
SEDUTA CONSIGLIARE N° 17 DEL 25 SETTEMBRE 2018 

 

L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare dell’11 settembre. Rel. la Presidente; 

 

- COMMISSIONI 

- CNAPPC 
- ALBO 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

  
2. odg.  - FEDERAZIONE 

- Commissione di lavoro per la riunificazione della Federazione Interregionale degli Ordini APPC 

Piemonte e Valle d’Aosta. Delibera delega. Rel. la Presidente; 
 

3. odg. - DEONTOLOGIA 

- Esecutività sospensioni per formazione / Ricorsi presentati. Presa atto. Rel. la Presidente;  

- Segnalazioni (“Notizia di reato illecito penale”) del Comune di Orta San Giulio.  Incontro con il 

Presidente e i Consiglieri CdD. Rel. la Presidente; 
 

4. odg. - PROFESSIONE 

- Giornata nazionale sulla Prevenzione Sismica (Roma, 30 settembre). Posizione InArSind. Rel. la 

Presidente e arch. Conagin.;   

- Convocazione assemblea RPT Piemonte. Torino, 2 ottobre. Delibera deleghe. Rel. la Presidente; 

- Riunione del Museo del Paesaggio del 21 settembre. Rel. arch. Cornalba e arch. Ghisolfi.  

- Comunità di lavoro Regio Insubrica. Convegno “Dissesto idrogeologico nell’arco alpino e 

prealpino: previsione, prevenzione e gestione dell’emergenza”. Milano,  28 settembre. Delibera 

deleghe. Rel. arch. Vergerio; 

- Ricostruzione Ponte Morandi / progetto Renzo Piano. Lettere Ordini. Considerazioni.  Rel. la 

Presidente; 

- Incontro con Presidente Inarcassa. Verbania, 26 settembre. Delibera deleghe. Rel. la Presidente; 
 

- PARCELLE E COMPENSI 

 

5. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi;  

  
6. odg. - BANDI E CONCORSI 

- Proposta corso con altri Ordini del Piemonte per Coordinatore Concorsi. Rel. arch. Trevisan; 

- Comune di Cannobio: richiesta rosa nominativi per commissione giudicatrice gara Incarico 

professionale per la redazione di variante strutturale di vigente al PRCG con verifica di 

assoggettabilità alla V.A.S. sulle aree oggetto di variante, ex LR 56/77. Rel. il Segretario; 
 

- INFORMAZIONE 

 

7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri; 

- Integrazione regolamento rimborsi approvato il 23.9.2015. Rel. il Tesoriere; 

 
8. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- Organizzazione eventi per la celebrazione del 50° anniversario della costituzione Ordine Architetti 

PPC Novara e VCO. Aggiornamenti. Rel. la Presidente;   



- Progetto Archilab / Comprensorio Scolastico di Trecate. Proposte di collaborazione. Rel. il 

Segretario; 

- Convegno Portaluppi a Premia. Rel. arch. Cornalba; 

 
9. odg. – VARIE 

- Rinnovo contratto interinale sig.ra Federica Allievi. Rel. la Presidente; 

- Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferrario, Ferraris, Vergerio, Ghisolfi, Conagin, Cornalba, Forni, Ricchezza, Silvani, 

Spicone e Trevisan. 

Assenti: nessuno 
 

ELENCO DELIBERE 

 

1/17/2018: Approvazione verbale della seduta consigliare dell’11 settembre 2018. Rel. la 

Presidente. 

Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare dell’11 settembre 

2018.  

 

2/17/2018: Commissione lavoro per la riunificazione della Federazione Interregionale degli Ordini 

APPC Piemonte e Valle d’Aosta. Delibera delega.  

Visto l’invito del Presidente della Federazione, arch. Luciano Bonetti, il Consiglio delibera di 

delegare la Presidente ed il Tesoriere a partecipare il prossimo 15 ottobre ad Asti alla Commissione 

lavoro volta “alla riunificazione degli Ordini Architetti PPC del Piemonte e della Valle d’Aosta in 

una Federazione o in un organismo che consenta di collaborare in modo unitario per i grandi temi 

aperti che abbiamo davanti”. 

 

3/17/2018: Esecutività sospensioni per formazione / ricorsi presentati. Presa atto. 

