
SEDUTA CONSIGLIARE N° 14 DEL 13 LUGLIO 2016 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Approvazione delibere del Consiglio del 28 giugno 2016; 
 
2. odg. - COMMISSIONI 
- Informativa Commissione Urbanistica e CLP Novara. Rel. dott. pianificatore Guido Vallino; 
 
- CNAPPC 
 
3. odg. - ALBO 
- Variazioni Albo. N. 4 cancellazioni per dimissioni (arch. Antonella Buonacasa, Tiziana Caccia, 
Stefano Marzoratti, Placchi Mario);  
 
4. odg. - INARCASSA – PREVIDENZA 
- Comunicazioni delegato Inarcassa, arch. Fernando Grignaschi. (ore 15,30) 
 
- FEDERAZIONE 
- DEONTOLOGIA  
 
5. odg. - PROFESSIONE 
- Segnalazioni disagi/difficoltà sull’esercizio della professione. Considerazioni. Rel. il Presidente 
(email arch. Giuseppe Galli / email L.A.I.A. Libera Associazione Ingegneri Architetti): 
- Osservatorio Mercato Immobiliare. Incontro Comitato Consultivo Misto. Rel. arch. Gallone; 
- Provincia VCO. Rete Natura 2000 (Delega della gestione di aree facenti parte della Rete Natura   
2000). Richiesta contributo. Rel. il Presidente; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. l’arch. Ghisolfi; 
 
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Commissione Bilancio. Aggiornamenti. Rel. il Tesoriere, il Segretario ed il Presidente;  
 
8. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI 
- Catalogo NovarArchitettura 2015. Rel. il Presidente; 
- Archivi Architetti. Organizzazione. Rel. il Presidente; 
 
9. odg. – VARIE 
- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Ferrario, Trivi, Benato (escluso punto delibere consiglio precedente), Gallone (esce alle 
16.40), Gattoni (entra alle 14.50), Ghisolfi (esce alle 16.00), Lezzi, Porzio (entra alle 14.50), 
Vallino e Vergerio  
Assenti: Domenici. 



 
ELENCO  DELIBERE 

 
1/14/2016: Approvazione delibere Consiglio del 28 giugno 2016. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 28 giugno 2016, 
integrando la delibera n. 9/13/2016 “Confartigianato Imprese Piemonte Orientale: costituzione 
tavolo tecnico formazione per co-progettazione eventi a.f. 2016-2017. Richiesta individuazione 
componente Ordine”, con la disponibilità del Consigliere arch. Carlo Ghisolfi, per quanto riguarda 
la costituzione del tavolo tecnico formazione per la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola. 
 
2/14/2016: Informativa Commissione Urbanistica e CLP Novara. 
… omissis … parte relativa a questioni riservate 
Il Consiglio, sentiti poi gli interventi degli architetti Benato e Vergerio, delibera di inviare 
nuovamente il vademecum per le Pubbliche Amministrazioni e Iscritti in tema di Commissioni 
Locali per il Paesaggio divulgato nel luglio 2015. previa verifica ed attualizzazione del contenuto. 
  
3/14/2016: Variazioni Albo: n. 4 cancellazioni per dimissioni (arch. Antonella Buonacasa, arch. 
Tiziana Caccia, arch. Stefano Marzoratti e arch. Mario Placchi). 
Con riferimento alle domande di cancellazione per dimissioni presentate dagli architetti Antonella 
Buonacasa, Tiziana Caccia, Stefano Marzoratti e Mario Placchi, il Consiglio, verificata la 
documentazione allegata, delibera la cancellazione dall’albo di Buonacasa, Caccia e Placchi. 
Delibera invece di non accogliere la domanda di cancellazione dell’arch. Marzoratti, poiché 
incompleta (carente della ricevuta del pagamento della quota di iscrizione all’Ordine dell’anno in 
corso e del timbro professionale). 
 
4/14/2016: Osservatorio Mercato Immobiliare. Incontro Comitato Consultivo. 
Il Consiglio ratifica la delega all'arch. Riccardo Gallone che ha partecipato questa mattina 
all'incontro del Comitato Consultivo Misto dell'Agenzia delle Entrate (provincia del VCO) per 
verificare ed approvare le quotazioni del mercato immobiliare del V.C.O.. 
 
