
SEDUTA CONSIGLIARE N° 11 DEL 23 MAGGIO 2017 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Approvazione verbale del Consiglio del 9 maggio 2017; 
 
2. odg. - COMMISSIONI 
- Aggiornamento sul Coordinamento Commissione Urbanistica regionale / locale. Rel. dott.Vallino; 
 
3. odg. - CNAPPC 
- Convocazione Delegazione Consultiva Regionale. Roma. 1 giugno. Delibera deleghe. Rel. la 
Presidente; 
 
4. odg. - ALBO 
- Variazioni Albo. N. 1 nuova iscrizione arch. Matteo Francioli; 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
- FEDERAZIONE 
 
5. odg. - DEONTOLOGIA 
- Decreto di citazione a giudizio. Procedimento penale contro sig. Pier Giuseppe Cavestri. Udienza 
del 17/10/2017. Rel. arch. Vergerio; 
  
6. odg - PROFESSIONE 
- Segnalazione dell'arch. … omissis … sulle competenze. Aggiornamenti. Rel. la Presidente; 
- DL 2017/50 "Cariche elettive presso la pubblica amministrazione e incompatibilità per  incarichi 
pubblici". Rel. la Presidente e il dott. Vallino; 
- Parco Nazionale Valgrande. Presentazione del manuale "Prendersi cura - Progetto CoEur".   
Cossogno, 20 maggio. Delibera delega. Rel. arch. Domenici; 
- Presentazione della fase attuativa del Psl del Gal Laghi e Monti del VCO. Delibera deleghe agli 
Incontri. Rel. arch. Ghisolfi; 
- Comune di Novara: tavolo di lavoro "Sistema software GisMaster". Delibera deleghe. Rel.   
la Presidente; 
- Incontro Comune di Novara c/o Fiera Campionaria. Rel. Arch. Lezzi 
 
7. odg. - PARCELLE E COMPENSI 
- Proposta modifica regolamento diritti di visura parcelle (fallimenti). Rel. il Tesoriere; 
 
8. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. l’arch. Ghisolfi; 
- Richiesta esoneri dalla Formazione. Rel. arch. Trivi; 
 
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
9. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 
- Versamento quote (60%) dovuto al CNAPPC per l'anno 2017. Rel. il Tesoriere 
- Richiesta esonero quota iscrizione 2017. Rel. il Tesoriere; 
- Richiesta del Consiglio di Disciplina. Dilazione pagamenti quota iscrizione Ordine. Valutazione 
del Consiglio. Rel. la Presidente e il Tesoriere; 
 



10. odg - ATTIVITA’ CULTURALI  
- Tavola Rotonda "Ali di Pietra. Progetto per il recupero e la rifunzionalizzazione dei vecchi   
edifici dismessi nei borghi di Seppiana e di Viganella." Viganella, 26 giugno. Delibera  deleghe. 
- Decennale Torre di Battigio (Vanzone). Patrocinio Ordine e A.A.A. per il bando: "NO_VCO: 
Recupera il Patrimonio. rassegna progetti inerenti il recupero dei beni storici-artistici-culturali 
Provincia del VCO e di Novara" / Patrocinio Ordine e A.A.A. per la mostra “Rassegna Architettura 
ArcoAlpino 2016” (fine luglio). Rel. arch. Domenici; 
- NovaraCineFestival: richiesta partecipazione dell'Ordine. Aggiornamenti. Rel. la Presidente; 
- Associazione culturale "Per non dimenticare". Convocazione incontro. Delibera deleghe. rel. la 
Presidente; 
 
