
SEDUTA CONSIGLIARE N° 4 DEL 27 FEBBRAIO 2018 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI  
- Approvazione verbale della seduta consigliare del 13 febbraio. Rel. la Presidente; 
 
2. odg. - COMMISSIONI 
- Risultati degli incontri sul PPR e prossime iniziative / Resoconti delle Commissioni. Rel. il 
Segretario; 
 
3. odg. - CNAPPC 
- Relazione lavori della Conferenza Nazionale degli Ordini – Roma, 23-24 febbraio. Rel. arch. 
Vergerio;  
 
4. odg. - ALBO 
- Variazioni Albo. N. 1 nuova iscrizione (architetto Simone De Stasio);  
- Incontro con nuovi Iscritti (17,30) 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
- FEDERAZIONE 
- DEONTOLOGIA 
 
5. odg. - PROFESSIONE 
- Relazione incontro con Ordini Piemonte e R.A. Valle d'Aosta del 20 febbraio a Novara. Rel. la 
Presidente e il Segretario; 
- ONSAI. Organizzazione incontri sul territorio. Rel. arch. Trevisan; 
- Relazione incontro della Commissione Tecnico-Professionale TerreAlteLaghi Piccola 
Accoglienza Montana (PAM). del 14 febbraio. Rel. arch. Ghisolfi 
- Incontro con gli Ordini regionale del 07/03 ad Asti: delibera deleghe. Rel. la Presidente; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi;  
- Richieste esonero formazione (arch. Massimo Primatesta). Rel. il Segretario 
 
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri; 
- Richiesta esonero contributo iscrizione 2018 (arch. Alice Barboni - maternità): 
 
8. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI   
- Organizzazione eventi per la celebrazione 50° anniversario costituzione Ordine Architetti PPC 
Novara e VCO. Rel. la Presidente e il Segretario; 
- Proposta grafica logo del 50°.  
  
10. odg. – VARIE 
- ANACI. Richiesta patrocinio convegno del 23 marzo. Rel. il Segretario; 
- Approvazione raggiungimento obiettivi anno 2017 per la liquidazione compensi incentivanti sig.ra 
Mirella Allievi. Rel. la Presidente e il Segretario; 



- Aggiornamento costi listino prezzi workstation Ordine. Rel. arch. Ricchezza; 
- Proposta integrazione pubblicazione dati iscritti Albo sul sito internet. Rel. arch. Ghisolfi; 
- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Ferrario, Ferraris, Vergerio, Ghisolfi, Conagin, Cornalba, Forni, Ricchezza, Silvani, 
Spicone e Trevisan. 
Assenti: nessuno. 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/4/2018: Approvazione verbale della seduta consigliare del 13 febbraio 2018. Rel. la Presidente. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 13 febbraio 2018.  
 
2/4/2018: Presentazione volume “Strategie di rigenerazione del patrimonio industriale”. Biella, 28 
febbraio. 
Il Consiglio delibera di delegare l’arch. Federica Cornalba a partecipare alla presentazione del 
volume "Strategie di rigenerazione del patrimonio industriale Heritage telling, creative factory, 
temporary use, business model", a cura di Cristina Natoli e Manuel Ramello. L’incontro, 
organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di Biella, si terrà domani 28 febbraio presso la Sala 
Conferenze dell’Unione Industriale Biellese. 
 
3/4/2018: Variazioni Albo. Nuove Iscrizioni.  
Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta, verificata la documentazione presentata, delibera 
l’iscrizione all’Albo di Simone De Stasio al n° 1687 sez. A/a (di Borgomanero). 
 
4/4/2018: Incontro con gli Ordini del Piemonte e R.A. Valle d'Aosta del 7 marzo ad Asti.   
Il Consiglio delibera di delegare il Presidente, il Segretario e il Tesoriere a partecipare alla riunione 
operativa - che si terrà ad Asti il prossimo 7 marzo - per la definizione del documento di sintesi da 
presentare al CNAPPC sui temi da affrontare nel prossimo Congresso Nazionale degli Architetti. 
 
5/4/2018: 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.  
 
6/4/2018: Richiesta esoneri dalla Formazione. 
Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare, previa restituzione del timbro 
professionale, la domanda di esonero dell'obbligo formativo dall'arch. Massimo Primatesta per gli 
anni 2017 e 2018 (per non esercizio professionale). 
 
