
SEDUTA CONSIGLIARE N° 19 DEL 11 OTTOBRE 2017 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI  
- Approvazione verbale della seduta consigliare del 26 settembre. Rel. la Presidente; 
 
- COMMISSIONI 
 
2. odg. - CNAPPC 
- Conferenza degli Ordini – Padova, 27/28 ottobre. Delibera deleghe. Rel. la Presidente; 
 
3. odg. – ALBO 
- Variazione Albo. Cancellazione per dimissioni arch. Severino Sasso; 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
- FEDERAZIONE 
- DEONTOLOGIA 
  
4. odg. - PROFESSIONE 
- Limiti di competenze. Segnalazione … omissis… nei confronti … omissis…. Riscontro del 
CNAPPC. Rel. la Presidente e il Segretario; 
- Incontro CCIAA Novara / Alternanza Scuola Lavoro. Rel. il Segretario; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
  
5. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi;  
- Richiesta esoneri dalla Formazione; 
- CFP triennio 2014/2016. Situazione iscritti al 30 settembre. Rel. la Presidente; 
- Sintesa Forma (scuola on line di formazione). Segnalazione. Valutazione lettera. Rel. arch. 
Cornalba; 
 
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri; 
- Aggiornamento bilancio NovarArchitettura. Rel. il Tesoriere; 
- Resoconto costi trasloco sede. Resoconto. Rel. il Tesoriere; 
 
7. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI   
- Disegno di Legge Regionale sulla Cultura. Osservazioni del Comitato d'Amore di Casa Bossi. 
Relazione incontro del 6 ottobre. Rel. il Segretario; 
- Protocollo d’intesa tra il comitato d’amore per Casa Bossi di Novara, Confcommercio alto 
Piemonte, Diotima Society, l’Ordine degli Architetti, PPC di Novara e VCO, per la messa a punto 
di un modello di governance per l’attuazione del progetto Casa Bossi – cantiere di bellezza. Rel. la 
Presidente e il Segretario; 
- Proposta evento AIAPP - Parco Burcina, 28 ottobre. Rel. la Presidente e arch. Cornalba; 
 
8. odg. – VARIE 
- Preventivi luci nuova sede. Rel. la Presidente  
- Nomina nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Rel. la Presidente; 



- ConfArtigianato. Richiesta patrocinio Convegno “A scuola di design: racconti di innovazione nel 
settore del rubinetto e dell’arredo bagno” Briga N.se, 22 ottobre. Rel. l'arch. Conagin 
- Preventivi lavori di pulizia nuova sede. Rel. la Presidente; 
- Richiesta terna collaudatori opere C.A.. Rel. il Segretario; 
- Varie ed eventuali. 
 
 
Presenti: Conagin, Cornalba (esce alle 15,50), Ferrario, Ferraris, Forni, Ghisolfi, Ricchezza, 
Silvani (esce alle 15,50), Spicone, Trevisan e Vergerio. 
Assenti: nessuno 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/19/2017: Approvazione verbale della seduta consigliare del 26 settembre. Rel. l’arch. Ferrario. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 26 settembre 2017.  
 
2/19/2017: Conferenza degli Ordini – Padova, 27 ottobre 2017. Delibera deleghe.  
Visto l’ordine del giorno della Conferenza degli Ordini che si terrà a Padova il prossimo 27 ottobre, 
il Consiglio delega la Presidente e il Segretario e - sentite le disponibilità dei Consiglieri – anche gli 
architetti Conagin, Forni e Vergerio. 
 
3/19/2017: Variazioni Albo. Cancellazione per dimissioni. 
Viste le domande di cancellazione pervenute, verificata la regolarità della documentazione allegata, 
il Consiglio delibera la cancellazione per dimissioni degli architetti Andrea Lucchini di Omegna (n. 
503) e Severino Sasso di Verbania (n. 225). 
All’arch. Andrea Lucchini, inadempiente dal punto di vista dell’obbligo formativo per il triennio 
2014/2016, verrà comunicato che, ai sensi delle linee guida per la formazione continua approvate lo 
scorso 21 dicembre dal Consiglio Nazionale Architetti PPC, nel caso di re-iscrizione sarà tenuto ad 
acquisire i c.f.p. del debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione. 
 