11. odg. – VARIE 
- Nuova sede. Trasloco. Valutazione n. 3 preventivi. Rel. la Presidente; 
- Nuova richiesta di documentazione da parte del consigliere Beltarre. Rel. la Presidente ed il   
Segretario;   
- Questione compenso pulizie sede di Verbania. Rel. arch. Ghisolfi; 
- Logical Soft. richiesta patrocinio eventi formativi sulla certificazione energetica (Novara e   
Domodossola). Rel. il Segretario; 
- Richiesta Patrocinio 4° Edizione pubblicazione "L'evoluzione dell'architettura e del design tra 
recupero, legno e creativita' - 1 anno di progetti pubblicati su ristrutturareonweb, legnoonweb e 
designonweb". Rel. l'arch. Ghisolfi; 
- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Ferrario, Domenici, Trivi, Vergerio, Beltarre, Gattoni, Ghisolfi, Lezzi, Porzio e Vallino. 
Assenti: Gallone. 
L’arch. Beltarre firma per la sola presenza. 
 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/11/2017: Approvazione delibere Consiglio del 9 maggio 2017. 
Il Consiglio, preso atto della richiesta del Consigliere dott. Vallino di rettificare la Sua dichiarazione 
di voto (astensione) circa la delibera n°10/10/2017 “Nuova richiesta di documentazione da parte del 
consigliere Beltarre”, delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 9 
maggio 2017. 
Il Consiglio prende altresì atto dell’annotazione dell’arch. Beltarre che rileva che non è stata 
riportata una parte della sua dichiarazione circa il punto “Aggiornamento sul proprio impegno di 
consigliere." 
Il Consigliere viene invitato ad integrare la parte in questione con quanto ritiene non sia stato 
riportato. 
 
2/11/2017: Votazioni rinnovo Consiglio. Dimissioni Segretario del seggio di Verbania. 
Sostituzione. 
Vista la rinuncia al ruolo di segretario del seggio di Verbania inviata lo scorso 22 maggio dall’arch. 
Vincenza Donato, il Consiglio delibera di nominare, in sostituzione, l’arch. Emanuela Antonia 
Rossi, già scrutatrice del seggio medesimo. 
 
3/11/2017: Elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine. Regolamentazione possibilità di voto in 
entrambi i seggi. 

Con riferimento a quanto indicato al punto  "3) LUOGHI, DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI" 
dell'avviso di convocazione per le votazioni per l'elezione del nuovo Consiglio 2017/2021 inviato a 
tutti gli iscritti, ovvero: 



I seggi sono ubicati presso la sede centrale dell’Ordine a Novara, in via F.lli Rosselli 10, per gli 
iscritti residenti nella Provincia di Novara, e presso la sede territoriale di Verbania-Pallanza in via 
Tacchini 47 per gli iscritti residenti nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola; gli iscritti residenti 
in altre Province potranno votare presso la sede centrale di Novara. 
Il Consiglio delibera quanto segue. 
Nel caso in cui un iscritto residente nella provincia di Novara - o in altre Province - si rechi a votare 
nel seggio di Verbania, lo scrutatore presente nel seggio contatterà lo scrutatore del Seggio di 
Novara, che appurato che l'iscritto non abbia già votato, depennerà il nominativo dalla lista dei 
votanti e autorizzerà lo scrutatore dell'altro seggio a consegnare una scheda elettorale all'iscritto, il 
cui nome verrà apposto manualmente nella lista. 
La medesima procedura verrà adottata nella fattispecie che un iscritto di cui la lista di Verbania si 
rechi a votare nel seggio di Novara. 
 
4/11/2017: Validità scheda elettorale con l'apposizione del solo cognome. 
Il Consiglio concorda nel considerare valida la scheda elettorale compilata con l'indicazione del 
solo cognome del candidato. Diversamente, in caso di omonimia di cognome, sarà necessario 
indicare anche il nome di battesimo.  
In caso di omonimia di cognome ed in presenza di scheda elettorale con indicato il solo cognome, il 
voto in questione verrà annullato (ovviamente la scheda sarà valida, come pure gli altri nominativi 
indicati) 
 
5/11/2017: Aggiornamento sul Coordinamento Commissione Urbanistica regionale / locale. Rel. 
dott. Vallino. 
Il Consiglio delibera l’invio della lettera, su carta intestata riportante i loghi degli Ordini di Novara-
VCO, Cuneo, Vercelli, Torino e della Federazione, con oggetto “Osservazioni al Regolamento 
Edilizio Tipo in fase di adozione da parte della Regione Piemonte” all’Assessore Regionale 
all’Urbanistica Alberto Valmaggia, al Direttore regionale dell’ambiente, governo e tutela del 
territorio Roberto Ronco e Vice Direttore Giovanni Paludi (vedi nota allegata) 
 
6/11/2017: Convocazione Delegazione Consultiva Regionale. Roma, 1° giugno. Delibera deleghe. 
Il Consiglio, verificata la disponibilità, delibera di delegare l’arch. Fulvio Caligaris, Presidente 
dell’Ordine degli Architetti di Vercelli, a partecipare all’incontro della Delegazione Consultiva 
Regionale del CNAPPC che si terrà a Roma il prossimo 1° giugno. 
 
