
SEDUTA CONSIGLIARE N° 11 DEL 29 MAGGIO 2018 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI  
- Approvazione verbale della seduta consigliare del 29 maggio. Rel. la Presidente; 
 
- COMMISSIONI 
 
 2. odg.  - CNAPPC 
- Relazione Incontro Ordini Piemonte e VdA (Torino, 16 maggio) per preparazione documento VIII 
Congresso. Rel. arch. Vergerio; 
- Delibera deleghe DCR – Roma, 30 maggio. Rel. la Presidente; 
- Convocazione Conferenza Nazionale degli Ordini 8 e 9 giugno – delibera deleghe. Rel. la 
Presidente; 
- Contributo ai documenti regionali per il Congresso nazionale relativi a : 
1) Disegno di legge per una legge sull’architettura 
2) Le città del futuro prossimo. 
Rel. arch. Vergerio 
 

3. odg. - ALBO 
- Variazioni Albo. N. 2 cancellazioni per dimissioni (arch. Vittorio Valtorta e arch. Roberto Zedda) 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
 
4. odg - FEDERAZIONE 
- Richiesta degli Ordini di Federazione per partecipazione Consiglio del 12 giugno 2018 ad Alessandria. 
Decisioni in merito alla partecipazione ed eventuale delibera deleghe. Rel. la Presidente; 
 
- DEONTOLOGIA 
 
5. odg. - PROFESSIONE 
- Comune di Verbania / Regolamento Edilizio. Aggiornamenti. Rel. arch. Ghisolfi; 
- Incontro con Ordini / Collegi tecnici Provincia Novara su tematiche comuni (revisione del nuovo 
Regolamento edilizio Comune Novara e Regolamento CLP). Novara, 21 maggio. Rel. arch. Forni; 
- Comune di Omegna: richiesta rappresentanti esperti nella Pianificazione territoriale ed 
infrastrutturale. Rel. la Presidente; 
- Relazione presentazione progetto di riqualificazione quartiere Sant’Andrea Comune di Novara. 
Rel. arch. Conagin e arch. Ricchezza; 
- Adesione al progetto GA.TE. del Comune di Domodossola (VB) per partecipazione bando 
Cariplo. Rel. arch. Ghisolfi; 
  
- PARCELLE E COMPENSI 
 
6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
-  Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi;  
 - Programmazione formazione 2018 in partnership a Casa Bossi. Rel. la Presidente; 
 
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
 -Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri; 



 - Revisione del regolamento rimborsi spese per commissione compensi. Rel. il Segretario 
 
8. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI   
- Novara Città alla Pari / Convegno Rigenerare attraverso i PEBA – Verona, 26 maggio. Rel. il 
Segretario e l’arch. Ricchezza; 
- 50esimo Ordine: organizzazione patrocinio inaugurazione archivio arch. Pietro Carmine con 
Comune di Cannero Riviera, Museo del Paesaggio e Architetti Arco Alpino. Rel. arch. Ghisolfi;  
  
9. odg. – VARIE 
- Regolamento utilizzo sede. Proposta integrazione art. 1bis e 2 del regolamento. Proposta del Vice 
Presidente; 
- Patrocinio corso ANIT a Verbania. Rel. la Presidente; 
- Proposta seminario CLP Verbania – rel. arch. Ghisolfi e Vergerio; 
- Questione Pramaggiore: lettera e comunicazione del Tribunale. Rel. la Presidente 
- Proposta acquisto frigo sede VCO. Rel. arch. Ghisolfi; 
- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Ferrario, Ferraris, Vergerio, Ghisolfi, Conagin, Cornalba, Forni, Ricchezza, Silvani e 
Trevisan. 
Assenti: Spicone 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/11/2018: Approvazione verbale della seduta consigliare del 15 maggio 2018. Rel. la Presidente. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 15 maggio 2018.  
 
2/11/2018: Delibera deleghe DCR – Roma, 30 maggio. Rel. la Presidente. 
Il Consiglio delibera di delegare gli architetti Gabriella Gedda (dell’Ordine Architetti di Torino) e 
Corrado Ceria (dell’Ordine di Biella) a rappresentarlo a tutti gli incontri della Delegazione 
Consultiva a base regionale che verranno indetti dal CNAPPC nel corso dell’anno 2018. 
 