4/19/2017: Variazioni Albo. Nuova iscrizione. 
Vista la domanda di iscrizione dell'arch. Riccardo Monte e il decreto Direttoriale di riconoscimento 
del titolo di Architetto conseguito in Paese Comunitario, inviato dal MIUR in data 24.08.2017, il 
Consiglio, verificata la regolarità della documentazione presentata, delibera l'iscrizione dell'arch. 
Riccardo Monte alla sez. A/a al n°1674. 
 
5/19/2017: Limiti di competenze. Segnalazione … omissis … nei confronti … omissis... Riscontro 
del CNAPPC. Rel. la Presidente e il Segretario. 
Il Consiglio prende atto del riscontro pervenuto dal Consiglio Nazionale Architetti, PPC in merito 
alla richiesta di chiarimenti dell'Ordine sulle competenze del pianificatore e dell'architetto sez. A/a 
abilitato in regime di 328/2001, che stabilisce quanto segue: "In base alle vigenti disposizioni di 
legge, comunitarie ed italiane, un architetto possiede quindi le competenze professionali di 
urbanistica e pianificazione territoriale; ne deriva che ad un architetto iscritto nella sezione A 
"architetto", con abilitazione conseguita in regime di 328/2001, è possibile affidare la 
progettazione di una variante strutturale al PRGC." 
Il parere del Consiglio Nazionale verrà inviato alle due colleghe coinvolte nella questione (… 
omissis…). Omessi gli eventuali riferimenti personali, il parere verrà anche pubblicato sul sito 
internet dell'Ordine. 
 
6/19/2017: 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.  
 
7/19/2017: Esonero pagamento quota iscrizione anno 2017. 
Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti, delibera di concedere all'iscritta arch. Susanna 
Cappini l'esonero dal versamento del contributo di iscrizione per l'anno in corso (per maternità). 
Considerato che l'iscritta ha già versato la quota, si procederà con il riaccredito della medesima 
mediante bonifico bancario. 
 
8/19/2017: Richiesta esoneri dalla Formazione. 
- Con riferimento a quanto deliberato nella scorsa seduta consigliare (delibera n° 8/18/2017) il 
Consiglio, verificati i requisiti dichiarati nella richiesta di esonero pervenuta nei termini indicati, 
delibera di approvare la domanda di esonero dell'obbligo formativo dell'arch. Lorenzo Abagnale per 
il triennio 2014-2016. 
- Considerato che, ai sensi di quanto deliberato nella scorsa seduta consigliare, il termine per 
presentare le domande di esonero dalla formazione per il triennio 2014-2016 è scaduto lo scorso 30 
settembre, il Consiglio delibera di non poter accogliere la domanda di esonero per il triennio 2014-
2016 presentate dagli architetti Maria Mazza e Massimo Primatesta. 
 
9/19/2017: CFP triennio 2014-2016. Situazione iscritti al 30 settembre. 
Preso atto del report degli iscritti inadempienti (circa 250 nominativi) estrapolato dalla piattaforma 
di iM@teria, viste le comunicazioni/giustificazioni pervenute dagli iscritti interessati, il Consiglio 
delibera di suddividere i casi dei cfp mancanti tra i consiglieri per la valutazione ed il successivo 
trasferimento al Consiglio di Disciplina. 
La questione verrà nuovamente inserita all'ordine del giorno della prossima seduta consigliare che si 
terrà mercoledì 25 ottobre. 
 
10/19/2017: Proposta evento AIAPP - Parco Burcina, 28 ottobre.  
Il Consiglio delibera di delegare l'arch. Cornalba a partecipare all'Assemblea di Sezione dell'AIAPP 
Piemonte Valle d'Aosta che si terrà il prossimo 28 ottobre presso il Parco Burcina (Biella). 
 