Preso atto della nota del Consiglio di Disciplina, con cui si comunica al Consiglio dell’Ordine 

l’elenco degli iscritti sospesi a tempo determinato - per non aver assolto l’obbligo della formazione 

nel triennio 2014/2016 - che non hanno presentato ricorso alla sanzione comminata, il Consiglio 

delibera, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, di comunicare i nominativi 

degli iscritti sospesi a tutti gli enti di diritto. 

Per coloro che hanno presentato ricorso (n. 8) l’esecutività viene invece sospesa. 

  

4/17/2018: Giornata nazionale sulla Prevenzione Sismica (30 settembre). Posizione InArSind. 

Vista la recente comunicazione di InArSind, molto critica rispetto l’iniziativa in oggetto, preso atto 

anche della posizione dell’Ordine di Lodi che parteciperà all’iniziativa con riserva e di quella di 

numerosi altri Ordini che hanno ritenuto di non partecipare, il Consiglio delibera di comunicare 

ufficialmente al Consiglio Nazionale Architetti PPC e a tutti gli Ordini d’Italia che il nostro Ordine 

declina l’invito a partecipare alla giornata nazionale sulla prevenzione sismica rimarcando le 

criticità dell’organizzazione della manifestazione. 

 

5/17/2018: Convocazione assemblea RPT Piemonte. Torino, 2 ottobre 2018 

Il Consiglio delibera di delegare il VicePresidente, arch. Carlo Ghisolfi, a partecipare all’assemblea 

della rete Professioni Tecniche del Piemonte che si terrà a Torino il prossimo 2 ottobre, volta 

all’organizzazione congiunta di un Convegno ove si inviterà la Regione, attraverso i propri 

funzionari dedicati, “a prendere provvedimenti volti ad un snellimento ed una visione ed 

interpretazione comune, lungo un iter burocratico e procedurale che le P.A. si trovano ad 

incontrare nello svolgimento quotidiano procedure del servizio”. 

 

 



6/17/2018: Incontro con il Presidente di Inarcassa. Verbania, 26 settembre. 

Il Consiglio delibera di delegare la Presidente e il Vice Presidente a partecipare all’incontro del 26 

settembre a Verbania, con il Presidente di Inarcassa, arch. Giuseppe Santoro, e i delegati Inarcassa 

degli Ordini Architetti PPC e Ingegneri del Piemonte. 

 

7/17/2018: 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. 

 

8/17/2018: Rinnovo contratto interinale sig.ra Federica Allievi. 

Il Consiglio delibera di rinnovare il contratto di somministrazione di lavoro interinale della Sig.a 

Federica Allievi, in scadenza il prossimo 30 settembre, fino al 31.12.2019. 

Il Consiglio approfondirà inoltre le varie possibilità, illustrate dal Consulente del lavoro, finalizzate 

all’assunzione di personale a tempo indeterminato, ovvero: 

- indire un bando di concorso (previa verifica di mobilità);  

- creare una fondazione/associazione/cooperativa per la gestione della formazione con relativa 

assunzione di personale;  

- indire un bando di concorso a livello regionale (come fatto dagli Ordini degli Infermieri) da cui 

deriva una graduatoria a cui possono poi attingere anche altri Ordini: proposta da verificare a livello 

di Federazione. 

 

9/17/2018: Comune di Cannobio: richiesta rosa nominativi per commissione giudicatrice gara 

Incarico professionale per la redazione di variante strutturale di vigente al PRCG con verifica di 

assoggettabilità alla V.A.S. sulle aree oggetto di variante, ex LR 56/77.   

Durante la discussione di questo punto, si assenta l’arch. Vergerio. 

Con riferimento alla richiesta di cui all’oggetto, il Consiglio, esaminata tutta la documentazione - 

prontamente fornita dall’amministrazione comunale - relativa alla gara per l’affidamento 

dell’incarico in questione, condividendo il parere reso dalla Fondazione Architetti Ingegneri liberi 

professionisti iscritti Inarcassa con le osservazioni esposte nel merito, delibera di non inviare 

nominativi di iscritti per la costituzione della commissione giudicatrice della gara in oggetto. 

Nella nota al Comune, si ribadirà che il Consiglio è a disposizione, come già manifestato in diverse 

occasioni, per collaborare nella redazione di bandi rispondenti alla normativa vigente. 

 

10/17/2018: Convegno Portaluppi – Crodo, 13 ottobre 2018. 

