
SEDUTA CONSIGLIARE N° 22 DEL 7 DICEMBRE 2016 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Approvazione delibere del Consiglio del 22 novembre 2016; 
 
2. odg. - COMMISSIONI 
- Presa d'atto/condivisione" del documento della Commissione Urbanistica "Documento CNA  in 
materia di governo del territorio". Rel. dott. Vallino; 
 
3. odg. - CNAPPC 
- Conferenza Nazionale Ordini. Roma, 16-17 dicembre. Delibera deleghe. Rel. La Presidente; 
 
4. odg. – ALBO 
- Variazioni Albo. N. 6 cancellazioni per dimissioni (Sabrina Ballarè, Bovio Gianni, Monica   
Brustia, Cristina Federica, Perelli Rocco Mariangela, Luca Milanesi); n. 1 cancellazione per decesso 
arch. Maria Grazia Porzio; 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
 
5. odg. - FEDERAZIONE 
-  Bilancio 2016 – valutazioni azioni da intraprendere su eventuali crediti da rivendicare in 
conseguenza della nostra uscita dalla Federazione. Rel. il Tesoriere;  
 
… omissis … 
Punto che tratta di questioni deontologiche 
 
7. odg. - PROFESSIONE 
- Incontro Tavolo Tecnico Comune di Novara. 6 dicembre. Rel. la Presidente e dott. Vallino; 
- Mobilitazione tecnici con procedura FAST. Rel incontro Commissione Protezione Civile. Rel. 
arch. iunior Riccardo Porzio; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
8. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. l’arch. Ghisolfi; 
- Richiesta esoneri dalla Formazione. Rel. arch. Trivi; 
  
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
9. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 
- Approvazione preventivo anno 2017 consulenza addetto stampa. Rel. la Presidente e il  Tesoriere; 
- Approvazione preventivo anno 2017 consulenza legale. Rel. la Presidente e il Tesoriere; 
- Bilancio Consuntivo 2016-Preventivo 2017. Aggiornamenti. Rel. il Tesoriere; 
- Gestione quote iscrizione degli iscritti sospesi a tempo indeterminato. Considerazioni. Rel. il 
Tesoriere;  
 
10. odg - ATTIVITA’ CULTURALI  



- Arch. Carola Cracchi. Richiesta patrocinio convegno “Borgomezzavalle, un futuro di luce”, e la 
mostra che seguirà, il giorno 17 dicembre, ore 17,30, presso Casa Vanni a Viganella. Rel.  la 
Presidente; 
- Aperitivi Ordini a Verbania. Proposta incontro 03/02/2017 con arch. Paolo Valdenassi “La   
traslazione del ricordo”. Rel. la Presidente; 
 
11. odg. – VARIE 
- Trasparenza e Prevenzione della Corruzione. Richiesta di compenso del Responsabile della   
PCT. Valutazione eventuale revoca incarico con conseguente nomina interna. Rel. la Presidente; 
- Cambio sede Ordine. Aggiornamenti. Rel. la Presidente e il Segretario; 
- Chiusura Ordine periodo natalizio. Rel la Presidente; 
- Varie ed eventuali. 

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

ELENCO  DELIBERE 
 
1/22/2016: Approvazione delibere Consiglio del 22 novembre 2016. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 22 novembre 
2016, con l’integrazione consegnata in data odierna dall’arch. Mauro Vergerio in merito alla 
delibera n°4/21/2016 “Proposta di incontro presso l’Ordine di Torino”. 
 
2/22/2016: Variazioni Albo. N.7 cancellazioni per dimissioni n. 1 cancellazione per decesso. 
Con riferimento alle domande di cancellazione per dimissioni presentate dagli iscritti Sabrina 
Ballarè, Gianni Bovio, Monica Brustia, Cristina Federica, Luca Milanesi, Giuseppe Napoletano, 
Perelli Rocco Mariangela, il Consiglio, verificata la documentazione allegata, delibera le sette 
cancellazioni dall’albo. 
Vista inoltra la richiesta di cancellazione per decesso dell’arch. Maria Grazia Porzio presentata dal 
marito sig. Graziano Occhetta, il Consiglio delibera la cancellazione della collega. 
 
3/22/2016: Convocazione Tavolo congiunto in merito al Regolamento Locale d’Igiene – Comune di 
Novara. 
Il Consiglio delega la Presidente e l’arch. Lucia Ferraris a partecipare all’incontro congiunto in 
merito al Regolamento Locale d’Igiene del Comune di Novara convocato dall’Assessore 
all’Urbanistica arch. Federica Borreani per il prossimo 12 dicembre. 
 
4/22/2016: Richieste esoneri dalla Formazione. 
Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente in materia, delibera di 
accogliere la richiesta di esonero dalla formazione dei seguenti iscritti: 
- arch. Valentina Calligaris dal 21/05/2016 al 21/05/2016 
- arch. Angelica Rossetti dal 31 marzo 2016 al 31 marzo 2017 
- arch. Marcella Ruschetta per il triennio 2014-2016. 
 
5/22/2016: Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. 
Il Consiglio, sentita l’esposizione del Tesoriere - e della Presidente per quanto riguarda il report 
dell’arch. Vergerio -, delibera di approvare i report delle presenze e dei rimborsi spese presentati dai 
Consiglieri Porzio, Vallino e Vergerio per la loro attività di consigliere del 4° trimestre. 
 
6/22/2016: Approvazione preventivo 2017 consulenza addetto stampa. 



Il Consiglio, verificato il preventivo presentato dalla dott.ssa Serena Galasso, addetto stampa per 
l’Ordine, per l’attività di consulenza per l’anno 2017, delibera di confermare l’importo annuo di 
3.000,00, con la specifica - come peraltro sempre osservata nelle fatture di fine anno a conguaglio - 
di non conteggiare i mesi in cui non sono state effettuate attività di consulenza.  
 
