
SEDUTA CONSIGLIARE N° 9 DEL 3 MAGGIO 2016 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Approvazione delibere del Consiglio del 19 aprile 2016 e verbale Assemblea Ordinaria  Iscritti 
del 19 aprile 2016; 
 
- COMMISSIONI 
- CNAPPC 
 
2. odg. - ALBO 
- Variazioni Albo: iscrizione sez. A/a arch. Luca Sacchi e arch. Paola Valsesia; 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
 
3. odg. - FEDERAZIONE 
- Relazione Consiglio di Federazione del 26 aprile. Rel. il Presidente e l’arch. Vergerio; 
 
- DEONTOLOGIA  
 
4. odg. - PROFESSIONE 
- Recupero Villa Nigra di Miasino. Richiesta collaborazione dell’Ordine. Email dell’arch. Elena  
Bertinotti. Rel. arch. Ghisolfi; 
- AAA: relazione incontro del 20 aprile u.s. a Rovereto. Ratifica versione definitiva Statuto e   
Atto  costitutivo dell’Associazione. Rel. arch. Ghisolfi; 
- Proposta arch. Zappa: richiesta organizzazione incontro con professionisti di Verbania. Rel.   
il Presidente; 
  
- PARCELLE E COMPENSI 
 
5. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. l’arch. Ghisolfi; 
- Richiesta esonero formazione (arch. Barbara Valentini) per maternità; 
 
6. odg. - BANDI E CONCORSI 
- Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse. Intervento “Ristrutturazione generale e 
ampliamento degli edifici del Forum della Ludoteca.” Forum di Omegna. Rel. il Presidente; 
 
- INFORMAZIONE 
 
7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO  
- Riepilogo stato iscritti morosi del contributo d’iscrizione per l’anno 2015. Proposta di trasferire le 
posizioni degli inadempienti al Consiglio di Disciplina. Rel. il Tesoriere; 
- Ridefinizione spese fisse e interessi di mora per ritardato pagamento mav (interi e rateizzati) per 
l’anno 2017. Rel. arch. Vergerio; 
- Rimborsi e pagamenti da approvare. Rel. il Tesoriere; 
 
- ATTIVITA’ CULTURALI  
 
8. odg. – VARIE 



- Summer School 2016. L’efficienza Energetica degli Edifici. Proposta di collaborazione. 
Associazione Smart Cities Alto Piemonte. Rel. l’arch. Vergerio; 
- Risultati sondaggio per acquisto strumentazione. Rel. arch. Trivi; 
- Acquisto sede Ordine. Rel. il Presidente; 
- Sponsor newsletter e sito. Aggiornamenti. Rel. arch. Gallone;  
- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Ferrario, Trivi, Vergerio, Domenici, Benato, Gallone, Gattoni, Ghisolfi, Lezzi (arriva alle 
16,00 – esce alle 17,20) , Porzio e Vallino. 
Assenti: Nessuno 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/9/2016: Approvazione delibere Consiglio del 19 aprile 2016. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 19 aprile 2016 con 
le seguenti modifiche: 
- la delibera n. 7/8/2016 (“Richieste esonero formazione”) risulta così modificata: 
“Il Consiglio, vista la richiesta di esonero dalla formazione dell’arch. Elisabetta Cerutti, verificata 
che la stessa è dipendente pubblico, delibera di non accogliere la richiesta e di invitare l’iscritta a 
consultare l’offerta formativa proposta al fine di frequentare corsi/convegni ed acquisire i crediti 
formativi.” 
- la delibera n. 9/8/2016 (“Proposta di uniformare le spese e interessi legali da applicare ai morosi 
del contributo d’iscrizione pagabile in un’unica soluzione e quello pagabile in tre rate.”), viene 
integrata come segue 
“Il nuovo importo delle spese fisse e interessi legali viene applicato nel 2016 compatibilmente alle 
tempistiche tecniche di trasmissione dei dati alla Banca Popolare di Sondrio per l’elaborazione dei 
mav da inviare agli iscritti”. 
 
2/9/2016: Approvazione verbale Assemblea degli Iscritti del 19 aprile 2016. 
Il Consiglio delibera di approvare il verbale dell’Assemblea degli Iscritti tenutasi lo scorso 19 
aprile.  
 
3/9/2016: Variazioni Albo. 
Il Consiglio, verificata la documentazione presentata, delibera le seguenti iscrizioni: 
- architetto Luca Sacchi di Fontaneto d’Agogna alla sez. A settore a al n° 1655 
- architetto Paola Valsesia di Borgomanero alla sez. A settore a al n° 1656. 
 
Il Consiglio, verificata la documentazione presentata e il versamento del contributo d’iscrizione per 
l’anno in corso come previsto dal regolamento, delibera la cancellazione dall’Albo per dimissioni 
dell’arch. Donata Colombo di Cameri iscritta al n° 868. 
 
4/9/2016: Recupero Villa Nigra di Miasino. Richiesta collaborazione dell'Ordine. Email dell'arch. 
Elena Bertinotti.  
Alla luce di quanto relazionato dall’arch. Ghisolfi che ha contattato l’arch. Elena Bertinotti, il 
Consiglio delibera di accogliere la richiesta di collaborazione formulata dalla collega, inviando al 
Comune di Miasino la seguente lettera di intenti: 
“Facendo seguito agli incontri intercorsi riguardo il recupero di Villa Nigra, bene di alto valore 
architettonico, artistico, ambientale e paesaggistico, che viene destinato nel vostro progetto a 
diventare polo culturale e formativo di riferimento per il territorio; l'Ordine degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Novara e Verbano-Cusio-Ossola dichiara la propria 
disponibilità a collaborare con l'Amministrazione Comunale nell'organizzazione di corsi formativi 



di alta specializzazione rivolti a professionisti sui temi culturali dell’ambiente, del paesaggio e, più 
in generale, sul recupero e la valorizzazione dei beni culturali, architettonici e del territorio.” 
 
