
SEDUTA CONSIGLIARE N° 6 DEL 21 MARZO 2017 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Approvazione verbale del Consiglio del 8 marzo 2017; 
- Proposta di discussione del punto “Report Consiglieri (mandato 2014) / Commissione Bilancio”, 
richiesta del Consigliere Beltarre; 
 
- COMMISSIONI 
 
2. odg. - CNAPPC 
- Conferenza nazionale. Roma, 24 e 25 marzo. Delibera eventuali deleghe. Rel. la Presidente; 
 
3. odg. - ALBO 
- Variazioni Albo. n. 2 iscrizioni sez. A/a arch. Adriana De Nichilo e Elena Paci. 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
- FEDERAZIONE 
- DEONTOLOGIA 
 
4. odg - PROFESSIONE 
- Comune di Novara – Incontro Tavolo Tecnico del 14 marzo. Rel. la Presidente; 
- Trasparenza e Prevenzione della Corruzione: adempimenti. Aggiornamenti. Rel. arch. iunior 
Riccardo Porzio;  
- Ratifica delega. Incontro Torino, 21 marzo. Adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo 
Nazionale. Rel. la Presidente; 
- Laboratorio per la progettualità di Domodossola del 21 marzo a Domodossola presso la  sede della 
Comunità Montana Valle Ossola. Ratifica Delega.  Rel. arch. Ghisolfi; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
5. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. l’arch. Ghisolfi; 
- Richiesta esoneri dalla Formazione. Rel. arch. Trivi; 
- Questione Enaip Novara / Corsi sicurezza. Rel. arch. Lezzi 
 
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Presentazione e Approvazione Bilancio Consuntivo 2016. Rel. il Tesoriere; 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 
- Richiesta esonero pagamento quota 2017 arch. Valeria Perpiglia. Rel il Tesoriere; 
 
7. odg - ATTIVITA’ CULTURALI  
- Visione prima bozza di convenzione con Centro Studi Canton Ticino. Rel. arch. Ghisolfi; 
- Associazione "Amici della Rocca" di Arona. Richiesta patrocinio e accreditamento  convegno 
"La storia ed il restauro della facciata della chiesa di Santa Marta" ad Arona. Rel. la Presidente; 
- Malescorto 2017. Presa atto bando. Rel. arch. Gallone; 
 
8. odg. – VARIE 
- Cambio Sede. Aggiornamenti. Rel. la Presidente, il Segretario e il Tesoriere; 



- Archigolf. Richiesta patrocinio evento. Rel. arch. Ghisolfi. 
- Fonometro. Definizione diritti di segreteria per noleggio. Rel. il Segretario; 
- Valutazione preventivo strumentazione per registrazione Convegni. Rel. il Segretario; 
- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Ferrario, Trivi, Vergerio, Beltarre, Gattoni, Ghisolfi (arriva alle ore 17,00), Lezzi (via 
skype), Porzio e Vallino. 
Assenti: Domenici, Gallone. 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
 
1/6/2017: Approvazione delibere Consiglio del 08 marzo 2017. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 08 marzo 2017 e, 
su richiesta dell’arch. Vergerio, di allegare al verbale la sua lettera indirizzata alla Presidente e ai  
Consiglieri, riguardante la riunione della Commissione regionale urbanistica tenutasi a Torino lo 
scorso 21 febbraio, riportante la sua versione dei fatti. 
 
2/6/2017: Proposta di discussione del punto “Report Consiglieri (mandato 2014) / Commissione 
Bilancio”, richiesta del Consigliere Beltarre. 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, delibera quanto segue: 
- di allegare i report (in .pdf) dei Consiglieri (del mandato 2014) alla Convocazione dell’Assemblea 
del prossimo 4 aprile; 
- i Consiglieri (presenti) hanno comunicato la propria disponibilità a pubblicare le risposte. Verrà 
richiesta autorizzazione scritta ai Consiglieri, oggi assenti, Gallone, Domenici ed agli architetti, 
Consiglieri in carica nel 2014, Benato e De Bernardi; 
- di inviare, via Pec, a tutti gli iscritti il parere del legale dell’Ordine, appena disponibile; 
All’Assemblea verrà quindi fornita tutta la documentazione agli atti per permettere all’Assemblea 
stessa di approfondire la questione e di assumere le decisioni più opportune. 
 
