
SEDUTA CONSIGLIARE N° 5 DEL 08 MARZO 2016 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Approvazione delibere del Consiglio del 23 febbraio 2016; 
- Approvazione regolamento Ordine Architetti PPC Novara e VCO. Rel. il Presidente.  
- I buoni propositi per il 2016 – Programmazione attività e punto sulle iniziative già avviate. 
  Definizione incontri aperti itineranti. Rel. Presidente e Segretario 
 
- COMMISSIONI 
- CNAPPC 
 
2. odg. - ALBO 
- Variazioni albo: n. 8 cancellazioni per dimissioni (Francesca Bettetini, Franco Bordino, Emanuelli   
Pia Viola, Tiziana Masuzzo, Astrid Mongrandi, Elisa Orlandi, Elisa Piantanida, Erika Pugliese) 
- Incontro con i nuovi Iscritti (ore 17,30)  
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
 
3. odg. - FEDERAZIONE 
- Relazione Consiglio di Federazione del 26 febbraio. Rel. il Presidente e l’arch. Vergerio; 
- Richiesta convocazione Assemblea di Federazione per ingresso Ordine di Torino. Rel. il Presidente; 
 
- DEONTOLOGIA  
 
4. odg. - PROFESSIONE 
- Relazione incontro Gruppo Rete Professioni Tecniche del VCO. Rel. arch. Ghisolfi; 
  
- PARCELLE E COMPENSI 
 
5. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. l’arch. Ghisolfi; 
- Domanda esonero arch. Angelica Bocchio Ramazio. Rel. il Segretario; 
- Incontro presso Scuola Edile VCO assieme a Scuola Edile Novara in vista di nuovo bando regionale per 
finanziamento corsi. Rel. arch. Ghisolfi; 
 
6. odg. - BANDI E CONCORSI 
- Concorso di progettazione riqualificazione via T. Speri, piazza A. Beltrami e piazza F.M. Beltrami.   
Comune di Omegna. Richiesta nominativo per Commissione Giudicatrice. Rel. il Presidente; 
 
- INFORMAZIONE 
 
7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO  
- Rimborsi e pagamenti da approvare. Rel. il Tesoriere; 
- Iscritti morosi del pagamento della quota di iscrizione relativa all’anno 2015. Iscritti sospesi a  tempo 
indeterminato: proposta del legale per recupero annualità. Rel. il Tesoriere; 
- Resoconto situazione lavori commissione bilancio. Rel. Tesoriere e Segretario. 
 
8. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI 
- Stand di Elettrica 2016. Progetto della Commissione Cultura con relativo piano dei costi. Rel. il Presidente; 
- Malescorto 2016. Presa atto Regolamento. Rel. arch. Gallone; 
 
9. odg. – VARIE 
- XXIX Congresso INU. Cagliari, 28-30 aprile 2016. Delibera delega. Rel. il Presidente; 
- Varie ed eventuali. 



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

ELENCO  DELIBERE 
 
1/5/2016: Approvazione delibere Consiglio del 23 febbraio 2016. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 23 febbraio 2016.  
 
2/5/2016: Approvazione Regolamento Ordine Architetti PPC Novara e VCO. Rel. il Presidente. 
Il Consiglio delibera di approvare il Regolamento dell’Ordine degli Architetti PPC Novara e VCO, 
comprensivo dell’allegato n. 1 “Regolamento per il rilascio di pareri sulla liquidazione di onorari e 
spesi ai sensi del co. 3 dell’art. 5 della legge 24 giugno 1923, n. 1395” predisposto dall’arch. Lucia 
Ferraris, coordinatore della Commissione Compensi. 
Il Consiglio delibera altresì di pubblicare prontamente il documento sul sito internet dell’Ordine, 
nella pagina Consiglio Trasparente. 
 
3/5/2016: Approvazione Costi Consulenze e Diritti di Visura parcelle. Rel. il Presidente. 
Il Consiglio delibera di approvare i seguenti costi per le consulenze e diritti di visura parcelle, 
proposti dalla Commissione Compensi che, come da regolamento dell’Ordine, entreranno in vigore 
“entro 15 giorni dalla delibera di approvazione di consiglio” (il 23 marzo 2016) 
 

1. COMPILAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO per lavori pubblici o privati 
Consulenza valida per gli iscritti, gli Enti Pubblici e i committenti privati  €  50,00 
 

2. LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA (vidima)     1%  
dell’onorario        (con un minimo di) €  100,00 

3. CONSULENZA RICHIESTA DAL COMMITTENTE PRIVATO  €   50,00 
 

4. CONSULENZA PER PARERE DI CONGRUITA’ (preventivo)    
Consulenza valida per gli iscritti, gli Enti Pubblici e i committenti privati  €   75,00 

 
4/5/2016: I buoni propositi per il 2016 – Programmazione attività e punto sulle iniziative già 
avviate. 
Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, delibera di richiedere alcuni preventivi per 
l’acquisto di attrezzatture (termocamera, fonometro, vibrometro, luxmetro) da noleggiare agli 
iscritti a costi contenuti. 
 
5/5/2016: Variazioni Albo (8 cancellazioni per dimissioni) 
Il Consiglio, verificata la documentazione presentata, delibera di accogliere le domande di 
cancellazioni di: 
arch. Francesca Bettetini 
arch. Franco Bordino 
arch. Tiziana Masuzzo 
arch. Elisa Orlandi 
arch. Elisa Piantanida 
arch. Erika Pugliese. 
Il Consiglio delibera inoltre, previa integrazione della documentazione depositata, di accogliere le 
cancellazioni degli architetti Pia Viola Emanuelli e Astrid Mongrandi. 
 