5/9/2016: AAA: relazione incontro del 20 aprile u.s. a Rovereto. Ratifica versione definitiva Statuto 
e Atto costitutivo dell'Associazione.  
Alla luce di quanto relazionato dall’arch. Ghisolfi, delegato a partecipare all'incontro tenutosi a 
Rovereto (TN) lo scorso 20 aprile, il Consiglio delibera di ratificare le versioni definitive dello 
Statuto e dell'Atto costitutivo dell'Associazione Arco Alpino, che verranno pubblicate sul sito 
dell'Ordine. 
 
6/9/2016: 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. 
 
7/9/2016: Richiesta esonero formazione. 
Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente in materia, delibera di 
accogliere le seguenti richieste di esonero dalla formazione: 
- arch. Sebastiano Cianci dal 01.01.2014 al 31.12.2016 (per non esercizio professionale) 
- arch. Barbara Valentini dal 01.01.2016 al 31.12.2016 (per maternità) 
Il Consiglio, previa restituzione del timbro, delibera di accogliere anche le richieste di esonero dalla 
formazione di: 
- arch. Alberto Zapelloni dal 01.01.2014 al 31.12.2016 (per non esercizio) 
- arch. Wladi Francioli dal 01.01.2014 al 31.12.2016 (per non esercizio) 
 
8/9/2016: Riepilogo stato iscritti morosi del contributo d’iscrizione per l’anno 2015. Proposta di 
trasferire le posizioni degli inadempienti al Consiglio di Disciplina. Rel. il Tesoriere. 
Alla luce di quanto relazionato dal Tesoriere, il Consiglio delibera di inviare un ultimo sollecito agli 
iscritti morosi del contributo d’iscrizione relativamente all’anno 2015 (n. 3), ribadendo che trascorsi 
7 giorni dall’invio della comunicazione senza ricevere alcun riscontro, il Consiglio sarà tenuto, ai 
sensi della normativa vigente in materia, a trasmettere la segnalazione dell’inadempienza al 
Consiglio di Disciplina dell’Ordine per le opportune valutazioni deontologiche. 
 
… omissis… 
delibera relativa a questioni riservate 
 
9/9/2016: Ridefinizione spese fisse e interessi di mora per ritardato pagamento mav (interi e 
rateizzati) per l’anno 2017. 
Alla luce di quanto relazionato dal Tesoriere, il Consiglio delibera di mantenere invariato quanto 
deliberato nella scorsa seduta consigliare (delibera n. 9/8/2016) in merito alla questione in oggetto, 
ovvero di applicare l’importo delle spese fisse pari a € 10,00 (dieci) a cui aggiungere gli interessi 
legali al saggio del tasso vigente, per l’invio di ogni Mav di sollecito inviato agli iscritti (che hanno 
richiesto di rateizzare la quota) per il mancato pagamento di ciascuna rata del contributo 
d’iscrizione all’Ordine. 
 
10/9/2016: Sponsor Newsletter e sito. 
Con riferimento a quanto deliberato nella precedente seduta consigliare (11/8/2016), il Consiglio, 
sentiti i Consiglieri Ghisolfi e Gallone, delibera di accogliere la richiesta di sponsorizzazione della 
ditta Abito Sartoria Abitativa Srl di Roasio (VC), che, previa verifica della Commissione 
Formazione, propone anche il Seminario "Nuove opportunità per l'Architettura: Drytech System 



tecnica e tecnologia del sistema costruttivo a secco a telaio metallico" da tenersi presso la sede 
dell’Ordine il prossimo 26 maggio. 
L’accreditamento dell’evento formativo, che riconoscerà 5 cfp ai partecipanti, non comporterà 
come precedentemente deliberato, alcun costo aggiuntivo all’azienda rispetto a quanto versato per 
la sponsorizzazione (€ 500,00). 
 
11/9/2016: Richiesta patrocinio Ciclo incontri Digitali “Costruiamo con le Idee”. Confartigianato 
Imprese Piemonte Orientale. 
Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta, delibera di concedere il patrocinio al Ciclo di incontri 
"Costruiamo con le Idee" organizzati dalla Confartigianato Imprese del Piemonte Orientale in 
collaborazione con il Forum di Omegna e che si terranno i prossimi 19, 26 maggio e 10 giugno in 
Omegna. 
 
12/9/2016: Risultati sondaggio per acquisto strumentazione. 
Il Consiglio, alla luce di quanto relazionato dal Segretario, visti i risultati del sondaggio per 
l'acquisto di strumentazione da mettere a disposizione degli iscritti, dietro il versamento di un 
importo (ancora da definire), delibera di richiedere dei preventivi - che verranno valutati dal 
Tesoriere - per acquistare una termocamera e un fonometro. 
 
13/9/2016: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere: 
 
 Mirella Allievi  € 1.362,00  Stipendio mese di aprile 2016 

Scalabrino Silvia  € 632,50 Affitto sede di Verbania 

Openjob Metis Spa  € 2.943,60 Lavoro interinale 

Crea - Avvocati Associati € 2.437,93 Consulenza Legale 2° trimestre 

Carlo Ghisolfi  € 608,37 Indennità di carica 1° trimestre 

Mauro Vergerio  € 821,91 Indennità di carica 1° trimestre 

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