7/11/2017: Variazioni Albo. 
Il Consiglio, verificata la documentazione consegnata, delibera le iscrizioni all’albo di: 
- Matteo Francioli di Crevoladossola alla sez. A/a al n° 1672; 
- Attilio Mileto di Verbania alla sez. A/a al n° 1673. 
 
8/11/2017: Segnalazione dell’arch. … omissis… sulle competenze. Aggiornamenti. 
Preso atto del parere reso dal legale dell'Ordine (Studio Legale CreaAssociati), in merito alle 
competenze ex DPR 328/2001, che conferma quanto già indicato con un precedente parere nel 
merito, il Consiglio incarica la Presidente di scrivere all'arch. … omissis…, responsabile dell'Ufficio 
Tecnico del Comune di … omissis…, una richiesta di chiarimenti in merito alla redazione di una 
variante di PRG. 
Il Consiglio rimane in attesa di ricevere i chiarimenti richiesti al fine di decidere nel merito. 
 
9/11/2017: DL 2017/50 “Cariche elettive presso la pubblica amministrazione e incompatibilità per 
incarichi pubblici”. 
Vista la lettera che l'Ordine degli Architetti PPC di Torino ha inviato al Consiglio Nazionale 
Architetti PPC e all'ANCI richiedendo che i termini del Decreto 2017/50 vadano attentamente 



riconsiderati per le negative ricadute che possono avere sui professionisti eletti presenti nelle 
pubbliche amministrazioni e che l’articolo sia da modificare prima della conversione in legge, il 
Consiglio delibera di condividere il testo e di inviare analoga lettera al CNAPPC e all'ANCI. 
Copia della nota verrà poi inviata per conoscenza all'Ordine di Torino, alla Federazione e agli altri 
Ordini Architetti PPC del Piemonte e Valle d'Aosta. 
 
10/11/2017: Parco Nazionale Valgrande. Presentazione del manuale “Prendersi cura – Progetto 
CoEur”. Cossogno, 20 maggio.  
Il Consiglio delibera di delegare la Vice Presidente arch. Anna Domenici a partecipare all'incontro 
organizzato dall'Ente Parco Nazionale Valgrande per la  presentazione del manuale "Prendersi cura 
- Progetto CoEur" che si terrà a Cossogno il prossimo 20 maggio. 
 
11/11/2017: Presentazione della fase attuativa del Psl del Gal Laghi e Monti del VCO. Delibera 
deleghe agli incontri.  
Il Consiglio ratifica la delega all'arch. Carlo Ghisolfi che ha partecipato alla presentazione della fase 
attuativa del programma di sviluppo locale del Gruppo di Azione Locale Laghi e Monti del VCO 
"Imprese e Territori per lavorare insieme: uno sviluppo sostenibile per il Verbano Cusio Ossola" 
tenutasi lo scorso 18 maggio presso la sede dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola a 
Domodossola. 
 
12/11/2017: Comune di Novara: tavolo di lavoro “Sistemi software”. Delibera deleghe.  
Il Consiglio delega i Consiglieri Trivi e Vallino a partecipare all'incontro organizzato dal Servizio 
Governo del Territorio del Comune di Novara, per il prossimo 1° giugno, per affrontare e risolvere 
problematiche o per fornire chiarimenti in merito all'utilizzo dello Sportello Unico Digitale. 
 
13/11/2017: 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. 
 
14/11/2017: Domanda di esonero formazione. 
Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare le domande di esonero 
dell'obbligo formativo di: 
- Rossana Ottolina per il triennio 2014-2016 (non esercizio professione); 
- Romina Ferri per l'anno 2016 (maternità); 
- Ferruccio Scaglia per l'anno 2017 (non esercizio professione). 
 