3/11/2018: Convocazione Conferenza Nazionale degli Ordini 8 e 9 giugno 2018 – delibere deleghe.  
Il Consiglio delibera di delegare l’arch. Mauro Vergerio a partecipare alla Conferenza Nazionale 
degli Ordini che si terrà a Roma i prossimi 8 e 9 giugno. 
 
4/11/2018: Variazioni Albo. N. 2 cancellazioni per dimissioni (arch. Vittorio Valtorta e arch. 
Roberto Zedda).  
Il Consiglio, preso atto delle richieste pervenute, verificata la documentazione presentata, delibera, 
con riserva di verificare la regolarità formativa del triennio 2014-2016, delibera le seguenti 
cancellazioni dall’albo: 
- arch. Vittorio Valtorta 
- arch. Roberto Zedda 
 
5/11/2018: Variazioni Albo. N. 1 re-iscrizione 
Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta, verificata la documentazione presentata, delibera 
la re-iscrizione dell’arch. Mauro Ottolina di Nebbiuno (NO) al n° 1699. 
  
6/11/2018: Richiesta degli Ordini di Federazione per partecipazione al Consiglio del 12 giugno 
2018 ad Alessandria. Decisioni in merito alla partecipazione ed eventuale delibera deleghe.  
Visto l’invito, anticipato dall’Arch. Musso di Asti, rivolto al nostro Ordine e agli Ordini di Cuneo e 
Vercelli, attualmente non presenti in Federazione (composta attualmente dagli Ordini di 
Alessandria, Asti, Biella e Aosta), di partecipare ad un incontro propedeutico alla riunificazione 



della Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatore del Piemonte e della R.A. Valle d’Aosta, in data 12 giugno presso l’Ordine degli 
Architetti di Alessandria, il Consiglio delibera di delegare la Presidente, il Segretario e il Tesoriere 
a partecipare all’incontro. 

 
7/11/2018: Comune di Omegna: richiesta rappresentati esperti nella Pianificazione territoriale ed 
infrastrutturale.  
Con riferimento alla richiesta di cui all’oggetto, pervenuta dal Comune di Omegna, il Consiglio 
delibera di delegare gli architetti Carlo Ghisolfi e Mauro Vergerio esperti nella Pianificazione 
territoriale ed Infrastrutturale, quali propri rappresentanti in seno al Tavolo istituzionale per la 
realizzazione di un masterplan del turismo. 
 
8/11/2018: 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.  
 
9/11/2018: Programmazione formazione 2018 in partnership a Casa Bossi. 
Sentita la relazione del Segretario, preso atto della programmazione degli eventi organizzati dal 
Comitato d’Amore per Casa Bossi per l’anno 2018 in partnership anche con la Senfors, Ascom e 
confartigianato, preso atto della compartecipazione di ciascun ente con una quota pari ad € 500,00, 
il Consiglio delibera di stanziare € 500,00 a favore del Comitato d’Amore Casa Bossi quale 
contributo all’organizzazione delle attività culturali/formative per l’anno 2018. 
In particolare verranno trattati interventi relativi a restauro e gestione culturale di edifici con le 
stesse caratteristiche di Casa Bossi. L’8 giugno si terrà quindi la giornata introduttiva del ciclo dei 
seminari organizzati: sono previsti 10 interventi di specialisti. Il costo complessivo è pari ad € 50,00 
(comprendendo la tessera). Il Costo di un unico incontro è invece di 5,00 euro. 
L’arch. Ferraris riferisce infine che l’assessore regionale Augusto Ferrari è stato invitato per fare un 
intervento specifico su Novara e Verbania. 
 
10/11/2018: Verifica report presenze/rimborsi spese. 
Il Consiglio delibera di approvare il report delle presenze / rimborsi spese dell’arch. Fabio 
Ricchezza per il primo semestre 2018 pari ad € 385,52. 
 
11/11/2018: Revisione del Regolamento rimborsi spese per Commissione Compensi.  
Alla luce di quanto esposto dal Segretario, il Consiglio delibera di modificare il regolamento dei 
gettoni presenza per attività fuori delle Province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola dei membri 
della Commissione Compensi, come segue: 
- per le trasferte della Commissione parcelle fuori province il gettone sarà pari a € 30,00. Rimane 
invariato il gettone di € 15,00 se gli incontri si terranno nella province di Novara e del VCO. Sono 
sempre previsti i rimborsi spese in presenza di delega del Consiglio. 
 
