
SEDUTA CONSIGLIARE N° 21 DEL 23 SETTEMBRE 2015 
 
Ordine del giorno: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Approvazione delibere Consiglio 8 settembre 2015.  
- Approvazione verbale Assemblea Iscritti del 23 luglio 2015. 
- Modifiche del Regolamento Rimborsi dei Consiglieri. Proposta arch. Lezzi. Considerazioni del  
Tesoriere; 
  
2. odg. - COMMISSIONI 
- Nomine delegati Commissione CTU. Rel. il Presidente; 
 
3. odg. - CNAPPC 
- Relazione incontro Delegazione Consultiva – Roma, 16 settembre. Rel. arch. Benato; 
 
4. odg - ALBO 
- Variazioni Albo: n. 1 cancellazione per dimissioni (arch. Vittorio Piazzano); 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
- FEDERAZIONE 
 
5. odg. - DEONTOLOGIA  
- Costituzione Consiglio di Disciplina. aggiornamenti. Rel. il Presidente;  
 
… omissis… 
Questioni riservati relative alla deontologia 
 
6. odg. - PROFESSIONE 
- Micro-progetto “InNova – itinerari per lo sviluppo turistico urbano”. Rel. incontro 28 agosto. Rel. 
arch. Benato; 
- Commissioni Locali del Paesaggio. Gettone presenza membri. Rel. il Presidente; 
- Incontro preliminare professioni tecniche del 24 settembre (ore 18) presso sede Ordine Ingegneri 
del VCO. Proposte e deleghe. Rel. arch. Ghisolfi; 
- Comune di Verbania: affidamento incarico all’arch. Mario Botta per ridisegnare le vie 
commerciali di Verbania. Rel. arch. Benato; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
  
7. odg - FORMAZIONE E LAVORO 
- Proposta istituzione Sportello per la mediazione civile. Rel. il Presidente; 
- Convenzione con Beta Formazione. Rel. il Presidente ed il Segretario; 
 
- BANDI E CONCORSI 
 
8. odg. - INFORMAZIONE 
- Newsletter. valutazioni prezzi, sponsor. Rel. arch. Gallone.  
 
9. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO  
- Condizioni apertura C/C presso altro istituto bancario. Rel. il Tesoriere; 
 



- ATTIVITA’ CULTURALI  
 
10. odg. – VARIE 
- Celebrazione iscritti con 30, 35, 40 e 45 anni di anzianità di iscrizione. Proposta del Presidente; 
- Sede Verbania. Valutazioni. Rel. il Segretario e il Vice Presidente; 
- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Domenici, Ferrario, Gattoni (collegato con gotomeeting) Lezzi (arriva alle ore 15.30) , 
Porzio, Trivi e Vallino. 
Assenti: Benato, Gallone e Ghisolfi.  
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/21/2015: Approvazione delibere Consiglio del 8 settembre 2015.  
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare dello scorso 8 
settembre. Delibera altresì di pubblicarle, stralciando le parti relative alle questioni deontologiche. 
 
2/21/2015: Approvazione verbale Assemblea Iscritti del 23 luglio 2015. 
Il Consiglio delibera di approvare il verbale dell’Assemblea degli Iscritti tenutasi lo scorso 23 luglio 
presso la sede dell’Ordine. Il verbale rimane a disposizione per la visione degli Iscritti presso la 
sede dell’Ordine. 
 
3/21/2015: Modifiche del Regolamento Rimborsi dei Consiglieri.  
Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, delibera di approvare il nuovo Regolamento per i 
Rimborsi per i Consiglieri e i Coordinatori della Commissioni Lavoro. (vedi documento allegato) 
Il documento viene prontamente pubblicato sul sito internet dell’Ordine, nella pagina “Atti del 
Consiglio”. 
 
4/21/2015: Nomina delegati Commissione CTU. 
Il Consiglio, verificate le disponibilità, delibera di confermare la delega per la Commissione CTU – 
Tribunale di Novara agli architetti Nicoletta Ferrario e Paola Ravarelli. 
Per la Commissione CTU – Tribunale di Verbania vengono invece delegati gli architetti Tiziano 
Buzio e Carlo Ghisolfi. 
 
5/21/2015: Variazione Albo: cancellazione per dimissioni arch. Vittorio Piazzano. 
Il Consiglio, vista la regolarità della domanda pervenuta, delibera la cancellazione per dimissioni 
dall’albo professionale dell’arch. Vittorio Piazzano. 
 
