
SEDUTA CONSIGLIARE N° 15 DEL 26 LUGLIO 2016 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Approvazione delibere del Consiglio del 13 luglio 2016; 
 
- COMMISSIONI 
 
2. odg. - CNAPPC 
- Conferenza Nazionale Ordini. Roma (e via streaming), 22 luglio. Rel. la Presidente; 
 
3. odg. - ALBO 
- Variazioni Albo. N. 1 cancellazione per decesso (arch. Gilberto Burberi); 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
- FEDERAZIONE 
 
… omissis … 
Punto relativo a questioni deontologiche  
 
5. odg. - PROFESSIONE 
- Commissioni Locali del Paesaggio. Vademecum per le P.A. e iscritti. Valutazione per 
aggiornamento documento del 2015. Rel. il Presidente; 
- Provincia VCO. Rete Natura 2000 (Delega della gestione di aree facenti parte della Rete Natura 
2000). Presa atto riscontro. Rel. il Presidente; 
- Incontro Dipartimento Protezione Civile di Federazione. Rel. arch. iunior Riccardo Porzio; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. l’arch. Ghisolfi; 
- Proposta collaborazione Confartigianato progetto Interreg. Rel. arch. Ghisolfi; 
 
7. odg. - BANDI E CONCORSI 
- Lettera alla Provincia di Asti “Avviso esplorativo per la ricerca di professionisti o gruppi 
temporanei di professionisti eventualmente da consultare per il conferimento dell’incarico 
professionale per la redazione dello studio di fattibilità relativo a: L.R. n.4/00 e s.m.i. “Interventi 
Regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo dei territori turistici” - 
Piano annuale di attuazione 2015 – Seconda parte. Redazione studio di fattibilità del progetto 
“Percorso ciclabile Terre dell'Unesco”. Presa atto. Rel. la Presidente; 
 
- INFORMAZIONE 
- CONTABILITA’ – BILANCIO 
 
8. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  
- Convegno Aequale. Novara, 18 novembre. Contributo per partecipazione A.D.A. (Associazione 
Donne Architetto). Rel. il Presidente; 
 
9. odg. – VARIE 
- Proposta di creare un'area riservata sul sito ove caricare i Mav quota iscrizione. Rel. il Presidente e  



il Tesoriere; 
- Cessione strumentazione (stampanti e pc) alla New Office Srl. Rel. il Segretario; 
- Convegno Regione Piemonte sulle coperture. Torino, 21 luglio. Rel. arch. Lezzi; 
- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Ferrario, Domenici, Trivi, Benato, Gallone Gattoni, Ghisolfi, Lezzi e Vergerio.  
Assenti: Porzio e Vallino. 
 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/15/2016: Approvazione delibere Consiglio del 13 luglio 2016. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 13 luglio 2016 
inserendo però anche gli orari di uscita di alcuni Consiglieri che hanno abbandonato la sala 
consigliare prima della conclusione della seduta. 
 
2/15/2016: Variazioni Albo: n. 1 cancellazione per decesso (arch. Gilberto Burberi). 
Con riferimento alla domanda di cancellazione per decesso dell’arch. Gilberto Burberi presentata 
dal figlio Edoardo, il Consiglio, verificata la documentazione allegata, delibera la cancellazione 
dall’albo dell’architetto Burberi (n° 258). 
 
… omissis … 
Delibera relativa a questioni deontologiche 
 
4/15/2016: 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. 
Il Consiglio esprime invece parere negativo per il riconoscimento di cfp per la partecipazione ad un 
seminario organizzato dalla società Caimi Brevetti, in quanto l'azienda non aveva richiesto 
preventivamente il riconoscimento di crediti formativi 
 
5/15/2016: Proposta di collaborazione Confartigianato progetto Interreg. Rel. arch. Ghisolfi. 
Alla luce di quanto relazionato dall’arch. Ghisolfi, il Consiglio  esprimere parere favorevole alla 
collaborazione con Confartigianato per la partecipazione al bando Interreg e rimanda alla 
commissione cultura la verifica della fattibilità dei contenuti coerenti con la programmazione 2017 
da inserire nella delibera di futura  approvazione. 
  
6/15/2016: Convegno Aequale: Novara, 18 novembre. Contributo per partecipazione 
dell’Associazione Donne Architetto (A.D.A.). 
Con riferimento agli aggiornamenti sul Convegno Aequale resi dalla Presidente, il Consiglio 
delibera di confermare il rimborso spese richiesto da A.D.A. per la partecipazione come relatori e 
supporto all'organizzazione del seminario in oggetto pari ad € 1.000,00 (mille). 
Il Consiglio approva inoltre la scelta di tenere il Convegno a Casa Bossi, i cui locali verranno 
concessi a fronte dell'acquisto di due stufe a fungo (per riscaldare i due ambienti) per un importo di 
circa 100 euro. 
 
7/15/2016: Proposta di creare un’area riservata sul sito ove caricare i Mav del contributo 
d’iscrizione. 
Al fine di contenere le spese per l’emissione dei Mav relativi al pagamento del contributo 
d’iscrizione all’Ordine, conseguendo quindi un risparmio, successivamente ai primi anni, sui costi 
di stampa e trasmissione postale dei bollettini, il Consiglio delibera di procedere con la creazione 



sul sito dell’Ordine di un’area riservata agli iscritti, ove verranno caricati i bollettini bancari - ma 
non solo - che ciascun iscritto andrà a scaricare per poter effettuare il pagamento. 
Visto il preventivo del Sig. Stefano Carmagnola (email del 21.07.2016, ns. prot. n° 2016/688), 
tecnico che ha realizzato l’attuale sito, il Consiglio delibera di approvare il costo previsto di circa 
1.500/1.800 euro comprensivo delle operazioni indicate nel preventivo suddetto. 
 
8/15/2016: Incontro con il Sindaco di Novara. 
Il Consiglio delibera di delegare la Presidente, arch. Nicoletta Ferrario, ad incontrare il Sindaco del 
Comune di Novara, Alessandro Canelli, il prossimo 2 settembre. All’incontro potranno intervenire 
anche i Consiglieri di Novara (Trivi, Vallino, Lezzi e Benato). 
 
9/15/2016: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere e dal Presidente: 
 

Mauro Vergerio  € 665,86 Indennità di carica 2° trimestre 2016 

Pubbliverbano Decò Srl  € 81,74 Spese per Letteraltura 

Labics Srl  € 724,74 Compenso per relatore Convegno Letteraltura 

Associazione Pr.O.Fire    € 2.404,96 Gestione Corso Agg. Prevenzione Incendio 

Franca Moretti € 805,20 Pulizie sede Ordine Novara 

Pixel snc  € 732,00 Spese stampe per Letteraltura 

Lucia Ferraris  € 468,13 Indennità per Commissione Parcelle 

Silvia Scalabrino  € 705,00 Affitto sede di Verbania e spese rinnovo contratto 

Openjob Spa  € 2.355,85 Lavoro Interinale 

Qui Ticket Spa  € 482,29 Buoni Pasto   

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