3/6/2017: Conferenza nazionale. Roma, 24 e 25 marzo. Delibera eventuali deleghe. Rel. la 
Presidente.  
Il Consiglio delibera di delegare la Presidente a seguire via streaming la Conferenza Nazionale che 
si terrà a Roma il prossimo 24 marzo. 
 
4/6/2017: Variazioni Albo.  
Il Consiglio, verificata la documentazione presentata, delibera l'iscrizione all'Albo di: 
- arch. Marta Caraceto di Novara al n° 1666 (alla sez. A/a); 
- arch. Adriana De Nichilo di Arona al n° 1667 (alla sez. A/a); 
- arch. Elena Paci di Novara al n° 1668 (alla sez. A/a). 
Il Consiglio delibera il rilascio del nulla osta al trasferimento di iscrizione all'Ordine degli Architetti 
PPC di Vercelli dell'arch. Loredana Guaschino. 
  
5/6/2017: Trasparenza e Prevenzione della Corruzione: adempimenti. Aggiornamenti.  
Sentita la presentazione del Consigliere arch. iunior Riccardo Porzio, il Consiglio delibera di 
approvare il Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, la Trasparenza e l’Integrità 
(PTPCT) per il triennio 2017-2019, con gli allegati “Mappatura e Gestione del Rischio”. 
All’ordine del giorno della prossima seduta consigliare verrà inserito un punto sull’argomento 
ancora da deliberare: “Approvazione schede aggiornamento annuale del Piano Anticorruzione”. 
 
6/6/2017: Laboratorio per la progettualità di Domodossola del 21 marzo a Domodossola presso la 
sede della Comunità Montana Valle Ossola. Ratifica delega. 



Il Consiglio ratifica la delega all’arch. Ghisolfi, che ha partecipato all’incontro “Laboratorio per la 
progettualità di Domodossola”, proposto dal SSSURL (Scuola Superiore di Studi Universitari e di 
Ricerca Leonardo da Vinci di Bellinzona) e tenutosi questa mattina presso la sede della Comunità 
Montana Valle Ossola. 
  
7/6/2017: 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. 
 
8/6/2017: Domande di esonero formazione. 
Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare la domanda di esonero 
dell'obbligo formativo dell'arch. Giovanni Rocca (… omissis…) per il triennio 2014-2106 e anche 
per l'anno 2017. 
 
9/6/2017: Richiesta esonero quota per reddito. 
Il Consiglio, esaminata la domanda pervenuta, verificato il possesso dei requisiti richiesti, delibera 
di esonerare dal pagamento del contributo di iscrizione per l'anno 2017 l'arch. … omissis….. 
 
10/6/2017: Questione Enaip Novara / Corsi sicurezza. 
Alla luce di quanto relazionato dal Consigliere arch. Lezzi (vedi pagg. 4-5), il Consiglio delibera di 
concedere il proprio patrocinio ai corsi proposti dall'Enaip previa verifica: 
- dell'inserimento dell'ente formativo nell'elenco della Regione Piemonte dei soggetti abilitati 
all'erogazione dei corsi ex D.Lgs. 81/08; 
- della comunicazione delle nuove date dei corsi. 
 
11/6/2017: Presentazione Approvazione Bilancio Consuntivo 2016. 
A seguito della presentazione e illustrazione del Bilancio Consuntivo relativo all'anno 2016 da parte 
del Tesoriere, il Consiglio delibera (con l'astensione dell'arch. Beltarre) di approvarlo e di procedere 
alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli iscritti per il giorno 4 aprile 2017, alle ore 7,00 in 
prima convocazione e alle ore 17,00 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

1) Relazione della Presidente; 
2) Presentazione e Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2016; 
3) Relazione Commissione Bilancio; Osservazioni dei Consiglieri in carica nel mandato 2014; 

Valutazioni; 
4) Varie ed eventuali. 

 
12/6/2017: Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. Rel. il Tesoriere. 
Sentito il Tesoriere, il Consiglio delibera di approvare il report delle presenze e rimborsi spese 
presentato dal Consigliere arch. iunior Riccardo. Porzio. 
 
