
SEDUTA CONSIGLIARE N° 20 DEL 8 SETTEMBRE 2015 
 
Ordine del giorno: 
 
1. odg. - GENERALI   
 - Subentro all’arch. Franco De Bernardi del dott. pianificatore Guido Vallino; 
 - Eventuali modifiche del Regolamento Rimborsi dei Consiglieri. Proposta arch. Lezzi; 
 - Definizioni Commissioni Ordine/Federazione, Regolamento Commissioni e delega 
 Coordinatori. Rel. il Presidente; 
 
- COMMISSIONI 
- CNAPPC 
 
2. odg - ALBO 
 - Variazioni Albo: n. 1 cancellazione per dimissioni (arch. Simona Hor); n. 1 iscrizione Sez.   
 A/a (arch. Samuele Pretti) 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
 
3. odg. - FEDERAZIONE 
 - Relazione Consiglio di Federazione – Aosta, 4 settembre. Rel. il Presidente e l’arch. Benato; 
 
4. odg. - DEONTOLOGIA  
 - Costituzione Consiglio di Disciplina. aggiornamenti. Rel. il Presidente; 
 
 … omissis … 
 Questioni di carattere riservato relative a pratiche deontologiche 
 
5. odg. - PROFESSIONE 
 - Micro-progetto “InNova – itinerari per lo sviluppo turistico urbano”. Rel. incontro 28 agosto. 
 Rel. arch. Benato; 
 - Convocazione Comitato per le iscrizioni all’albo CTU di Verbania. 24/09/2015. Delega 
 all’arch. Tiziano Buzio; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
  
6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 
 - Proposta dell’arch. Bernardo Chiappini per promuovere (al fine del riconoscimento di CFP)   
 Evento formativo del Politecnico di Milano che comprende la Mostra di Architettura degli 
 elaborati progettuali degli studenti del Laboratorio di  Costruzione dell’Architettura e 
 Seminario introduttivo.  Rel. il Presidente; 
 
- BANDI E CONCORSI 
 
7. odg. - INFORMAZIONE 
 - Newsletter. Valutazioni, prezzi, sponsor. Rel. arch. Gallone; 
 
8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO  
 - Contratto consulenza legale. Rel. il Presidente; 
 - Proposta modifica importi contributi iscrizioni per iscritte/i in maternità o paternità e per 
 iscritte/i  con gravi difficoltà economiche. Rel. il Presidente; 



 
9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI 
 - NovarArchitettura 2015. Aggiornamenti Bilancio Previsionale. Rel. il Segretario; 
 - Pagamento servizi organizzativi relativi all'iniziativa Fumettopolis nell'ambito dell'evento 
 “NovaraArchitettura 2.0.15". Rel il Presidente; 
 
10. odg. – VARIE 
 - Gestione Iphone dell'Ordine. Proposta dell'arch. Benato; 
 - Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Domenici, Ferrario, Gallone, Ghisolfi, Lezzi, Porzio, Trivi e Vallino. 
Assenti: Benato, Gattoni e Vergerio. 
 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
 
1/20/2015: Definizione Commissioni Ordine / Federazione. Regolamento Commissioni e delega 
Coordinatori. 
Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, delibera, previa verifica delle disponibilità, di 
nominare: 
- l’arch. Bernardo Chiappini coordinatore della Commissione Formazione per la Provincia di 
Novara; 
- l’arch. Doriano Favaron coordinatore della Commissione Formazione per la Provincia del V.C.O.; 
- gli architetti Daniele Moro e Ruggero Biondo coordinatori della Commissione Cultura per la 
Provincia di Novara; 
- l’arch. Renata Montalto coordinatore della Commissione Cultura per la Provincia del V.C.O.; 
- l’arch. Lucia Ferraris coordinatore della Commissione Compensi; 
- il pianificatore territoriale Guido Vallino coordinatore della Commissione Urbanistica; 
- l’arch. Luciana Signor coordinatore della Commissione Sicurezza per la Provincia del V.C.O.; 
- l’arch. Marcello Lezzi coordinatore della Commissione Sicurezza per la Provincia di Novara. 
I coordinatori saranno tenuti ad inviare un report mensile delle attività svolte al Consiglio. Tale 
adempimento verrà inserito all’interno del Regolamento generale dell’Ordine in fase di redazione. 
Tutti i coordinatori nominati dovranno inoltre confrontarsi con i coordinatori delle rispettive 
commissioni competenti a livello provinciale. 
 