11/19/2017: Verifica report presenze / rimborsi spese Consiglieri.  
Il Tesoriere approva i report delle presenze / rimborsi spese presentati dai Consiglieri: Conagin, 
Cornalba, Ferrario, Ferraris, Forni, Ghisolfi, Ricchezza, Silvani, Spicone e Trevisan. 
La Presidente approva il report presentato dal Tesoriere. 
I Consiglieri potranno pertanto trasmettere la relativa fatturazione elettronica. 
 
12/19/2017: Vigili del Fuoco di Novara. Incontro per modifiche alle istruttorie di prevenzione 
incendi. 
Vista la convocazione per un incontro pervenuta dal nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di 
Novara, dott. Calogero Turturici, al fine di informare su alcune importanti modifiche che verranno 
apportate alle istruttorie di prevenzione incendi, il Consiglio delega la Presidente ed il Consigliere 
arch. Trevisan a partecipare all'incontro che si terrà il prossimo 23 ottobre alle ore 16,00 presso la 
sede del Comando. 
 
19/19/2017: Protocollo d’intesa tra il comitato d’amore per Casa Bossi di Novara, Confcommercio 
alto Piemonte, Diotima Society, l’Ordine degli Architetti, PPC di Novara e VCO, per la messa a 
punto di un modello di governance per l’attuazione del progetto Casa Bossi – cantiere di bellezza. 
Rel. la Presidente e il Segretario. 



Il Consiglio delibera l'approvazione del protocollo d'intesa di cui all'oggetto, così come formulato 
senza impegno di spesa e con la riserva di valutare in un momento successivo eventuali futuri 
impegni economici. 
 
20/19/2017: Nomina nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Rel. la Presidente. 
Il Consiglio nomina il Segretario come nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 
 
21/19/2017: ConfArtigianato. Richiesta patrocinio Convegno “A scuola di design: racconti di 
innovazione nel settore del rubinetto e dell’arredo bagno” Briga N.se, 22 ottobre. 
Il Consiglio delibera di concedere il proprio patrocinio al Convegno in oggetto organizzato dalla 
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, che si terrà a Briga Novarese presso l'azienda FIMA 
Carlo Frattini il prossimo 18 ottobre 2017. 
Il Consiglio delega inoltre l'arch. Conagin a partecipare all'incontro. 
 
22/19/2017: Patrocinio culturale Mostra “Il Paesaggio Urbano di Marghera. Storie e visioni 
fotografiche”. 
Alla luce di quanto relazionato dal Segretario, il Consiglio delibera di concedere il proprio 
patrocinio alla Mostra in oggetto che si terrà dal 14 al 31 ottobre 2017 a Mirano (VE), presso Villa 
Morosini - XXV Aprile. 
 

23/19/2017: Terna collaudatori. 
Il Consiglio, vista la richiesta, delibera la seguente terna di nominativi da comunicare all’impresa 
EdilCoperture Srl di Domodossola per effettuare il collaudo di opere in c.a. di n. 3 unità immobiliari 
in Gravellona Toce: arch. Raffaella Battaglia, arch. Massimiliano Bolamperti e arch. Elio 
Delmonaco 
 
24/19/2017: Comune di Catanzaro 
Con riferimento alla decisione della Corte dei Conti (n. 17572/2016) che ha considerato legittimo 
l’affidamento di un incarico professionale a titolo gratuito, nonché i ricorsi al TAR che ne sono 
seguiti e infine la stupefacente sentenza del Consiglio di Stato (n. 4616/2017) che ha accolto 
l’impugnazione dell’amministrazione comunale di Catanzaro di quei ricorsi, il Consiglio ritenendo 
vergognosa la sentenza del Consiglio di Stato delibera, concordando quanto già scritto dagli Ordini 
di Roma e Bologna, di scrivere una lettera a Sindaco di Catanzaro, Ministro della Giustizia, 
Anticorruzione, Anac, Consiglio Nazionale Architetti PPC, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, 
Consiglio Nazionale dei Geologi, Consiglio nazionale Geometri, Fondazione Inarcassa, Inarsind in 
cui si stigmatizzi l’affidamento dell’incarico del PSC della città di Catanzaro con un bando che non 
prevedeva la corresponsione di alcun compenso per i professionisti chiamati a redigerlo. 
Si incarica la Presidente di redigere la lettera e successivamente di divulgarla agli iscritti. 

