
SEDUTA CONSIGLIARE N° 21 DEL 7 NOVEMBRE 2017 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI  
- Approvazione verbale della seduta consigliare del 25 ottobre. Rel. la Presidente; 
 
- COMMISSIONI 
  
2. odg. - CNAPPC 
- Incontro Delegazione Consultiva – Roma, 15 novembre 2017. Delibera deleghe; 
- Relazione Conferenza degli Ordini del 27 ottobre a Padova. Rel. la Presidente, il Segretario ed i 
Consiglieri Forni e Ricchezza. 
 
3. odg. – ALBO 
- Variazione Albo. Cancellazioni per dimissioni (arch. Elena Albieri e arch. Stefano Serravalle); 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
- FEDERAZIONE 
- DEONTOLOGIA 
  
4. odg. - PROFESSIONE 
- Emergenza Incendi Regione Piemonte Autunno. Rel. arch. iunior Silvani; 
- Convocazione Presidio piemonte Architetti per la Protezione Civile. Torino, 15 novembre. 
Delibera deleghe. Rel. arch. Conagin e arch. iunior Silvani; 
- Presentazione del Piano paesaggistico regionale, Verbania 15/11/2017. Delibera  deleghe; 
- Competenze professionali relative alle pratiche paesaggistiche. Richiesta di approfondimento da 
parte dell'arch. Marcello Bergamasco (CLP Omegna). Rel. arch. Ghisolfi, Ferraris e Vergerio; 
- DdL Cultura. Invio osservazioni. Rel. il Segretario; 
- Incontro con Comandante VVF Novara - 23.10.2017. Rel. la Presidente e arch. Trevisan; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
  
5. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi;  
- Richiesta esoneri dalla Formazione; 
 
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri; 
- Richiesta preventivi consulenti Ordini; 
 
- ATTIVITA’ CULTURALI   
 
7. odg. – VARIE 
- Risoluzione contratto locazione immobile di via Rosselli. Contenzioso. Rel. la Presidente; 
- Proposte per organizzare evento natalizio Iscritti. Valutazioni. rel. la Presidente; 
- Valutazione preventivi illuminazione nuova sede Ordine. Rel. la Presidente; 
- Varie ed eventuali. 
 



Presenti: Conagin, Cornalba (entra alle ore 15.30), Ferrario, Ferraris, Forni, Ghisolfi, Ricchezza, 
Silvani, Spicone, Trevisan e Vergerio. 
Assenti: nessuno. 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/21/2017: Approvazione verbale della seduta consigliare del 25 ottobre. Rel. l’arch. Ferrario. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 25 ottobre 2017.  
 
2/21/2017: Incontro Delegazione Consultiva – Roma, 15 novembre 2017. Delibera deleghe.  
Il Consiglio, verificata la disponibilità, delibera di delegare l’arch. Corrado Ceria di Biella e l’arch. 
Gabriella Gedda di Torino a rappresentare l’Ordine di Novara e VCO all’incontro della 
Delegazione Consultiva del CNAPPC che si terrà a Roma il prossimo 15 novembre. 
 
3/21/2017: Variazioni Albo. Cancellazioni per dimissioni. 
Viste le domande di cancellazione pervenute, verificata la regolarità della documentazione allegata, 
il Consiglio delibera la cancellazione per dimissioni degli architetti Elena Albieri (n. 525) - previa 
restituzione del timbro - e Stefano Serravalle (n. 871). 
Agli iscritti dimissionari, inadempienti dal punto di vista dell’obbligo formativo per il triennio 
2014/2016, verrà comunicato che, ai sensi delle linee guida per la formazione continua approvate lo 
il 21 dicembre 2016 dal Consiglio Nazionale Architetti PPC, in caso di re-iscrizione saranno tenuti 
ad acquisire i c.f.p. del debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla 
cancellazione. 
 
4/21/2017: Convocazione Presidio Piemonte Architetti per la Protezione Civile. Torino, 15 
novembre. Delibera delega. 
Il Consiglio delibera di delegare il consigliere arch. iunior Paola Silvani a partecipare alla riunione 
del Presidio piemontese Architetti per la Protezione Civile che si terrà a Torino il prossimo 15 
novembre 2017. 
 
5/21/2017: Convocazione riunione di Coordinamento dei Presidi di Protezione Civile. Milano, 28 
novembre. Delibera delega. 
Il Consiglio delibera di delegare il consigliere arch. Paolo Conagin a partecipare alla riunione tra i 
Coordinatori Regionali e Provinciali delle Regioni Lombardia, Piemonte e R.A. Valle d'Aosta che 
si terrà il prossimo 28 novembre a Milano. 
 
6/21/2017: Presentazione del Piano paesaggistico regionale approvato con DCR n. 233-35836 del 3 
ottobre 2017. 
Il Consiglio delibera di delegare i consiglieri Vergerio e Spicone a partecipare alla presentazione del 
Piano paesaggistico regionale che si terrà il prossimo 15 novembre (ore 10,00) a Verbania ed i 
consiglieri Ferraris e Trevisan alla presentazione che si terrà a Novara il medesimo giorno alle ore 
14,30. 
 