2/20/2015: Nomina Delegati Federazione. 
Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, delibera di nominare il Presidente arch. Nicoletta 
Ferrario, delegato dell’Ordine presso la Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del Piemonte e della R.A. Valle d’Aosta. 
Il secondo delegato – non necessariamente un consigliere – verrà designato di volta in volta a 
seconda delle tematiche presenti all’ordine del giorno delle sedute del direttivo di Federazione. 
 
3/20/2015: Eventuali modifiche del Regolamento Rimborsi dei Consiglieri. Proposta arch. Lezzi. 
Il Consigliere arch. Lezzi ha presentato la bozza di regolamento per i rimborsi spese. Il Consiglio 
decide di rinviare alla prossima seduta consigliare la discussione mancando il Tesoriere. L’Arch. 
Lezzi invierà via mail il regolamento a tutti i Consiglieri, affinchè ognuno possa proporre/apportare 
eventuali modifiche. 
 
4/20/2015: Variazioni Albo. 
Il Consiglio, verificata la documentazione presentata, delibera le seguenti variazioni all’Albo: 
- l’iscrizione alla sez. A/a dell’arch. Samuele Pretti di Novara; 



- la cancellazione per dimissioni dell’arch. Simona Hor di Domodossola; 
- la cancellazione per decesso dell’arch. Ruggero Bacchetta di Grignasco. 
 
5/20/2015: Costituzione Consiglio di Disciplina. 
Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, sentito il legale del Consiglio Nazionale 
Architetti, PPC, avv. Marco Antonucci, delibera di 
- revocare la delibera di costituzione di un Consiglio di Disciplina interprovinciale (attualmente solo 
con gli Ordini di Alessandria e Asti) e avviare la procedura per la costituzione di un Consiglio di 
Disciplina dell’Ordine degli Architetti PPC delle Province di Novara e del VCO; 
- riaprire i termini per raccogliere le candidature 
- contattare coloro che a suo tempo avevano depositato la propria candidatura, informando loro di 
tale delibera. 
 
… omissis … 
Delibere di carattere riservato relative a pratiche deontologiche   
 
10/20/2015: Micro-progetto “InNova – Itinerari per lo sviluppo turistico urbano”. Rel. incontro 28 
agosto. Rel. arch. Benato. 
In assenza dell’arch. Benato, che aveva partecipato all’incontro del 28 agosto, il Consiglio delibera 
di riproporre il punto di cui all’oggetto all’ordine del giorno della prossima seduta consigliare. 
 
11/20/2015: Convocazione Comitato per le iscrizioni all’Albo CTU di Verbania. 24/09/2015. 
Delega all’arch. Tiziano Buzio. 
Il Consiglio delega l’arch. Tiziano Buzio di Omegna a rappresentare l’Ordine in occasione della 
convocazione del Comitato per le iscrizioni all’Albo dei CTU al Tribunale di Verbania che si terrà 
il prossimo 24 settembre. 
 
12/20/2015: Proposta dell’arch. Bernardo Chiappini per promuovere (al fine del riconoscimento di 
CFP) l’evento formativo del Politecnico di Milano che comprende la Mostra di Architettura degli 
elaborati progettuali degli studenti del Laboratorio di Costruzione dell’Architettura e Seminario 
introduttivo. 
Il Consiglio, valutata la documentazione pervenuta, esprime parere favorevole  alla proposta 
dell’arch. Bernardo Chiappini (email prot. n° 2015/225 del 25/08/2015), e delibera che l’Ordine 
proceda al riconoscimento dei crediti formativi professionali ai due eventi a cura del Politecnico di 
Milano: 
- mostra di architettura degli elaborati progettuali degli studenti sui temi proposti dalla docenza nel 
corso delle annualità di lavoro; (la mostra si terrà dal 01 al 08 ottobre presso la fondazione Novara 
Sviluppo in via Bovio 6 a Novara) 
- seminario introduttivo da svolgersi nella giornata di apertura e della durata di n. 6 ore con relatori 
Polimi e sponsor in tema di carta ambientale, contestualmente alla presentazione del libro “La carta 
ambientale” aut. Arch. Marino Ferrari, edizione Maggioli 2015. 
 