25/19/2017: Lavori di pulizia nuova sede.  
Alla luce di quanto esposto dalla Presidente, visti i tre preventivi pervenuti per effettuare le pulizie 
nella nuova sede dell’Ordine, il Consiglio delibera di approvare l’offerta della Soc. Coop. Emmaus 
a condizione di inserire nel preventivo anche la pulizia dei vetri per un importo complessivo di € 
270 + IVA mensili. 
 
26/19/2017: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 
 

Silvia Scalabrino    € 632.50 Affitto sede Verbania ottobre 

Mirella Allievi € 1.397,00 Stipendio mese di settembre 



Newoffice srl € 124.80 Fotocopie con Multiservice 

EstSesia  € 2.002,00 Affitto e spese sede Novara ottobre 

Europaconcorsi € 208,00 Abbonamento ottobre 

General Clean € 750,00 Pulizia straordinaria sede Novara 

 
§ § § 

 
PUNTI ODG - relazioni 
 

4. odg. - PROFESSIONE 
- Incontro CCIAA Novara / Alternanza Scuola Lavoro. Rel. il Segretario. 
Relaziona il Segretario arch. Lucia Ferraris che ha partecipato all’incontro “Alternanza Day” del 3 
ottobre presso la Camera di Commercio di Novara. 
La Camera di Commercio ha incontrato tutti i soggetti iscritti al “Registro nazionale dell’alternanza 
scuola lavoro”, istituito nel 2017, a seguito dell’applicazione dell’art. 1, comma 1, della Legge n. 
107/2015, per facilitare l’incontro domanda-offerta tra il mondo del lavoro e quello della 
formazione. 
Nel tentativo di incentivare i percorsi di alternanza scuola-lavoro la Camera di Commercio si è resa 
parte attiva nella gestione del Registro e nella promozione e diffusione delle aziende (imprese o 
soggetti singoli) che vogliano sviluppare tali processi. 
Durante l’incontro, i funzionari e tecnici dell’ente camerale hanno esposto un programma di 
“Contributi” messi a disposizione delle imprese per attivare i percorsi di alternanza scuola-lavoro. 
La dotazione, pari a complessivi € 50.000, è stata stanziata direttamente dall’ente e prevede il 
riconoscimento di € 400,00 per ciascuno studente ospitato in alternanza scuola-lavoro (ulteriori € 
200,00 per ogni studente diversamente abile), sino al raggiungimento del tetto massimo di € 
2.000,00 per azienda. 
I finanziamenti sono a fondo perduto in quanto non rappresentano un Aiuto di Stato e poiché le 
imprese interessate svolgono un ruolo sociale a favore degli studenti sono paragonati ad un 
risarcimento dei costi sostenuti durante l’attività didattica. 
I soggetti beneficiari tuttavia, non è sufficiente che siano inseriti all’interno del Registro 
dell’alternanza scuola-lavoro, al quale possono accedere anche i professionisti singoli o associati, 
ma devono essere obbligatoriamente iscritti alla Camera di Commercio. 
E’ stato inoltre presentato un progetto rivolto alle scuole, il premio delle Camere di Commercio 
italiane dal titolo “Storie di alternanza” che ha l’obiettivo di dare visibilità ai progetti sin d’ora 
realizzati nelle scuole di secondo grado, Licei ed Istituti Tecnici e Professionali, mediante un bando 
a cui gli studenti possono partecipare inviando dei racconti in forma di video. 
Referenti: 
- Dott. D’Ercole (funzionario CCIAA) 
- Dott. Michela Petrera – responsabile per i contributi – tel. 0321.338257 
- Dott. Silvia Umilio – responsabile per la scuola 
 Il Consiglio prende atto della relazione; dispone di divulgare nuovamente agli iscritti la 
possibilità di comunicare la loro disponibilità per l’alternanza scuola-lavoro. 
 
5. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Sintesa Forma (scuola on line di formazione). Segnalazione. Valutazione lettera. Rel. arch. 
Cornalba. 
 L'arch. Cornalba sta predisponendo la comunicazione che verrà valutata in occasione del 
prossimo consiglio. 
 
6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 



- Aggiornamento bilancio NovarArchitettura. Rel. il Tesoriere. 
 Il Consiglio prende atto del bilancio, ancora non definitivo, della manifestazione di 
NovarArchitettura, terminata a fine settembre, che si chiude con un avanzo di circa 7.000 euro. 
 Si rimane in attesa di ricevere ancora il rimborso spese dell'arch. Francesco Corni 
(Fumettopolis) e indicazioni precise per il preventivo per l'impaginazione e stampa del catalogo. 
 
- Resoconto costi trasloco sede. Resoconto. Rel. il Tesoriere. 
 Il Consiglio prende atto dei costi ad oggi sostenuti per il trasloco nella nuova sede dell'Ordine, 
per la definizione delle decisioni da prendere in sede di bilancio, valutazione definitiva verrà 
considerata dopo l'analisi fatta nel merito dal Tesoriere. 
  
7. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI   
- Disegno di Legge Regionale sulla Cultura. Osservazioni del Comitato d'Amore di Casa Bossi. 
Relazione incontro del 6 ottobre. Rel. il Segretario. 
Si riporta la relazione redatta dal Segretario arch. Ferraris che ha partecipato all'incontro tenutosi lo 
scorso 6 ottobre presso la Scuola musicale Dedalo. 
Incontro di analisi del DDLR e raccolta istanze del territorio da parte del Consigliere regionale 
Domenico Rossi – 6ª commissione regionale “Cultura” - Assessore competente Antonella Parigi 
La Giunta Regionale del Piemonte ha approvato il Disegno di Legge Regionale (DDLR) 
“Disposizioni e Coordinate in materia di cultura” nella seduta del 17/09/2017. 
Il testo vuole configurarsi quale TESTO UNICO per cercare di superare la frammentazione 
normativa che regola i vari ambiti di applicazione (35 leggi diverse), dalla Tutela dei Beni Culturali 
di interesse artistico, storico, archeologico (prendendo spunto dal D.Lgs. 42/2004) alle attività 
culturali e di spettacolo (Legge Quadro Regionale 58/1978). 
Al momento è sottoposto all’esame della commissione competente. 
Incaricato delle consultazioni sul territorio il Consigliere Regionale Domenico Rossi. 
All’incontro del 6 ottobre a Novara, primo tra gli incontri previsti sul territorio, sono presenti: 
- Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana, 
- Circolo dei Lettori, 
- Cineforum Novara, 
- Associazione Novara Cine Festival, 
- Scuola Musicale Dedalo, 
- Scuola di Teatro La Ribalta, 
- Interlinea, 
- Comitato d’Amore di Casa Bossi, 
- Ordine degli Architetti PPC Novara e VCO. 
 
Rossi apre la discussione precisando che la necessità di giungere ad un unico strumento normativo 
nasce da un lungo periodo di confronti con istituzioni, operatori culturali, rappresentanti di settori 
culturali ed economici culminato agli Stati Generali della Cultura del 2016. 
La Commissione prevede di aprire dei tavoli di lavoro con ogni specifica categoria che abbia un 
peso regionale all’interno delle tematiche che la vedono coinvolta (nel caso degli Architetti dovrà 
essere, per quanto possibile, la rappresentanza dell’intero Piemonte). 
Considerata l’importanza del disegno di legge, a questi tavoli di confronto è importante che ci sia 
una forte rappresentatività di tutti i comparti culturali. In commissione ci sarà certamente un 
confronto molto articolato al quale Rossi parteciperà in prima persona portando non solo 
considerazioni e proposte personali ma, in veste di portavoce , anche suggerimenti e punti di vista 
che arrivano da chi ogni giorno si impegna in questo settore. 
Per poter partecipare ai tavoli di lavoro è prevista un’iscrizione alla quale è possibile accedere 
attraverso un link che verrà comunicato tramite mail all’indirizzo della segreteria dell’ordine. 
Contemporaneamente all’iscrizione sarà gradita anche la trasmissione di un documento contenente 