12/11/2018: 50esimo Ordine. Patrocinio inaugurazione archivio Arch. Pietro Carmine con Comune 
di Cannero Riviera, Museo del Paesaggio e Architetti Arco Alpino.  
Con riferimento a quanto relazionato dal Vice Presidente, il Consiglio delibera di concedere il 
proprio patrocinio all’Amministrazione Comunale di Cannero Riviero per l’inaugurazione 
dell’Archivio dell’architetto Pietro Carmine che si terrà il 15 giugno alle 21,00. 
Verificata la disponibilità, il Consiglio delega l’arch. Ghisolfi a presenziare ed intervenire 
all’incontro che sarà presentato dall’arch. Piera Basile di Varese. 
 
13/11/2018: Patrocinio Corso ANIT a Verbania 



Con riferimento alla richiesta dell’Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico, il 
Consiglio delibera di patrocinare l’incontro “ANIT risponde: chiarimenti normativi e soluzioni 
tecnologiche per l’efficienza energetica e l’acustica in edilizia” che si terrà a Verbania il prossimo 
18 ottobre. L’evento riconoscerà n. 3 cfp ai partecipanti. 
 
14/11/2018: Regolamento utilizzo sede. Proposta integrazione art.1 bis e 2 del regolamento. 
Alla luce di quanto esposto dal Vice Presidente, il Consiglio delibera di integrare gli artt. 1bis e 2 
del regolamento per l’utilizzo della sede, indicando anche la disponibilità di utilizzare la sede 
territoriale di Verbania per riunioni/incontri. 
 
15/11/2018: Proposta acquisto frigorifero per la sede territoriale di Verbania. 
Su proposta del Vice Presidente, il Consiglio, preso atto del malfunzionamento dell’attuale 
frigorifero della sede di Verbania, delibera di stanziare l’importo di massimo € 300,00 per 
l’acquisto di un nuovo frigorifero. 
 
16/11/2018: Esonero quota 2018. 
Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare le domande di esonero dal versare 
il contributo di iscrizione per l’anno 2018 presentate dall’arch. Alessandra Ceriani e dall’arch. Clara 
Divelli (entrambe per maternità). 
 
17/11/2018: Richiesta esonero formazione. 
Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare le domande di esonero 
dell'obbligo formativo di: 
- arch. Alessandra Ceriani (per l’anno 2018 – per maternità) 
- arch. Alessandro Frola (per l’anno 2018 – per non esercizio della professione). 
 
18/11/2018: Richiesta patrocinio Convegno dedicato al tema del risparmio idrico e miglioramento 
acustico. 
Il Consiglio, vista la richiesta della società Action Group Srl, delibera di concedere il proprio 
patrocinio al Convegno dedicato al tema del risparmio idrico e miglioramento acustico che si terrà il 
prossimo 20 giugno a Novara presso l’Hotel Europa. La partecipazione all’evento riconoscerà n. 4 
cfp. 
 
19/11/2018: Richiesta riconoscimento cfp Evento formativo Fornaci di Masserano “Nuove NTC” 
Alla luce di quanto riferito dall’arch. Trevisan, il Consiglio esprime parere favorevole al 
riconoscimento di cfp all’incontro formativo proposto da Fornaci di Masserano sulle nuove Norme 
Tecniche di Costruzione. L’evento prevede anche un rinfresco che verrà offerto dall’azienda agli 
iscritti partecipanti. 
 
20/11/2018: Richiesta riconoscimento cfp giornata formativa Ton Gruppe Health Buildings. 
Con riferimento a quanto esposto dall’arch. Trevisan, il Consiglio esprime parere favorevole al 
riconoscimento di cfp alla giornata formativa che verrà organizzata a settembre da Ton Gruppe 
Health Buildings che prevede un incontro formativo alla mattina (a Novara), la visita di un cantiere 
a Inveruno e a seguire un ulteriore incontro formativo (a Verbania). 
  