7/4/2018: Richiesta esonero contributo iscrizione 2018. 
Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare la richiesta dell'arch. Alice 
Barboni di esonero (per maternità) dal pagamento del contributo annuale all'Ordine. 
 
8/4/2018: Proposta grafica logo del 50° anniversario della costituzione dell'Ordine. 
Il Consiglio approva la proposta grafica presentata dall'arch. Ghisolfi. 
Il logo del 50° andrà utilizzato su ogni comunicazione che verrà inviata nel corso dell'anno 2018. 
 
9/4/2018: ANACI. Richiesta patrocinio Convegno del 23 marzo. 
Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio all'ANACI per il Convegno Nazionale sul tema "Il 
Mandato. L'amministratore, il rappresentante, il Revisore" che si terrà il prossimo 23 marzo a 
Stresa. La partecipazione al Convegno permetterà l'acquisizione di n. 8 cfp. 



 
10/4/2018: Approvazione raggiungimento obiettivi anno 2017 per liquidazione compensi 
incentivanti Sig.ra Mirella Allievi. 
Il Consiglio delibera di approvare il raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2017 indicati 
nell'accordo integrativo decentrato siglato tra l'Ordine e la dipendente sig.ra Mirella Allievi, 
incaricando il consulente del lavoro di provvedere alla liquidazione del compenso incentivante 
dovuto nella busta paga di febbraio, come previsto dal contratto. 
 
11/4/2018: Arch. … omissis… / richiesta di cancellazione / richiesta riduzione debito. 
Preso atto dell'intenzione dell'arch. … omissis… di cancellarsi dall'albo e vista la richiesta - per 
difficoltà personali e professionali che sta attraverso in quest'ultimo periodo - di ridurre ad una sola 
annualità il debito maturato nei confronti dell'Ordine (pari al 31.12.2017 ad € 707,05), il Consiglio, 
dopo ampia e approfondita discussione, delibera, per uniformità di comportamento e per rispetto nei 
confronti di altri colleghi, che si sono trovati in situazioni analoghe, di non poter accogliere tale 
richiesta. 
Il Consiglio, tenuto conto di quanto dichiarato e volendo aiutare l'iscritto a regolarizzare la sua 
posizione contabile al fine della sua cancellazione dall’Ordine, delibera di accordare, 
eccezionalmente, all'arch. … omissis…, la possibilità di rateizzare il dovuto tramite 12 mensilità 
(ciascuna pari ad € 58,92 a partire al prossimo 31 marzo). Invita nel contempo l'iscritto a presentare 
al più presto la domanda di cancellazione, restituendo il timbro, e firmando per accettazione il piano 
di rientro indicato. 
Il riscontro inviato verrà inviato per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Consiglio 
di Disciplina. 
 
12/4/2018: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 
 

Ing. Calogero Turturici Docenza lezione corso Prevenzione Incendi € 542,40 

Istituto Tecnico Omar  Affitto sala per corso sulla Privacy € 152,00 

Sig.ra Scalabrino Silvia  Affitto sede di Verbania mese di marzo € 638,85 
 

§ § § 
 

PUNTI ODG - relazioni 
 
2. odg. - COMMISSIONI 
- Risultati degli incontri sul PPR e prossime iniziative / Resoconti delle Commissioni. Rel. il 
Segretario. 
 Il Segretario propone di accorpare alcune commissioni al fine di farle funzionare meglio. 
 Visto il riscontro avuto con la partecipazione agli incontri sul Piano Paesaggistico Regionale, 
su richiesta di alcuni iscritti e tecnici comunali che non hanno potuto partecipare ai due incontri, si 
propone di verificare l'interesse degli iscritti e dei tecnici comunali al fine di organizzare una replica 
dell'evento. 
 Si propone di organizzare un corso per RUP iscritti.   
 La Commissione bandi (con referente il Consigliere arch. Trevisan) propone la collaborazione 
con i Comuni, partendo dai capoluoghi di Verbania e Novara, per la redazione dei bandi. Si propone 
di contattare informalmente il Sindaco di Verbania e l'Assessore di Novara. A seguire verrà creato 
un tavolo tecnico. 
 Si sollecita la collaborazione tra le commissioni tra loro e tra le commissioni e il Consiglio. 