15/11/2017: Versamento quote (60%) dovute al CNAPPC per l’anno 2017. 
Il Consiglio delibera il versamento dell'importo di € 23.919,00, pari al 60% delle quote dovute al 
Consiglio Nazionale Architetti PPC per l'anno 2017. 
 
16/11/2017: Richiesta esonero quota iscrizione 2017. 
Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti, delibera di concedere all'arch. … omissis… l'esonero 
dal versamento del contributo di iscrizione per l'anno 2017. 
 
17/11/2017: Richiesta del Consiglio di Disciplina. Dilazione pagamento quota. 
Premessa. A fronte di richieste per un’ulteriore dilazione dell’importo relativo alla Quota di 
iscrizione all’Ordine professionale inviate al Consiglio di Disciplina da parte di alcuni iscritti (… 
omissis…) e non rientrando la valutazione delle medesime nell’ambito delle specifiche competenze 
ascrivibili al Consiglio di Disciplina, quest’ultimo rimanda al Consiglio “l’onere di condurre ogni 
opportuna valutazione nel merito dei casi esposti al fine di deliberare un eventuale specifico 



provvedimento la cui violazione possa comunque, nel caso, costituire motivo di procedibilità in 
materia di Deontologia”. 
Il Consiglio, vista l’istanza, delibera di accogliere la richiesta di ulteriore dilazione (tre rate 
rispettivamente da versare al 30 maggio, al 30 giugno e al 30 luglio) dell’importo relativo alla quota 
di iscrizione all’Ordine relativamente all’anno 2016 (maggiorato delle more e della quota per 
l’avvio della procedura deontologica) per gli iscritti architetti ... omissis…. 
 
18/11/2017: Tavola Rotonda “Ali di Pietra. Progetto per il recupero e la rifunzionalizzazione dei 
vecchi edifici dismessi nei borghi di Seppiana e di Viganella”. 
Il Consiglio delega la Presidente a partecipare alla Tavola Rotonda in oggetto che si terrà il 
prossimo 26 giugno a Viganella. 
 
19/11/2017: Decennale Torre di Battigio (Vanzone). Patrocinio Ordine e A.A.A. per il bando: 
“NO_VCO: Recupera il Patrimonio. Rassegna progetti inerenti il recupero dei beni storici-artistici-
culturali Provincia del VCO e di Novara” / Patrocinio Ordine e AAA per la mostra “Rassegna 
Architettura ArcoAlpino 2016” (fine luglio). 
Sentita la relazione dell'arch. Domenici, il Consiglio delibera di concedere il patrocinio al bando in 
oggetto, promosso in occasione del Decennale del restauro integrale della Torre medievale di 
Battigio a Vanzone San Carlo. 
 
20/11/2017: NovaraCineFestival: richiesta partecipazione dell'Ordine. Aggiornamenti. 
Appreso delle nuove date in cui si terrà il NovaraCineFestival (dal 9 al 14 ottobre 2017), il 
Consiglio delibera, in analogia a quanto già deliberato per un altro Festival Internazionale di 
cortometraggio (Malescorto), con cui l'Ordine da tempo - parimenti - collabora, di sostenere - per il 
momento - il solo premio destinato al cortometraggio che “meglio metta in rilievo contraddizioni e 
valori urbanistico-paesaggisti del territorio di pianura”. 
Al fine della determinazione dell’importo del premio, che verrà deliberato in rispetto al bilancio 
preventivo, il Consiglio richiede di poter visionare il bando, in particolare la parte inerente il premio 
in questione. 
Il delegato in giuria di concorso dell’Ordine verrà invece nominato dal nuovo Consiglio di prossima 
elezione. 
Il Consiglio rimane quindi in attesa di ricevere il bando del Festival e maggiori informazioni nel 
merito. 
Per quanto riguardo la richiesta di riproposizione dell’iniziativa “7° Trasmettere Architettura”, 
considerato l’impegno economico e di partecipazione richiesto all’Ordine, il Consiglio rinvia ogni 
decisione al riguardo all’attenzione del nuovo Consiglio, di imminente elezione. 
Il Consigliere Beltarre è contrario all'impegno di spesa e chiede di stanziare altre somme a favore 
della Manifestazione di NovarArchitettura, piuttosto che per questo evento. 
Il consigliere Beltarre ha espresso contrarietà nel concedere la somma di € 6.000 per finanziare una 
rassegna di cinema, senza che ne sia stato presentato il programma e propone che la manifestazione 
venga finanziata nella stessa misura di quella patrocinata nel VCO, con un importo pari a circa 500 
€. Ritiene inoltre utile che l’iniziativa venga programmata durante la settimana di 
NovarArchitettura.   Qualora fosse disponibile tale somma, chiede infine che questa venga dirottata 
sul bilancio di NovarArchitettura. 
 