13/6/2017: Associazione "Amici della Rocca" di Arona. Richiesta patrocinio e accreditamento 
convegno "La storia ed il restauro della facciata della Chiesa di Santa Marta" ad Arona. 
Vista la richiesta dell'Associazione "Amici della Rocca" di Arona, il Consiglio delibera di 
concedere il proprio patrocinio al Convegno in oggetto che si terrà il prossimo 22 aprile ad Arona. 
Agli iscritti che parteciperanno all'incontro verranno riconosciuti n. 6 crediti formativi professionali. 
 
17/6/2017: Malescorto 2017. Bando 
Sentita l'esposizione dell'arch. Gallone, il Consiglio approva il regolamento per partecipare alla 18° 
edizione del “Festival Internazionale Cortometraggi Malescorto” che si terrà a Malesco dal 24 al 29 



luglio 2017, segnalando un'unica modifica nella parte "assegnazione Premi" (scrivere "Questo 
premio è a cura dell'Ordine..." al posto di "Questo premio è offerto ...."). 
 
18/6/2017: Archigolf. Richiesta patrocinio evento. 
Vista la richiesta dell'Associazione Archigolf, alla luce di quanto relazionato dall'arch. Ghisolfi, il 
Consiglio delibera di concedere il proprio patrocinio alla tappa del circuito dell'Archigolf 2017 
(evento patrocinato dal CNAPPC) che si terrà a Stresa il prossimo 29 aprile 2017. 
 
19/6/2017: Fonometro. Definizione diritti di segreteria per noleggio. 
Il Consiglio delibera di mettere a disposizione degli iscritti il fonometro mod. DELTA OHM 
HD2010UC dietro la corresponsione di € 30,00 al giorno, alle medesime condizioni indicate per il 
noleggio dell’altra strumentazione acquistata dall’Ordine e messa a disposizione degli iscritti 
interessati (termocamera). 
 
20/6/2017: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere: 
 

Botanica Assicurazioni Sas  € 580,00 Polizza Infortuni Dipendenti 

Studio Avv.Celestino Corica  € 780,57 Consulenza Legale Commissione CTU Novara 

Orione Di Bistulfi S.R.L.  € 2.358,87 Acquisto Fonometro 

Ordine Architetti PPC Vercelli  
€ 86,73 

Rimborso Spese anticipate Ordine di Vercelli per 
partecipazione delegazioni consultive CNAPPC 

 
§ § § 

 
PUNTI ODG - relazioni 
 
4. odg - PROFESSIONE 
- Comune di Novara – Incontro Tavolo Tecnico del 14 marzo. Rel. la Presidente. 
 La Presidente riferisce che si è stato aperto un nuovo Tavolo Tecnico: il Tavolo sui Lavori 
Pubblici, presieduto dall'Assessore LLPP avv. Simona Bezzi. 
L'assessore ha richiesto a tutti i presenti contributi per iniziare a discutere nei vari ambiti di 
competenza. 
Durante l'incontro l'ANCE ha presentato un documento con alcune richieste al Comune. 
La prossima settimana è previsto all'Ordine un incontro con ingegneri e geometri per produrre il 
documento delle professioni tecniche da inoltrare all'Assessore prima di Pasqua. 
 
- Incontro Torino, 21 marzo. Adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo Nazionale. 
 Il dott. Vallino, lunedì 20 marzo ha partecipato in Regione alla riunione indetta per la 
presentazione del Regolamento Edilizio Tipo, ha approfondito la questione di cui l'oggetto e 
riferisce nel merito.  
 
5. odg - FORMAZIONE E LAVORO  
- Questione Enaip Novara / Corsi di sicurezza. Rel. arch. Lezzi. 
 Il Consigliere arch. Lezzi riferisce di aver parlato con l'arch. Laura Sacco dell'Enaip di 
Novara, che sta organizzando dei corsi di abilitazione e aggiornamento per Coordinatori della 
Sicurezza nei cantieri. 
 La Regione Piemonte ha approvato una nuova edizione delle “Indicazioni operative per la 
formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro”, che sostituisce integralmente tutte le 
precedenti, recepisce l’Accordo Stato Regioni 128/CSR del 7 luglio 2016, introduce un capitolo 