6/5/2016: Relazione Consiglio di Federazione del 26 febbraio. 
Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente in merito all’incontro del Consiglio di Federazione 
dello scorso 26 febbraio, esprime parere favorevole alla ratifica degli attuali Consiglieri quali 
delegati per il Consiglio di Federazione. 
 
7/5/2016: Richieste autocertificazioni 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. 
 
8/5/2016: Domande di esonero formazione arch. Angelica Bocchio Ramazio e arch. Marco 
Dellavalle. 
Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare la domanda di esonero dalla 
formazione dell'arch. Angelica Bocchio Ramazio (per maternità) dal 18 gennaio 2015 al 28 giugno 
2105 e dell'arch. Marco Dellavalle (per assenza dall'Italia) dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 
2015. 
 
9/5/2016: Concorso di progettazione riqualificazione via T. Speri, piazza A. Beltrami e piazza F.M. 
Beltrami. Comune di Omegna. Nominativo per Commissione Giudicatrice. 
Si assentano i Consiglieri Ghisolfi e Vergerio in quanto partecipanti al bando di concorso. 
Con riferimento alla richiesta del Comune di Omegna (prot. n° 3911 del 22.02.2016) di un 
nominativo da inserire nella Commissione Giudicatrice del Concorso di progettazione di cui 
all'oggetto, il Consiglio, previa verifica della disponibilità, delibera di nominare l'arch. Muzio 
Severgnini. Il Consiglio indica come membro supplente, nel caso di indisponibilità dell'arch. 
Severgnini, l'arch. Gianfranco Ciuffo. 
 
10/5/2016: Fondazione Associazione Architetti Arco Alpino. 
Alla luce di quanto esposto dall'arch. Ghisolfi, il Consiglio delibera di delegare il Consigliere 
Ghisolfi a partecipare all'incontro del 23 marzo p.v. a Morbegno (SO), proposto dall'arch. Alberto 
Winterle di Trento, per condividere il testo della scrittura privata per la formalizzazione 
dell'associazione Architetti Arco Alpino e quindi partecipare all'inaugurazione della mostra 
"Constructive Alps", patrocinata dall'associazione. 
 
11/5/2016: Denuncia/querela nei confronti del Sig. Pier Giuseppe Cavestri. Timbro contraffatto. 
 Con riferimento alla segnalazione ricevuta dal dott. Alessandro Gamba di Domodossola, con 
allegata una planimetria di un locale di una sua assistita con apposto un timbro, perfettamente 
identico a quello consegnato dall'Ordine ai propri Iscritti, indicante, oltre l'intestazione del nostro 
Ordine, la dicitura "Architetto Pier Giuseppe Cavestri, sez. A/a, n. 177", (numero peraltro 
appartenuto ad un iscritto cancellatosi nel 2007) 
 preso atto di una segnalazione anonima con allegato un articolo di giornale, ove si legge che 
l'"architetto omegnese" Cavestri ha progettato un intervento da realizzare in Val Strona, zona Pian 
Vannino 
 verificato che il sig. Cavestri non è iscritto al nostro Albo e neppure in alcun Ordine di Italia, 
il Consiglio delibera di chiedere un parere al legale della Federazione, avv. Alessia Cascioli, per 
avere indicazioni su come agire legalmente nei confronti del sig. Cavestri con studio in Omegna. 
 
12/5/2016: XXIX Congresso INU. Cagliari, 28-30 aprile 2016. 
Vista la candidatura del Consigliere dott. Guido Vallino a partecipare al XXIX Congresso 
dell'Istituto Nazionale Urbanistica che si terrà a Cagliari dal 28 al 30 aprile pp.vv., il Consiglio 
delibera di delegare il suddetto consigliere a partecipare all'evento. 
 



13/5/2016: Stand di Elettrica 2016. Progetto della Commissione Cultura con relativo piano dei 
costi. 
Il Presidente illustra la proposta dello stand da realizzare alla fiera di Elettrica 2016. 
Si chiederà agli sponsor di riconsiderare le loro proposte, la visibilità degli sponsor non deve 
"oscurare" quella dell'Ordine. La cifra stanziata fino ad ora viene ribadita, si delibera di rimborsare 
ai colleghi che si prenderanno cura dell'allestimento le spese anche se supereranno la cifra 
deliberata. 
 
14/5/2016: Iscritti morosi del pagamento della quota di iscrizione relativa all'anno 2015. Iscritti 
sospesi a tempo indeterminato: proposta del legale per recupero annualità. 
Alla luce di quanto relazionato dal Tesoriere, il Consiglio delibera di mettere in atto tutte le azioni 
possibili per il recupero delle quote di iscrizione dovute all’Ordine. 
 
15/5/2016: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere: 
 

OPENJOB SPA  € 2.323,51 lavoro interinale 

ALLIEVI MIRELLA  € 1.454,00 Stipendio mese di febbraio 2016 

ALLIEVI MIRELLA € 1.757,00 Compenso incentivante anno 2015 

CREA AVVOCATI ASSOCIATI  € 2.404,80 consulenza legale iscritti I° trim. ‘16 

EUROPACONCORSI SRL  € 253,76 Abbonamento (mensile) 

GENERALI ITALIA SPA 
€ 635,00 

assicurazione integrativa (infortuni) per 
segreteria 

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