 La Presidente si impegna a creare una cartella condivisa tra tutti i consiglieri su dropbox in 
modo che possano essere caricati di volta in volta i documenti che possono essere utili per gli 
approfondimenti. 
 
3. odg. – CNAPPC  
- Relazione lavori della Conferenza Nazionale degli Ordini – Roma, 23-24 febbraio. Rel. arch. 
Vergerio.  
         L'arch. Vergerio ha partecipato alla Conferenza Nazionale degli Ordini che si è tenuta a Roma 
gli scorsi 23 e 24 febbraio. 
         Alla mattina del 23 febbraio il comitato scientifico ha presentato la proposta di legge 
sull'architettura. 
         Nel pomeriggio c'è stata una relazione sugli incontri territoriali preparatori al Congresso 
Nazionale (Roma, Torino, Venezia, Genova e Puglia); si sono succeduti degli interventi 
estemporanei. 
         Il Presidente del CNA ha dato ragione sul poco tempo dato nel pomeriggio di Torino agli 
organi territoriali e ha garantito per gli appuntamenti successivi una maggiore attenzione alle 
istanze del territorio- 
Sull’incontro di Torino del 9.2 ha relazionato il presidente di federazione Luciano Bonetti che ha 
sottolineato gli aspetti maggiormente significativi della giornata e la numerosa partecipazione 
avvenuta nell’evento tenutosi alla mattina alle OGR. 
         Tavolo tecnico urbanistica: è stato presentato il documento prodotto dalla Commissione 
urbanistica regionale e sono stati esposti dai nostri rappresentanti gli aspetti maggiormente 
significativi. Il documento è stato depositato al coordinamento della commissione, dal quale si è 
ricevuta adeguata attenzione e garanzia di considerazione in vista della stesura della  versione 
congressuale del documento finale. 
 
4. odg. - ALBO 
- Incontro con nuovi Iscritti (17,30) 
 Il Consiglio incontra i seguenti nuovi iscritti all'Albo dell'ultimo semestre: 
- arch. Andrea Alliata 
- arch. Borgino Stefania 
- arch. Simone De Stasio 
- arch. Maria Letizia Garzoli 
- arch. Federica Manca 
- arch. Elena Merlo 
- arch. Massimiliano Trenti 
 
5. odg. - PROFESSIONE 
- Relazione incontro con Ordini Piemonte e R.A. Valle d’Aosta del 20 febbraio a Novara. 
 Durante l'incontro tenutosi a Novara gli Ordini presenti, di comune accordo, hanno preparato 
una relazione che verrà presentata a Roma alla CNO del 23 febbraio. 
 Durante l'incontro i presenti hanno convenuto che, essendo cambiati gli atteggiamenti degli 
Ordini nei confronti della Federazione, i tempi sono maturi per ricominciare a lavorare insieme e, 
informalmente, il presidente di Federazione, arch. Luciano Bonetti, invita gli Ordini di NoVco, 
Vercelli e Cuneo al prossimo consiglio di Federazione, non ancora programmato. Stessa proposta 
verrà fatta all'Ordine di Torino. 
 
- ONSAI. Organizzazione incontri sul territorio. Rel. arch. Trevisan; 



 La discussione di questo punto all'ordine del giorno viene rinviata alla prossima seduta 
consigliare. 
 
- Relazione incontro della Commissione Tecnico-Professionale TerreAlteLaghi Piccola 
Accoglienza Montana (PAM)  del 14 febbraio. Rel. arch. Ghisolfi  
         L'arch. Ghisolfi riferisce che non ha potuto partecipare all'incontro ma si è premurato di 
sentire il Coordinatore della commissione Tecnica TerreAlte Laghi che ha specificato che è stata 
stilata la bozza del regolamento regionale per la Piccola Accoglienza Montana, che verrà messa in 
bella copia dallo stesso Geom. Renato Locarni che opera per conto di Terre Alte Laghi e inviata ai 
componenti della commissione. I contenuti del regolamento saranno coerenti con la legge regionale 
e una volta approvati consentiranno l'avvio di iniziative di piccola accoglienza Montana in 
Piemonte. 

