015; 
arch. Monica Bosisio dal 01.01.2014 al 31.12.2016; 
arch. Emanuela Cacopardo dal 01.01.2016 al 31.12.2016; 
arch. Laura Dall’Acqua dal 01.08.2014 al 31.12.2014. 
 
7/18/2016: Seminario “Definire un nuovo rapporto tra progetto e territorio”. Ivrea, 21 ottobre. 
Con riferimento al Seminario in oggetto, il Consiglio, alla luce di quanto esposto dalla Presidente, 
sentito il Consigliere Vallino, delibera di scrivere agli Ordini degli Architetti del Piemonte e Valle 
d'Aosta e alla Federazione che l’Ordine di Novara e VCO ha deciso di partecipare al convegno del 
prossimo 21 ottobre alle spese, in quota proporzionale in riferimento al numero degli Ordini 
partecipanti e organizzatori. Chiede inoltre, compatibilmente con la capienza della sala, un congruo 
numero di posti riservati e che per i propri Iscritti il corso sia gratuito. 
 
8/18/2016: Proposta rinnovo abbonamento pagina su La Stampa per l'anno 2017. 
Con riferimento di quanto esposto dalla Presidente, considerato il buon riscontro che l'iniziativa ha 
avuto tra gli iscritti e vista la proposta di rinnovo, il Consiglio delibera di rinnovare l'abbonamento 



alla pubblicazione bimestrale di un articolo (intervista ad un Iscritto all'Ordine) da pubblicare sulla 
pagina de La Stampa (pagine di Novara e VCO) al costo di € 1.500 (millecinquecento), per n.6 
uscite. 
 
9/18/2016: Vidima parcelle. 
Il Consiglio delibera la vidima della parcella prot. n° 11/2016. 
 
10/18/2016: Archivio di Stato di Verbania. Richiesta patrocinio Mostra “Una linea chiamata 
Cadorna. Le fortificazioni del settore Toce-Verbano durante il primo conflitto mondiale”. 
Il Consiglio delibera di concedere il proprio patrocinio alla Mostra in oggetto organizzata 
dall’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Verbania che si inaugurerà il prossimo 5 
novembre presso l’Archivio di Stato medesimo. 
 
11/18/2016: Vendita Iphone 
Con riferimento all’annuncio divulgato agli iscritti e pubblicato sul sito internet dell’Ordine per la 
vendita di un'Apple iPhone 6 - bianco - 64 GB usato, acquistato alla fine dell'anno 2014, il 
Consiglio, constatato che ad oggi è arrivata una sola offerta, delibera la vendita dell'iPhone all'unico 
offerente, ovvero al Sig. Marco Gambaro per l'importo di € 240,00. 
 
12/18/2016: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere: 
 

Gallone Riccardo   € 1.002,97 Gettoni e rimborsi 3° trimestre 

CI.PI. Express sas € 45,00 Abbonamento La Stampa 

New Office Srl  € 32,93 Quota leasing Multiservice 

Europaconcorsi Srl   € 253,76 Abbonamento a Europaconcorsi 

Publikompass Spa € 332,45 Abbonamento pagina su La Stampa 

3C SRL  € 137,25 Timbri 
 
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
           arch. Andrea Trivi              arch. Nicoletta Ferrario 