Alla luce di quanto relazionato dal Consigliere arch. Cornalba, il Consiglio prende atto 

dell’organizzazione, a cura della commissione Beni Culturali dell’Ordine, del Convegno dal titolo 

“Piero Portaluppi: architettura e paesaggi elettrici” che si terrà il prossimo 13 ottobre presso il 

Foro Boario di Crodo, e delibera di sostenere la spesa di € 16,00 a persona per il pranzo dei relatori. 

 

11/17/2018: Commissioni Locali del Paesaggio. Mancato riconoscimento compenso. 

Dando seguito a quanto deliberato nella scorsa seduta consigliare (vedi delibera n° 9/16/2018), il 

Consiglio approva la lettera sotto riportata e ne delibera l’invio a tutti gli iscritti e ai Comuni ove è 

istituita la Commissione Locale del Paesaggio. 

“Dobbiamo con rammarico constatare che, nonostante le nostre numerose iniziative di 

sensibilizzazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, continuano a presentarsi pretese 

rivolte alla nostra categoria professionale, di partecipazione, in qualità di componenti esperti, alle 

Commissioni Locali per il Paesaggio istituite dalle amministrazioni comunali ai sensi della L.R. 

32/2008, senza il riconoscimento di alcun compenso. Ultimo caso in ordine di tempo quello della 

CLP del Comune di Arona. 



Penso sia superfluo ricordarvi quante energie si stanno spendendo per vedere riconosciuto il 

nostro ruolo professionale negli ambiti sia pubblici che privati, ruolo mortificato ancor più in 

questi ultimi anni dall’abolizione della tariffa professionale che ha determinato, insieme ad altri 

fattori contingenti, un regime di concorrenza spinto al di sotto dei limiti della dignità professionale. 

Non accettiamo più di essere complici di questo “gioco al massacro”, e non perdiamo occasione 

per ribadire, in ogni sede, che il nostro ruolo professionale deve essere adeguatamente e 

dignitosamente riconosciuto, in quanto diritto fondamentale sancito anche dalla nostra 

Costituzione repubblicana che afferma il principio di un’equa retribuzione di ogni prestazione 

lavorativa. 

Ci riserviamo di assumere tutte le iniziative utili a far comprendere quanto questa tematica sia 

fondamentale per la nostra categoria, e quanto l’istituzione ordinistica sia disposta a spendere il 

proprio impegno per affermare i principi dell’equo compenso. 

Confidiamo nel fatto che queste azioni siano condivise dalla totalità dei colleghi, e che 

rappresentino un’adeguata, seppure parziale, risposta alla deriva alla quale viene condotta la 

nostra dignità professionale. 

Non possiamo e non vogliamo assumere alcuna iniziativa personale nei confronti dei colleghi che, 

magari in alcuni casi anche loro malgrado, si sono prestati all’iniziativa assunta dal Comune di 

Arona e purtroppo anche da numerose altre amministrazioni comunali. Invitiamo però con 

determinazione, tutti coloro che partecipano in forma totalmente gratuita in qualità di 

componenti delle Commissioni Locali per il Paesaggio, a rimettere il proprio incarico in coerenza 

con i principi sopra esposti. 

Auspichiamo che questa iniziativa faccia comprendere alle amministrazioni comunali che ci 

leggono per conoscenza, quanto il ruolo specialistico e di responsabilità che la legge ci attribuisce 

su una materia tanto delicata quale è il paesaggio, debba ottenere un adeguato riconoscimento a 

beneficio della qualità della prestazione professionale richiesta e di un corretto rapporto tra 

l’amministrazione pubblica e la collettività. 

Quanto sopra senza nessuna volontà velleitaria, sempre rimanendo come istituzione aperti e 

disponibili ad un costruttivo dialogo con gli enti pubblici.” 

12/17/2018: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 
 

 Coop. Emmaus onlus Spese pulizia sede settembre  € 270,00 

 Openjobmetis Lavoro interinale € 3.320,33 

 

§ § § 

PUNTI ODG - relazioni 

 
3. odg. - DEONTOLOGIA 

- Segnalazioni (“Notizia di reato illecito penale”) del Comune di Orta San Giulio.  Incontro con il 

Presidente e i Consiglieri CdD. Rel. la Presidente. 

 Si dà seguito a quanto deliberato nella scorsa seduta consigliare (delibera n. 7/16/2018) in 

merito alla questione in oggetto. 