7/22/2016: Approvazione preventivo 2017 consulenza legale. 
Il Consiglio, verificato il preventivo presentato dallo studio Crea Avvocati Associati per l’attività di 
consulenza legale per l’anno 2017 a favore degli Iscritti e del Consiglio / Consiglio di Disciplina 
dell’Ordine, delibera di confermare il preventivo proposto pari a: 
- euro 7.500,00 + oneri per massimo n. 6 sessioni con gli iscritti da tenersi presso gli uffici 
dell’Ordine della durata massima di n. 4 ore e per l’ulteriore attività che da esse deriva finalizzata 
alla soluzione di casi sottoposti dall’iscritto 
- euro 4.500 + oneri per il supporto legale (pacchetto di n. 20 ore annue) all’attività consigliare e del 
consiglio di Disciplina. 
 
8/22/2016: Gestione quota iscrizione iscritti sospesi a tempo indeterminato. 
- Sentito quanto esposto dal Tesoriere,  
- preso atto che attualmente nell’esercizio contabile dell’Ordine, nella voce “Ricavi per quote di 
iscrizione”, sono comprese anche le quote degli iscritti sospesi a tempo indeterminato, perchè a tutti 
gli effetti ancora iscritti all’Albo,  
- considerato che ogni inizio anno il credito nei loro confronti continua ad aumentare dell’importo 
della quota d’iscrizione annuale,  
- constatata inoltre l’irreperibilità per alcuni degli iscritti sospesi,  
- valutato infine che il costo per avviare un’azione legale per il recupero delle quote dovute 
comporterebbe per l’Ordine un costo maggiore dell’eventuale recupero del credito,  
il Consiglio,  
tenuto conto della necessità di verificare l’esigibilità dei  crediti esistenti, evidenziata anche del 
Revisore dei Conti,  

delibera 
di procedere allo storno contabile dei crediti  vantati nei confronti degli Iscritti sospesi a tempo 
indeterminato per quote di competenza di anni precedenti (attualmente pari ad € 3.823,65) e di non 
imputare a bilancio le successive quote che andranno a maturazione nei confronti degli stessi, stante 
l’inesigibilità delle stesse, l’irreperibilità dell’iscritto e la valutazione fatta in merito ai costi che 
l’Ordine sosterrebbe per avviare azioni legali di recupero. 
Il Consiglio deliberà altresì che  nell’eventualità che l’Iscritto chiedesse la revoca della sospensione 
dall’Albo, lo stesso dovrà versare all’Ordine tutte le quote di iscrizione maturate dal momento in cui 
lo stesso  si è reso moroso sino al momento dell’istanza di revoca, oltre ad interessi di mora e spese 
di segreteria.  
  
9/22/2016: Arch. Carola Cracchi. Richiesta patrocinio Convegno “Borgomezzavalle, un futuro di 
luce” e la mostra che seguirà il giorno 17 dicembre a Viganella. 
Con riferimento della richiesta inviata dalla nostra iscritta arch. Carola Cracchi di patrocinio al 
Convegno “Borgomezzavalle, un futuro di luce” (in occasione della ricorrenza del decimo 
anniversario dello Specchio di Viganella) che si terrà il prossimo 17 dicembre, il Consiglio delibera 
di concedere il proprio patrocinio all’evento. 
 
10/22/2016: Aperitivi Ordini a Verbania. Proposta incontro 03/02/2017 con arch. Paolo Valdenassi 
“La traslazione del ricordo”. 
Il Consiglio, valutata la proposta, delibera di approvare l’organizzazione dell’incontro con l’arch. 
Paolo Valdenassi che illustrerà il progetto/mostra “La traslazione del ricordo” e di confermare il 
rimborso spese richiesto pari ad € 100,00. 



 
11/22/2016: Chiusura sede Ordine periodo natalizio. 
Il Consiglio delibera di chiudere la segreteria dell’Ordine dal 2 al 5 gennaio 2017. 
 
12/22/2016: Incontro Rete Tecniche Professionali. Regione Piemonte. 
Il Consiglio delega l’arch. Mauro Vergerio a partecipare all’incontro della Rete Piemonte delle 
Professioni dell'Area Tecnica e Scientifica (RPT Piemonte) che si terrà il prossimo 12 dicembre a 
Torino. 
 
13/22/2016: Stati Generali della Cultura. Regione Piemonte. 
Il Consiglio delibera di delegare i coordinatori della Commissione Cultura di Novara, arch. Daniele 
Moro e Ruggero Biondo, a partecipare all’incontro degli Stati Generali della Cultura convocato a 
Torino il prossimo 14 dicembre. 
 
14/22/2016: Visura parcelle. 
Il Consiglio delibera la vidima delle parcelle prot. nn° 13-14-15/2016.  
 
15/22/2016: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere: 
 

Eleonora Groppetti  € 156,66 Attività Moderatore Convegno Aequale 

Gecal  € 221,76 Cancelleria 

Giacoia Impianti Elettrici  € 140,30 Intervento impianto elettrico sede 

Green Park snc € 600,00 Rinfresco Convegno Aequale  

EuropaConcorsi  € 253,76 Abbonamento Eurocpaconcorsi 

Allievi Mirella € 1.358,00  Stipendio mese di novembre 

Openjob Spa  € 2.652,98 Lavoro Interinale 

Scalabrino Silvia  € 632,50 Affitto sede Verbania mese di dicembre 
 
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
           arch. Andrea Trivi              arch. Nicoletta Ferrario 