riflessioni, osservazioni, proposte di modifica al testo del decreto oggi proposto. E’ possibile anche 
proporre una disamina puntuale del testo di legge. 
Tali incontri dovranno necessariamente avvenire entro la prima settimana di novembre poiché la 
Commissione vorrebbe arrivare alla definitiva stesura del testo da sottoporre all’adozione del 
Consiglio Regionale entro la fine del 2017. 
E’ importante partecipare al processo di costruzione del testo normativo poiché la Regione, 
attraverso l’applicazione del DDLR, attiverà anche un NUOVO FONDO PER LA CULTURA, con 
programmazione triennale, attraverso il quale destinare finanziamenti a sostegno di progetti 
culturali rilevanti. Il disegno di legge affida alla regione il ruolo di coordinatore fra i livelli locale, 
statale e comunitario. 
E’ una grande opportunità per creare uno strumento di programmazione, coordinamento, 
definizione di obiettivi e priorità strategiche, oltreché un modo per facilitare i processi. 
Ambiti che riguardano la nostra disciplina sono: 
- la tutela e valorizzazione dei Beni culturali, artistici, storici, archeologici; 
- i Beni archivistici; 
- la formazione; 
- la ricerca fondi. 
Si segnala che, nonostante i punti di richiamo, nel decreto non esiste uno specifico riferimento 
all’architettura. (Credo che dovremmo fare lo sforzo di avvicinarci ad un testo più prossimo alle 
nostre aspettative). 
In sede di incontro viene consegnato il testo che è composto da una parte iniziale a spiegazione 
delle tematiche e delle modalità di approccio alla stesura del testo, e da una seconda in cui si 
articola il vero e proprio disegno di legge composto da 46 articoli, suddivisi su tre Titoli: 
- TITOLO I : gli aspetti e le finalità, la governance, le modalità di intervento, i soggetti; 
- TITOLO II: in 5 capi distinti vengono affrontate le aree di intervento della norma; 
- TITOLO III: le disposizioni finanziarie. 
Le aree di intervento della norma sono le seguenti: 
- CAPO 1 – Beni culturali (articoli da 11 a 14) 
- CAPO 2 – Istituti e luoghi della cultura (articoli da 15 a 25) 
- CAPO 3 – Promozione del libro e della lettura (articoli da 26 a 29) 
- CAPO 4 – Attività culturali e di spettacolo (articoli da 30 a 38) 
- CAPO 5 – Storia e cultura dell’ottocento e del novecento (articolo 39) 
I fondi previsti sono pari a circa 38 milioni di euro sia per il 2018 che per il 2019, e sono tutti fondi 
di provenienza comunitaria, ai quali difficilmente si può accedere se non inseriti all’interno di una 
programmazione pubblica. 
 Il Consiglio, alla luce di quanto relazionato, provvederà ad inviare ai Presidenti degli Ordini 
degli Architetti PPC del Piemonte una comunicazione per collaborare nella stesura delle 
osservazioni sul DDL in oggetto.   
 
8. odg. – VARIE 
- Preventivi luci nuova sede. Rel. la Presidente.  
 La Presidente riferisce di essere ancora in attesa di ricevere i preventivi dettagliati per la 
fornitura delle luci per la nuova sede, che verranno anche valutati con la progettista dell'intervento 
(sistemazione arredi nuova sede) arch. Jessica Gallina. 
 
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
           arch. Lucia Ferraris               arch. Nicoletta Ferrario 