relativo alla realizzazione dei corsi per coordinatori della sicurezza e conferma i procedimenti 
conseguenti ad inadempienze dei soggetti formatori. (D.G.R. n. 17-4345 del 12 dicembre 2016) 
 L'Ordine, venuto a conoscenza solo di recente di tale normativa, ha prontamente inoltrato 
via pec la domanda per poter essere inserito nell'elenco dei soggetti abilitati ad erogare corsi per la 
sicurezza.  
 Anche l'Enaip non risulta ancora inserito in tale elenco. Vista l'imminente avvio dei corsi - e 
considerato che probabilmente la domanda di inserimento negli elenchi regionali dell'Ordine verrà 
accolta prima di quella dell'Enaip - l'ente di formazione ha richiesto che l'Ordine si facesse carico di 
risultare come "ente formatore" dei loro corsi che stanno per partire.  
 L'Ordine, non potendo controllare la gestione dei corsi, ritiene di non accogliere tale 
richiesta.  
 Dopo aver verificato l'inserimento nell'elenco regionale e le nuove date di inizio dei corsi 
dell'Enaip, l'Ordine però procederà a concedere il proprio patrocinio ai corsi, così come avvenuto in 
passato. 
 
6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Presentazione e Approvazione Bilancio Consuntivo 2016.  
 Il Tesoriere presenta il bilancio consuntivo dell'anno 2016, illustrando le voci dei Costi e dei 
Ricavi. 
 Si tratta del primo esercizio contabile tenuto dalla Segreteria, operazione che ha comportato 
un risparmio sui costi del Commercialista. 
 Evidenzia che le entrate previste e poi incassate sono ormai a regime. 
 Il bilancio si chiude con un utile di circa euro 35.000,00 dovuto principalmente al fatto che 
non vi è stato il costo della quota associativa alla Federazione, che i Consiglieri dell'Ordine hanno 
presentato rimborsi spese per importi inferiori a quanto preventivato e vi è stato anche un risparmio 
sulle attività culturali. 
 Evidenzia la voce di costo "Perdite su crediti inesigibili", ovvero crediti che non verrebbero 
mai incassati. 
 
7. odg - ATTIVITA’ CULTURALI  
- Visione prima bozza di convenzione con Centro Studi Canton Ticino. Rel. arch. Ghisolfi; 
 La discussione di questo punto viene rinviata alla prossima seduta consigliare. 
 
10. odg. - VARIE 
- Cambio sede. Aggiornamenti.  
 La Presidente riferisce di aver effettuato diversi sopralluoghi a uffici (edificio ex-Rotondi, 
immobile via delle Grazie della Banca Popolare di Novara, immobile sul Baluardo Massimo 
d'Azeglio, ufficio Notari Impresa, edificio ex CEPU in largo Don Minzoni, edificio in via Avogadro 
Est Sesia) 
 Viene fatta una riflessione sull'opportunità di acquistare o di affittare i locali per la nuova 
sede. Vengono effettuate valutazioni su possibili eventi futuri che potrebbero impegnare l'Ordine 
(eventuale accorpamento con altri Ordini). 
 Ci si concentra sulla ricerca di nuove locazioni più adeguate alle esigenze di organizzare 
eventi formativi per gli iscritti (quindi con la disponibilità di una sala adatta ad accogliere almeno  
50-60 persone). 
 La Presidente si impegna a raccogliere maggiori informazioni sull'edificio di via Avogadro, 
che dalla planimetria e per il costo risulta essere il più adatto, effettuerà presso questo immobile un 
sopralluogo con il consigliere Vallino. 
 
- Valutazione preventivo strumentazione per registrazione Convegni. 



 Il Segretario riferisce che sta acquisendo dei preventivi per la strumentazione necessaria per 
registrare eventi formativi da caricare poi sulla piattaforma del CNAPPC di moodle e quindi 
renderli fruibili agli iscritti tramite il portale di iM@teria. 
 I costi sono un po' alti. Si procede quindi a richiedere altri preventivi. 
 
- Commissione CTU di Novara. 
 Si prende atto della richiesta del Consigliere arch. Paolo Beltarre di far parte della 
Commissione CTU di Novara, coordinata dalle iscritte arch. Silvana Provera e arch. Paola 
Ravarelli, le quali erano già state informate della richiesta. 
  
- Commissione Giovani. 
 L'arch. Beltarre chiede informazioni sui lavori della Commissione Giovani. Risponde la 
Presidente precisando che la Commissione non ha mai avuto seguito in quanto non vi sono state 
richieste di adesione da parte giovani iscritti. 
  
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
           arch. Andrea Trivi              arch. Nicoletta Ferrario 