13/20/2015: Contratto consulenza legale. 
Il Consiglio approva la proposta del Presidente, condivisa dallo studio Legale CreAssociati di 
Milano, di terminare l’attuale rapporto di consulenza legale a favore degli iscritti e del Consiglio al 
31 dicembre 2015 con l’intesa che entro tale data verrà presentato all’Ordine un nuovo preventivo 
per l’anno 2016 con decorrenza 1 gennaio e termine 31 dicembre. In relazione agli ultimi due mesi 
del corrente rapporto (novembre e dicembre 2015) lo studio legale emetterà una nota 
proporzionalmente calcolata sul bimestre anziché sul trimestre (novembre-dicembre-gennaio) in 
modo da chiudere la fatturazione al 31.12.2015. 
L’Ordine si impegna a recuperare entro fine anno preventivi di altri studi legali. 



 
14/20/2015: NovarArchitettura 2015. Aggiornamenti Bilancio Previsionale. 
Il Consiglio approva il preventivo di € 700,00 (settecento) per l’evento di NovarArchitettura 
AperitivodiArchitettura che si terrà il prossimo 23 settembre alle ore 18,00 presso il Broletto Food 
& Drink, in occasione del quale il main sponsor della manifestazione Bellosta Rubinetterie di Briga 
Novarese presenterà la propria produzione. 

15/20/2015: Pagamento servizi organizzativi relativi all’iniziativa Fumettopolis nell’ambito 
dell’evento “NovarArchitettura 2.0.15”. 
Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, delibera di sospendere il pagamento di quanto 
dovuto per i servizi organizzativi relativi all’iniziativa Fumettopolis nell’ambito dell’evento 
“NovarArchitettura”, non condividendo la modalità indicata che prevedeva che l’Ordine effettuasse 
una donazione dell’importo preventivato al Comitato d’Amore di Casa Bossi, così come indicato 
nel Bando per lo stanziamento di fondi per attività culturali della Fondazione della Comunità 
Novarese a cui l’Ordine aveva aderito. 
Il Consiglio delega il Presidente a risolvere la questione, affinchè l’Ordine possa procedere al 
pagamento del dovuto direttamente agli organizzatori dell’evento, dietro presentazione di regolare 
fatturazione elettronica.     
 
16/20/2015: Gestione Iphone dell’Ordine. Proposta dell’arch. Benato 
Il Consiglio delibera di accogliere la proposta dell’arch. Benato di subentrare al contratto telefonico 
dell’Iphone dell’Ordine (voltura a suo nome e a sue spese)  

17/20/2015: Pagamenti 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO  € 198,90 emissione mav (1° sollecito) 

PIERRE GELIL & C. SRL  € 91,50 noleggio videoproiettore Letteraltura 

PRONTOPULITO SRL  € 130,54 pulizie sede Verbania agosto 

 PUNTOLINEA SNC  € 410,00 stampe foto Letteraltura 

CERINA EMANUELE  € 217,60 visite mediche dipendenti 

CREA AVVOCATI ASSOCIATI  € 503,14 compenso docenza seminario 1° luglio 

BASSO EZIO  € 256,00 docenza "la figura del committente" 

OPENJOB SPA  € 2.222,33 lavoro interinale 

GUAGLIO GROUP SRL  € 109,80 affitto sala seminario 1° luglio 

ZURIGO ASSICURAZIONE  € 300,96 Assicurazione Novararchitettura 

PRONTOPULITO SRL  € 130,54 pulizie sede Verbania luglio 

PRONTOPULITO SRL  € 130,54 pulizie sede Verbania giugno 

ZAPPALA' BARBARINO € 976,00 cornici per mostra fotografica Letteraltura 
 

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