7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. 
 Non sono stati presentati report da verificare. 
 
8. odg. – ATTIVITA’ CULTURALI  
- Organizzazione eventi per la celebrazione del 50° anniversario della costituzione Ordine Architetti 
PPC Novara e VCO. 
 Il Consiglio propone i seguenti eventi per celebrare i 50 anni della costituzione del nostro 
Ordine: 
- a Verbania: Letteraltura e organizzazione di un evento al Forum di Omegna per Castiglioni 
- a Novara: c'è l'intenzione di coinvolgere  il decano arch. Vittorio Gregotti. La Presidente riferisce 
che per il 9 giugno è stata opzionata la sala del Castello Sforzesco a Novara per questo evento. 
 Si decide che ad ogni consiglio venga inserito il punto specifico in ordine del giorno in 
modo da aggiornare tutti su quanto in evoluzione. 
 
10. odg. – VARIE 
- Aggiornamento costi listino prezzi workstation Ordine. Rel. arch. Ricchezza. 
 Si proseguirà la discussione di questo punto all'ordine del giorno alla prossima seduta 
consigliare. 
 
- Proposta integrazione pubblicazione dati iscritti Albo sul sito internet. Rel. arch. Ghisolfi. 
 L'arch. Ghisolfi propone di aggiungere sulla pagina dell'albo pubblicato sul sito dell'Ordine, 
ulteriori dati dell'iscritto, ad esempio: l'email come pure la pec e/o l'url del sito per ogni iscritto - 
previa eventuale autorizzazione (trattandosi, in alcuni casi, di dati personali). 
 Il Vice Presidente si impegna a preparare la lista dei dati da integrare. 
 
- MEPA - Mercato Elettronica per la Pubblica Amministrazione. 
 Premessa. Il Mepa è un mercato digitale in cui le Amministrazioni possono approvvigionarsi 
di beni, servizi e lavori di manutenzione offerti dai fornitori abilitati, per importi inferiori alla soglia 
comunitaria. Le Amministrazioni possono scegliere un’ampia varietà di prodotti o servizi offerti da 
una pluralità di fornitori. Il Mercato elettronico è aperto a tutti gli operatori economici che 
soddisfino i criteri di abilitazione. 
 Su richiesta di diversi Iscritti, gli architetti Vergerio e Trevisan faranno degli 
approfondimenti richiedendo al Consiglio Nazionale un parere sull'obbligo, previsto in alcuni bandi, 
di abilitazione alla piattaforma da parte dei professionisti.  
 
- Storie di Paesaggio. Presentazioni libri. 8 e 21 marzo 2018. 



 Il Consiglio prende atto che l'incontro del 21 marzo con Francesco Ferrini per la 
presentazione del suo libro  "Amico Albero.  Ruoli e benefici del verde nelle nostre città (e non 
solo)", è rinviato a data da destinarsi, per problemi organizzativi del relatore. 
 
- Collaborazioni Politecnico Milano e Torino. 
 La Presidente riferisce che alcuni Ordini hanno convenzioni con il Politecnico per gestire gli 
stage formativi. 
 Il Politecnico di Milano ha sottoscritto degli stage con gli Ordini di Bergamo e Como. 
 Sottoscrivendo tali convenzioni, l'Ordine dovrà fare da tramite tra studente e studio 
professionale. 
 Si rimanda la discussione alla prossima seduta consigliare, dopo i necessari 
approfondimenti. 
 
- Convegno del 9 febbraio a Torino. Ripartizione spese. 
 Si prende atto che l'Ordine di Torino ha inviato la fattura di 1.500 + IVA per la quota parte a 
carico dell'Ordine di Novara e VCO per le spese sostenute per l'organizzazione del Convegno "Le 
città del futuro prossimo" tenutosi a Torino lo scorso 9 febbraio. Il Tesoriere riferisce che l'accordo 
era che la spesa per Novara e VCO fosse di 1.500 compresa IVA. 
 Anche l'Ordine di Cuneo lamenterà che l'IVA doveva essere compresa. 
 L'arch. Vergerio si impegna a contattare gli altri Ordini e poi riferirà al riguardo. 
 
 IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
           arch. Lucia Ferraris          arch. Nicoletta Ferrario 