21/11/2018: Pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 
 

Crea Avvocati Assistenza legale contenzioso Pramaggiore € 1.259,88 

Coop. Omnibus Pulizia sede Verbania € 140,00 



Coop. Emmaus Pulizia sede Novara mese di aprile € 270,00 

BPN Paribas Noleggio fotocopiatore € 225,01 

Serena Galasso Consulenza addetta stampa € 302,00 

OpenjobMetis  Lavoro Interinale € 3.592,59 
 
PUNTI ODG - relazioni 
 
2. odg. – CNAPPC 
- Relazione Incontro Ordini Piemonte e VdA (Torino, 16 maggio) per preparazione documento VIII 
Congresso. Rel. arch. Vergerio 

- Contributo ai documenti regionali per il Congresso nazionale relativi a : 
1) Disegno di legge per una legge sull’architettura 
2) Le città del futuro prossimo. 
 L’arch. Vergerio relaziona in merito all’incontro con gli altri Ordini del Piemonte e Valle 
d’Aosta tenutosi lo scorso 16 maggio a Torino, per l’ultimazione del documento, quale contributo 
degli Ordini Architetti delle succitate Regioni, da presentare all’VIII Congresso nazionale degli 
Architetti Italiani di Roma 2018. 
 Si tratta di un documento di sintesi che nasce dall’integrazione del lavoro svolto 
successivamente al seminario pre-congressuale tenutosi a Torino il 9 febbraio scorso: è stato fatto 
un lavoro di emendamento effettuato sul testo pre-congressuale fornito dal CNAPPC e in gran parte 
realizzato dalla Commissione Urbanistica degli Ordini delle due regioni. 
 Il documento comprende due parti: 
- città del futuro (parte descrittiva) 
- lette sull’architettura (disegno di legge ancora da completare) 
 - valutazione su competenze esclusive architetti 
 - rapporti con PA; la SCIA non è un permesso da costruire 
 Riferisce infine che l’arch. Raffaele Fusco di Asti dovrebbe inviare il documento finale da 
approvare, che verrà prontamente trasferito ai Consiglieri. 
 
3. odg. – PROFESSIONE 
- Comune di Verbania / Regolamento Edilizio. Aggiornamenti. 
 Il Vice Presidente relaziona in merito all’incontro tenutosi presso il settore Edilizia Privata del 
Comune di Verbania lo scorso 28 maggio. 
 Erano presenti tre assessori dell’amministrazione comunale. 
 Sono state recepite le osservazioni proposte dagli Ordini / Collegi tecnici territoriali 
(Architetti, Ingegneri, Geometri e Geologi). L’Amministrazione ha inserito come vincolante il 
marciapiedi a raso altezza massimo 15 cm. per barriere architettoniche. 
  
- Incontro con Ordini / Collegi tecnici Provincia Novara su tematiche comuni (revisione nuovo Reg. 
Ed. Comune Novara e Regolamento CLP). Novara, 21 maggio. 
 L’arch. Forni relaziona in merito all’incontro di cui all’oggetto.  
 Era presente solo il geologo Rivolta; gli altri Ordini e Collegi hanno inviato per email i loro 
contributi in merito alla revisione del nuovo Regolamento edilizio del Comune di Novara. 
 La Presidente riferisce che il 22 maggio sono state inviate via pec le proposte di modifica del 
testo del regolamento in fase di approvazione.  
 L’amministrazione dovrebbe aver recepito le osservazioni trasmesse. 
 Si è fatto inoltre presente al Comune di concedere tempi utili per fornire osservazioni su 
regolamenti/documenti e non richiedere la collaborazione / condivisione di documenti in tempi 
brevissimi. 



  
- Relazione presentazione progetto di riqualificazione quartiere Sant’Andrea Comune di Novara. 
 Alla presentazione del progetto di riqualificazione del quartiere Sant’Andrea di Novara, hanno 
partecipato i Consiglieri architetti Conagin e Ricchezza. 
 Riferiscono che la Fondazione DeAgostini fornisce un contributo al Comune per riqualificare 
il parco. 
 Si tratta di un progetto congiunto tra l’amministrazione Comunale di Novara e l’Associazione 
Kappa City. 
 Sono state sentite anche diverse categorie della popolazione del quartiere: genitori, giovani e 
anziani. 
 L’amministrazione ha informato che il progetto affidato all’arch. Semola per la 
riqualificazione dell’area è stato avviato; il cantiere è comunque in fase iniziale. 
 La terza fase della gestione dell’area verrà sviluppata attraverso le aspettative di tutte le 
categorie suddette. 
 E’ stato sottolineato come i parchi urbani creati finora hanno difficoltà di gestione. 
 L’arch. Conagin predisporrà una relazione da inoltrare all’amministrazione Comunale per 
poter approfondire la questione, fornendo la nostra disponibilità a collaborare. 
 