21/11/2017: Associazione culturale "Per non dimenticare". Convocazione incontro. 
Il Consiglio delega la Presidente e l'arch. Anna Rossaro a partecipare al primo incontro organizzato 
dall'Associazione culturale "Per non dimenticare" che si terrà il prossimo 31 maggio presso l'ASL 
di Novara. L'incontro verterà sul recupero della Cappella all'interno della struttura sanitaria. 
All'incontro saranno presenti anche rappresentanti del FAI Novara e di Italia Nostra, oltre che 
l'ASL. 



 
22/11/2017: Nuova sede. Trasloco. Valutazione 3 preventivi. 
Visti i tre preventivi prevenuti per il trasloco della sede, ovvero: 
1) F.lli Aldrigo: € 1.800,00 + IVA 
2) Vercelloni Traslochi: € 2.350,00 + IVA 
3) AZ Traslochi: 2.400,00 + IVA 
il Consiglio, con l’astensione dell’arch. Beltarre, delibera di approvare il preventivo dei F.lli 
Aldrigo pari ad € 1.800,00 + IVA (escluso trasporto del plotter, la multiservice e la taglierina. Vedi 
allegato). 
Considerato il lavoro di eliminazione di vecchia documentazione e altro materiale cartaceo, ormai 
superato, depositato in archivio, verrà richiesto all’azienda prescelta di applicare uno sconto 
all’offerta formulata.  
Tenuto conto che preavviso dei sei mesi per la disdetta dell’attuale contratto di locazione comporta 
il pagamento dell’affitto alla proprietà di via F.lli Rosselli fino al 30 settembre, al fine di effettuare 
adeguatamente tutte le operazioni di trasferimento, il contratto di affitto della nuova sede partirà dal 
1° settembre 2017.   
L’ultima settimana di settembre, terminata la manifestazione NovarArchitettura, sarà dedicata alle 
attività di trasloco. 
Il Consigliere arch. Ghisolfi si impegna a contattare un’azienda di illuminazione (Oluce) per 
valutare l’interesse a fornire delle lampade per la nuova sede in cambio della pubblicazione del loro 
logo sul sito internet e sulle newsletter dell’Ordine. 
 
23/11/2017: Nuova richiesta di documentazione da parte del consigliere Beltarre. Rel. la Presidente 
ed il Segretario. 
L'arch. Ghisolfi si astiene dalla discussione e abbandona la seduta durante la discussione di questo 
punto all'ordine del giorno.  
Sentite le argomentazioni riferite dal Consigliere arch. Beltarre, visto il Regolamento dell'Ordine, il 
Consiglio, con le astensioni dei Consiglieri Lezzi e Porzio (assente Gallone), è favorevole al rilascio 
delle registrazioni delle sedute consigliari, che debbono essere, al momento della richiesta, sempre 
sufficientemente motivate. Così come fatto da Beltarre, che sottolinea che sia comunque sempre un 
atto dovuto per la trasparenza amministrativa e ringrazia i consiglieri che hanno votato a favore. 
 