 Sono stati invitati e quindi presenti in Consiglio il Presidente del Consiglio di Disciplina e i 

Consiglieri del Collegio che ha preso in carico le precedenti segnalazioni inviate dall’Ufficio 

Tecnico di Orta nei confronti dell’arch. … omissis…. 

 L’arch. Vergerio relaziona ai presenti in merito alla situazione del Comune di Orta S. Giulio. 

 Il Consiglio di Disciplina e il Consiglio dell’Ordine si confrontano sulla situazione e le 

informazioni raccolte. 



 Il Consiglio dell’Ordine girerà eventuali ulteriori segnalazioni nel merito al Consiglio di 

Disciplina 

 
6. odg. - PROFESSIONE 

- Riunione del Museo del Paesaggio del 21 settembre. 

 Il VicePresidente, arch. Ghisolfi, ed il Consigliere, arch. Cornalba, relazionano in merito alla 

riunione. 

 Si è discusso della questione relativa al Piano Paesaggistico Regionale: è necessario creare 

un punto di raccordo tra le istituzioni e la parte che poi dovrà applicare la norma. 

 Ruolo di mediazione culturale del Centro Studi del Paesaggio individuando tre tipi di 

attività: editoria (cave, archeologia industriale, cc.), espositiva (mostre specifiche di elevato livello) 

e attività formativa / workshop in collaborazione con la Regione, Università per la realizzazione di 

un corso di alta formazione sull’architettura locale. 

 Dovrà essere nominato il Presidente del Museo del Paesaggio: si propone l’arch. Federica 

Cornalba.   

 

- Comunità di lavoro Regio Insubrica. Convegno “Dissesto idrogeologico nell’arco alpino e 

prealpino: previsione, prevenzione e gestione dell’emergenza”. Milano,  28 settembre. Delibera 

deleghe.  

 Per concomitanza di impegni già programmati, all’incontro del 28 settembre non potrà 

partecipare alcun Consigliere. 

 

- Ricostruzione Ponte Morandi / progetto Renzo Piano. Lettere Ordini. Considerazioni. 

 Il Consiglio prende atto delle lettere di alcuni Ordini d’Italia (Federazione del Veneto, Asti, 

Arezzo, Genova, …) in merito alla ricostruzione a seguito del crollo del Ponte Morandi a Genova e 

della donazione del progetto di Renzo Piano; si ritiene necessario condividere la questione con la 

Federazione. 

 
6. odg. - BANDI E CONCORSI 

- Proposta corso con altri Ordini del Piemonte per Coordinatore Concorsi.  

 In occasione dell’incontro della Commissione lavori convocata dalla Federazione 

Interregionale degli Ordini del Piemonte e della Valle d’Aosta il prossimo 15 ottobre, l’arch. 

Vergerio proporrà di organizzare un corso per coordinatore Concorsi, ai sensi di quanto esposto dal 

consigliere arch. Trevisan. 
 

7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. 

 Non vi sono report da verificare. 

 

- Integrazione regolamento rimborsi approvato il 23/09/2015. 

 Il Tesoriere propone delle modifiche al regolamento dei rimborsi approvato il 23 settembre 

2015. 

 Si rimanda al prossimo consiglio la votazione delle integrazioni proposte. Ciascun consigliere 

potrà proporre, se ritiene, ulteriori modifiche alla bozza che verranno discusse il prossimo 9 ottobre 

(Consiglio che si terrà a Verbania). 

 Per quanto riguarda il viaggio a Matera, si mantiene invariato il budget calcolato e deliberato 

nella precedente seduta consigliare. 

 
8. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- Organizzazione eventi per la celebrazione del 50° anniversario della costituzione Ordine Architetti 

PPC Novara e VCO – Mostra al Castello di Novara. Rel. la Presidente. 

 Non ci sono aggiornamenti. 



 

- Progetto Archilab / Comprensorio Scolastico di Trecate. Proposte di collaborazione. 

 E’ presente in Consiglio l’arch. Romina Emili che relaziona in merito al progetto “Archilab” 

proposto presso il Comprensorio Scolastico di Trecate. 

 La Presidente e il Segretario approfondiranno la questione: se l’Ordine non riuscirà a seguire 

la procedura indicata dal Consiglio Nazionale Architetti PPC con l’iniziativa “Abitare il Paese”, si 

potrà attivare per collaborare al progetto in oggetto. 

 

 IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

          Arch. Lucia Ferraris                        arch. Nicoletta Ferrario 

 