- Adesione al progetto GA.TE. del Comune di Domodossola per partecipazione bando Cariplo. 
 L’arch. Ghisolfi riferisce che l’Assessore del Comune di Domodossola ha richiesto all’Ordine 
la disponibilità e interesse ad aderire all’iniziativa progettuale “GA.TE Teatro Galletti. Cultura, 
Turismo, innovazione, servizi” formulata ai fini della partecipazione al Bando    
Fondazione Cariplo.  
 Precisa che il progetto comprende il restauro del Teatro e la relativa gestione. Comunica che 
l’Ordine degli Ingegneri del VCO ha già aderito all’iniziativa. 
 L’arch. Ghisolfi invierà il documento di gestione, da sottoscrivere formalmente dalla 
Presidente. 
 Si ripropone il punto all’ordine del giorno della prossima seduta consigliare. 
 
8. odg. – ATTIVITA’ CULTURALI 
- Novara Città alla Pari / Convegno Rigenerare attraverso i PEBA – Verona, 26 maggio. 
 Relaziona l’arch. Ricchezza, che insieme al Segretario, arch. L. Ferraris e all’Assessore 
all’Urbanistica del Comune di Novara arch. Federica Borreani, ha partecipato al Convegno 
“Rigenerare attraverso i PEBA” tenutosi a Verona lo scorso 26 maggio. 
 Comunica che le Regioni Veneto e Trentino Alto Adige hanno adottato i Piani per 
l’eliminazione delle Barriere Architettoniche: puntano sul fatto che le città non devono adattarsi ai 
disabili, ma dovrebbe nascere accessibili a tutti. 
 Nella progettazione è fondamentale partire da esigenze delle varie disabilità. 
 Emerge la necessità di far presente al Consiglio Nazionale Architetti PPC che serve un 
approccio culturale alla progettazione del “diverso”. 
 La Regione Piemonte disattende i PEBA dal 1989. Esiste un’interpellanza al Ministero per 
richiedere perché non si è fatto nulla in tal senso. 
 L’arch. Ricchezza si impegna a preparare una relazione da inoltrare al Comune di Novara per 
poter approfondire la tematica, comunicando la nostra disponibilità a collaborare al riguardo. 
 
9. odg. – VARIE ED EVENTUALI 
- Proposta seminario CLP Verbania. 
 Relazionano nel merito del punto in oggetto il Vice Presidente e il Tesoriere. 
 Riferiscono che le Commissioni Locali del Paesaggio di Verbania e di Cannero dovrebbero 
proporre delle problematiche da condividere con l’Ordine.  
 L’arch. Ghisolfi si coordinerà con l’arch. Renata Montalto. 



 L’amministrazione comunale di Verbania ha richiesto all’Ordine un incontro e ha proposto la 
partecipazione. 
 
- Questione Pramaggiore: lettera e comunicazione del Tribunale. 
 La Presidente informa i Consiglieri che il legale della signora Pramaggiore, avv. Alberto 
Rossi, ha citato l’Ordine in giudizio per il 19 luglio 2018.  
 Riferisce inoltre che la sig.ra Pramaggiore, rispondendo alla raccomandata inviata 
direttamente a lei, si è dichiarata “favorevole ad una soluzione bonaria della vertenza in atto”. 
 La Presidente è in attesa del rientro dell’avv. Fucci dall’estero per potersi confrontare nel 
merito e valutare il da farsi. 
 Il 19 luglio si presenterà in Tribunale. 
 Nel frattempo richiederà all’avv. Fucci di presentare un preventivo per le sue prestazioni 
professionali per l’assistenza legale nella causa.   
 
- Commissioni bandi e PP.AA.  
 Bozza tavolo tecnico post incontro del 25 maggio 
 Erano presenti due iscritti: gli architetti Ciapponi e Antoniazza 
 Diverse questioni per i rapporti con le PA 
 Proposta di pubblicazione lettera come “richiamo” per chi vuole partecipare citando gli 
argomenti (tipo ordine del giorno) che verranno trattati. 
 L’arch. Trevisan propone di chiedere all’Ordine degli Architetti di Bologna informazioni su 
come hanno fatto ad attivarsi come certificatori per bandi. 
 
 IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
           arch. Lucia Ferraris          arch. Nicoletta Ferrario 