5/14/2016: Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. 
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. 
 
6/14/2016: Segnalazione disagi / difficoltà sull’esercizio della professione. Considerazioni. 
Il Consiglio, vista la comunicazione della L.A.I.A. (Libera Associazione Ingegneri Architetti) con 
cui richiedono agli Ordini degli Architetti PPC d’Italia di “farsi promotori affinchè il CNAPPC 
affronti al presto con gli Organi Politici competenti il tema della creazione di un tariffario 
professionale per gli architetti ed ingegneri”, e l’email di un nostro iscritto che lamenta le 
molteplici difficoltà che incontra quotidianamente nell’esercizio della professione, delibera di: 

1) di pubblicare sul sito dell’Ordine la lettera inviata al Dirigente del Servizio SUAP del 
Comune di Novara, arch. Maurizio Foddai, e dell’Ass.re all’Urbanistica ed Edilizia Privata 
(arch. Federica Borreani) con cui viene segnalato il disagio dei professionisti che dovendo 
presentare delle pratiche all’amministrazione riscontrano difficoltà operative che 
comportano ritardi e aggravi sull’iter procedurale della pratica. 

 Visto il riscontro  dell’arch. Foddai, pervenuto in data odierna, il Consiglio delibera di 
pubblicare anche la risposta; 

2) di redigere una bozza di lettera, sulla falsa riga di quella fatta dall’associazione L.A.I.A., da 
condividere con gli Altri Ordini di Federazione; 



3) di rispondere all’Associazione che il Consiglio dell’Ordine si sta attivando, direttamente con 
il Cnappc, con analoghe iniziative, per la condivisione con il Consiglio Nazionale di 
eventuali azioni che verranno intraprese. 

 
7/14/2016: Provincia del VCO. Rete Natura 2000. Nota regionale “Delega alla gestione delle aree 
facenti parte della Rete Natura 2000” 
Vista la richiesta della Provincia del VCO di contributi sulle misure di conservazione sito specifiche 
inerenti i SIC (siti di interesse comunitario), il Consiglio, preso atto dei tempi brevissimi per la 
trasmissione, delibera di richiedere una proroga del termine indicato (13 luglio) e di valutare la 
possibilità di un incontro per approfondire e confrontarsi sull’argomento. 
 
8/14/2016: Sostituzione motore Impianto climatizzazione. 
Preso atto del guasto all’impianto di climatizzazione degli uffici della Segreteria, visto il preventivo 
della Clima House & Security Center di Novara, il Consiglio, confrontato il preventivo con altre 
aziende (che però avrebbero dovuto ordinare il pezzo) delibera di sostituire l’unità esterna con un 
modello in pompa di calore (in quanto il modello solo freddo è fuori produzione), confermando 
quindi l’ordine per 
- 01 unità esterna 2MXS50H 
- 01 telecomando 
per un totale di € 1.500,00 + IVA 
 
9/14/2016: Visura parcelle. 
Il Consiglio delibera la vidima della parcella prot. n° 8/2016. 
 
10/14/2016: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere: 
 

RICCARDO PORZIO  € 492,93 Indennità di carica 2° trimestre 2016  

GIAMPIERO PEDRETTI S.R.L.  € 85,40 Consegna e ritiro materiale Mostra Letteraltura 

MIRELLA ALLIEVI € 1.360,00 Stipendio mese di giugno 2016 

OPENJOBMETIS SPA  € 2.964,55 Lavoro Interinale 

ERREBIAN S.P.A.  € 154,33 Spese per Letteraltura 

EUROPACONCORSI SRL  € 253,76 Abbonamento ad Europaconcorsi 

SCARAMELLINI ENRICO ATTILIO  € 267,20 Compenso per Seminario "Costruire nelle Alpi" 
GUIDO VALLINO  € 649,08 Indennità di carica 2° trimestre 2016 

TRIVI ANDREA  € 545,11 Indennità di carica 2° trimestre 2016 

FERRARIO NICOLETTA € 610,63 
Indennità di carica 2° trimestre 2016 + vendita plotter (5 €)  

GATTONI PAOLO  € 274,98 Indennità di carica 2° trimestre 2016 

 
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
           arch. Andrea Trivi              arch. Nicoletta Ferrario 