24/11/2017: Logical Soft. Richiesta patrocinio eventi formativi sulla certificazione energetica 
(Novara e Domodossola). 
Viste le richieste della Logical Soft, il Consiglio, valutati i programmi, delibera di concedere il 
proprio patrocinio al Seminario tecnico dal titolo “Riqualificazione Energetica e Sismica: 
classificazione, interventi e detrazioni fiscali. Esempio pratico di rilievo di un edificio residenziale, 
classificazione energetica, sismica e riqualificazione” che si terrà a Domodossola il prossimo 1° 
giugno e al Seminario “La contabilizzazione del calore: quando è obbligatoria e quando no. 
L’applicazione della UNI 10200 e i casi di esenzione” che si terrà a Novara il prossimo 16 giugno. 
Non avendo invece ricevuto alcun riscontro in merito all’accreditamento degli incontri, i suddetti 
eventi non riconosceranno alcun credito formativo agli iscritti agli Ordini Architetti PPC che vi 
parteciperanno. 
 
25/11/2017: Richiesta patrocinio 4° ed. pubblicazione "L'evoluzione dell'architettura e del design 
legnoonweb e designonweb" 
Vista la richiesta della RistrutturareOnWeb - LegnoOnWeb – DesignOnWeb, il Consiglio delibera 
di concedere il proprio patrocinio alla 4° ed. della pubblicazione “L’evoluzione dell’Architettura e 
del Design tra recupero, legno e creatività – 1 anno di progetti pubblicati su RistrutturareOnWeb, 
LegnoOnWeb e DesignOnWeb”. 
 



26/11/2017: Richiesta patrocinio Incontro Internazionale Architetti Canova 2017" 
Vista la richiesta dell’Associazione Canova, il Consiglio delibera di concedere il proprio 
patrocinio all’Incontro Internazionale Architetti Canova 2017, che si terrà il prossimo 24 giugno 
p.v. presso la Sala Bozzetti del Sacro Monte Calvario di Domodossola.  
Come per le precedenti edizioni, il Consiglio conferma la disponibilità a procedere gratuitamente 
al riconoscimento di crediti formativi (n. 4 cfp) per la partecipazione all’Incontro, rinunciando 
quindi a richiedere il contributo dei diritti di segreteria pari ad € 100,00 (cento).  
Il Consiglio delega la Vice Presidente, arch. Anna Domenici, a partecipare all’incontro. 
 
27/11/2017: Vidima Parcelle.  
Il Consiglio delibera la vidima delle parcelle prot. n. 3 e n. 4/2017. 
 
28/11/2017: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere: 
 

Scalabrino Silvia  € 632,50 Affitto sede Verbania mese di giugno 

Banca Popolare di Sondrio  € 1.432,20 Spese Emissione Mav 

Bnp Paribas Lease Group Spa  € 279,99 Rate Plotter 

Moretti Franca  € 805,20 Spese Pulizia sede Novara 

Galasso Serena € 902,00 Addetta Stampa 1° Quadrimestre 

 
§ § § 

 
PUNTI ODG - relazioni 
 
2. odg - COMMISSIONI 
- Aggiornamento sul Coordinamento Commissione Urbanistica regionale / locale. 
            Il dott. Vallino ha partecipato ad Asti lo scorso 10 maggio ad un incontro del coordinamento 
delle Commissioni urbanistiche degli Ordini del Piemonte, in occasione della quale ha avanzato la 
proposta di attivare un’iniziativa comune nel merito delle competenze delle Commissioni locali del 
Paesaggio alla luce del recente DPR 31: iniziativa condivisa dalla nostra Commissione urbanistica 
che ha approfondito il tema. Al riguardo informa il Consiglio che è in corso di redazione una nota 
specifica da trasmettere a tutti gli iscritti, ai Comuni di competenza e per conoscenza alla Regione 
per ribadire l’applicazione delle disposizioni di semplificazione di legge (non le interpretazioni!) in 
tema di autorizzazione paesaggistica. Il 13 giugno il coordinamento regionale è convocato 
ad  Alessandria.  
  