6/21/2015: Variazione Albo: iscrizione sez. A/a. 
Il Consiglio, vista la regolarità della domanda pervenuta e della documentazione allegata, delibera 
l’iscrizione alla sez. A/a dell’arch. Iris Bergamaschi, assegnandole il numero di matricola 1637. 
 
7/21/2015: Deleghe per Consiglio di Federazione. 
Con riferimento alla delibera n. 2/20/2015 assunta nella seduta consigliare dello scorso 8 settembre,  
preso atto che i delegati al Consiglio di Federazione devono essere -da statuto di Federazione- 
Consiglieri dell’Ordine aderente, il Consiglio delibera di nominare, oltre al Presidente, il Tesoriere 
arch. Mauro Vergerio. 
 
8/21/2015: Deleghe per Commissioni di Federazione. 
Il Consiglio, verificate le disponibilità, delibera le seguenti deleghe: 
- per la Commissione Beni del ‘900: arch. Pierluigi Benato; 
- per la Commissione Compensi: arch. Lucia Ferraris e arch. Fernando Grignaschi; 



- per la Commissione Protezione Civile: arch. iunior Riccardo Porzio e arch. Paolo Gattoni; 
- per la Commissione Formazione: arch. Nicoletta Ferrario e arch. Coletta Borgia; 
- per la Commissione Sostenibilità: arch. Carlo Ghisolfi (verrà individuato anche un secondo 
nominativo); 
- per la Commissione Urbanistica: pianificatore territoriale Guido Vallino e arch. Mauro Vergerio. 
 
… omissis … 
Delibere riservate relative a questioni deontologiche 
 
11/21/2015: Incontro preliminare professioni tecniche del 24 settembre presso sede Ordine 
Ingegneri del VCO. Proposte e deleghe. 
Il Consiglio delega il Vice Presidente arch. Domenici e il Consigliere arch. Ghisolfi a partecipare 
all'incontro in oggetto, con l'invito a relazionare nel merito alla prossima seduta consigliare. 
 
12/21/2015: Convenzione con Beta Formazione. 
Alla luce di quanto relazionato dal Presidente e dal Segretario, il Consiglio accoglie favorevolmente 
la proposta della Beta Formazione di sottoscrivere una convenzione (per il momento fino alla fine 
dell'anno) che prevede la divulgazione agli Iscritti di corsi di formazione, già accreditati dal 
CNAPPC, riconoscendo all'Ordine una percentuale delle quote di iscrizione percepite. 
Il Presidente contatterà l'azienda chiedendo di aumentare lo sconto sui costi di iscrizione per i nostri 
iscritti. 
 
13/21/2015: Proposta istituzione Sportello per la mediazione civile. 
Vista la proposta della collega arch. Francesca Vella, sentita la relazione del Presidente che ha 
incontrato la collega unitamente al coordinatore della commissione compensi arch. Lucia Ferraris, il 
Consiglio, dopo approfondito dibattito, delibera di accogliere la proposta dell'iscritta per la sola 
parte relativa alla formazione, rinviando ad un secondo momento la proposta dell’istituzione di uno 
Sportello Informativo di Mediazione Civile. 
La collega verrà quindi contattata a breve per concordare l’organizzazione del corso formativo (che 
vedrà la partecipazione anche di altri relatori) che riconoscerà i 4 cfp obbligatori di deontologia. 
 
14/21/2015: Celebrazione iscritti con 30, 35, 40 e 45 anni di anzianità di iscrizione. 
Il Consiglio delibera di approvare la proposta del Presidente di celebrare gli iscritti con 40 e 45 anni 
di anzianità di iscrizione, organizzando un momento celebrativo da tenersi nel mese di dicembre (in 
concomitanza di un incontro conviviale per lo scambio degli auguri di Natale). 
 
15/21/2015: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

BRUNO TESTA  Ft. 1342 € 1.342,00 NovarArchitettura organizzazione eventi Fumettopolis  

OPENJOB SPA  Ft. E00518 € 3.057,11 Agenzia interinale del lavoro dipendente 

HOTEL IL CHIOSTRO  Ft. 2000031  € 150,00 3 camere relatori letteraltura 

GECAL SPA  Ft. 15/301098 € 155,55 cancelleria 

CREA AVVOCATI ASSOCIATI  Ft. 634 € 3.907,80 consulenza legale mesi di agosto-settembre-ottobre 

SIAE  Ft. 1615019737 € 65,68 NovarArchitettura videomapping  19/09 – diritti SIAE 

SIAE  Ft. 1615019734 € 36,36 NovarArchitettura videomapping 26/09 – diritti SIAE 

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