5. odg - DEONTOLOGIA 
- Decreto di citazione a giudizio. Procedimento penale contro Sig. Pier Giuseppe Cavestri. Udienza 
del 17/10/2017. 
 Visto il Decreto di citazione a giudizio che dispone la presenza anche dell'Ordine degli 
Architetti PPC di Novara e VCO quale persona offesa, all'udienza che si terrà il prossimo 17 ottobre 
2017 presso il Tribunale di Verbania, il Consiglio ritiene opportuno che sia il nuovo Consiglio 
eletto che valuterà la questione.  
 La Presidente ricorda che l'Ordine nel marzo 2016 aveva inviato alla Procura di Verbania la 
denuncia / querela nei confronti del Sig. Pier Giuseppe Cavestri di Omegna, poiché in base a quanto 
era pervenuto all’Ordine si ravvisavano i seguenti reati: 



- violazione art. 348 e 81 c.p. poiché, con più azioni poste in essere in tempi diversi ed in 
esecuzione di un medesimo disegno criminoso, esercita abusivamente la professione di architetto 
senza essere iscritto all'Albo; 
- violazione art. 48, 468 e 640 c.p. poiché ha predisposto elaborati tecnici recanti la propria 
sottoscrizione, in qualità di progettista, avvalendosi di timbro dell'Ordine contraffatto, ovvero di 
timbro non rilasciato dall'Ordine e riportante il numero di matricola (n. 177) di altro architetto 
cancellatosi in data 27 marzo 2007, traendo in inganno sui suoi titoli professionali e di poter 
svolgere la professione di architetto. 
 
6. odg - PROFESSIONE 
- Incontro Comune di Novara c/o Fiera Campionaria. 
 All'incontro erano presenti l'Assessore all'Urbanistica del Comune di Novara, arch. Federica 
Borreani, l'arch. Giovanni Gramegna e il dott. paesaggista Francesco Bosco. 
 Incontro tra pochi dove l'Amministrazione ha dato il proprio contributo nel merito del futuro 
interesse per Casa Bossi.  
 Il dott. Vallino ritiene che bisognerebbe tenere presente gli architetti svizzeri che potrebbero 
occuparsi di Casa Bossi come gestione dell'immobile come futura loro sede. 
 
7. odg - PARCELLE E COMPENSI 
- Proposta modifica regolamento diritti di visura parcelle (fallimenti). 
 Come già relazionato in una precedente seduta consigliare, l'arch. Vergerio propone che in 
caso di insinuazione al passivo di un fallimento, la liquidazione dei diritti di visura della parcella 
relativa a prestazioni professionali inerenti lavori oggetto di fallimento, avverrà sull'importo 
incassato e non sul richiesto. 
 Il Tesoriere presenterà nella prossima seduta consigliare il testo della deliberazione della 
liquidazione dei diritti di visura di parcelle in caso di insinuazione al passivo di un fallimento, che 
andrà a modificare il regolamento in essere relativo alla vidima delle parcelle.  
 
9. odg - CONTABILITA' - BILANCIO  
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri.  
 Non sono stati presentati report. 
 
11. odg - VARIE 
- Mostra Rassegna Architetti Arco Alpino. 
 L'arch. Ghisolfi riferisce dell'interesse manifestato dal Sindaco del Comune di Vogogna, 
Enrico Borghi, ad ospitare ad ottobre la mostra della Rassegna Architetti Arco Alpino in occasione 
della manifestazione della Festa della Montagna che si terrà prossimamente a Vogogna. 
 
- Questione compenso pulizie sede di Verbania. 
 Con riferimento all'abolizione dei voucher, modalità di retribuzione utilizzata dall'Ordine per 
compensare la signora Foi che, a chiamata, pulisce la sede di Verbania, l'arch. Ghisolfi si impegna a 
richiedere n. 3 preventivi a delle agenzie interinali per dei contratti di lavoro temporaneo che 
verranno valutati dal Consiglio. 
 
- Manifestazione dedicata al "Paesaggio". Orasso, 17 giugno. 
 Alla luce di quanto riferito dalla Vice Presidente, si dispone di divulgare la 6° edizione 
manifestazione dedicata al Paesaggio: "Testimone di Storia e Cultura" che si terrà il prossimo 17 
giugno a Orasso (VB). Il riconoscimento di cfp è attualmente al vaglio Commissione Formazione 
 
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
           arch. Andrea Trivi              arch. Nicoletta Ferrario 