7/21/2017: 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.  
 
8/21/2017: DdL Cultura. Invio osservazioni.  
Il Consiglio ratifica le osservazioni al disegno di legge regionale n. 275 “Disposizione coordinate in 
materia di cultura”  che unitamente al Comitato d’Amore per Casa Bossi sono state inoltrate alla IV 



Commissione consigliare regionale lo scorso 3 novembre e che verranno condivise con gli altri 
Ordini del Piemonte in occasione dell’incontro del prossimo 16 novembre. 
 
9/21/2017: Richiesta esoneri dalla Formazione. 
Preso atto delle dichiarazioni degli iscritti architetti Chiara Lucchini e Stefano Ottaviani, con cui 
comunicano di aver dimenticato di richiedere l'esonero dalla formazione relativamente ad una sola 
annualità del triennio 2014-2016 per mera dimenticanza; 
considerato che gli iscritti avevano regolarmente consegnato nel 2014 il timbro professionale e che 
il medesimo è ancora depositato presso l'Ordine, non essendo dalla data di consegna ad oggi mai 
stato reclamato e ritirato dagli interessati; 
il Consiglio delibera di approvare le due richieste di esonero dalla formazione ed in particolare 
- per l'architetto Stefano Ottaviani per l'anno 2016 
- per l'architetto Chiara Lucchini per l'anno 2015  
 
10/21/2017: Richiesta preventivi consulenti Ordine. 
Il Consiglio, valutati i preventivi pervenuti, delibera di approvare: 
- il preventivo della dott.ssa Laura Pollastro di € 2.000,00 (duemila) + IVA per l’incarico di revisore 
dei conti del bilancio per il triennio 2018-2020 ; 
- il preventivo della rag. Anna Maria Calabria di € 2.200,00 (duemiladuecento) + spese e oneri di 
legge per la consulenza in materia contabile e tributaria per gli iscritti all’Ordine per l’anno 2018, 
che comprende nel dettaglio: 
- n. 12 incontri periodici mensili presso la sede dell’Ordine di Novara; 
- consulenza continuativa in merito a richieste di pareri che pervengono via email; 
- organizzazione e tenuta di n. 2 convegni all’anno; 
- informativa costante a mezzo circolari sulle normative fiscali in materia di imposte dirette ed 
indirette. 
Come da regolamento verranno richiesti n. 3 preventivi per la consulenza legale agli iscritti per 
l’anno 2018. 
 
11/21/2017: Risoluzione contratto locazione immobile via F.lli Rosselli. Contenzioso. 
Il Consiglio, sentita la relazione dei fatti da parte della Presidente, approva la decisione assunta di 
incaricare il legale dell’Ordine, avv. Gianluca Fucci dello Studio Legale Crea di Milano, per 
tutelare gli interessi dell’Ordine per quanto riguarda la restituzione del deposito cauzionale con gli 
interessi relativamente al contratto di locazione dei locali di via F.lli Rosselli 10, cessato lo scorso 
30 settembre. 
 
12/21/2017: Proposte per organizzare evento natalizio iscritti. 
Il Consiglio delibera di organizzare l’evento natalizio con gli iscritti, occasione di ritrovo e di 
scambio di auguri, per martedì 19 dicembre p.v., in sede ancora da stabilire. 
Quest’anno si proporrà agli iscritti di partecipare alla mostra fotografica “ArchInFoto” dedicata al 
tema “Architettura e Fotografia”. 
Nella prossima seduta consigliare verranno presi in esame dei preventivi per la sede dell’evento. 
 
13/21/2017: Valutazione preventivi illuminazione nuova sede Ordine. Rel. la Presidente. 
Il Consiglio, alla luce di quanto riferito dalla Presidente che ha riportato anche le valutazioni fatte 
dall’arch. Jessica Gallina, delibera di approvare il preventivo della ditta Luminum di Novara per 
l’illuminazione dei locali della nuova sede dell’Ordine. 
La Presidente si impegna a conteggiare gli effettivi punti luce da inserire nell’ordine da trasmettere 
all’azienda prescelta. 
 



14/21/2017: Addebito costi notifiche per l'apertura di procedimenti deontologici agli iscritti 
inadempienti in merito all'obbligo formativo. 
Previa votazione -all’unanimità- della modifica dell’ordine del giorno dell’odierna seduta 
consigliare, con l’inserimento del seguente punto “Addebito costi notifiche per l'apertura di 
procedimenti deontologici agli iscritti inadempienti in merito all'obbligo formativo" 
Il Consiglio delibera il pagamento di una quota da determinarsi sulla base di spese documentate che 
verranno definite a seguito di ulteriori approfondimenti quale addebito dei costi fissi di notifica di 
istruttoria a carico solo dei procedimenti che dovessero concludersi con una sospensione. 
Tale delibera è finalizzata a non gravare economicamente sulle quote di iscrizione e viene assunta 
all'unanimità dei presenti. 
 
15/21/2017: Est Sesia. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Comprensoriale di 
Bonifica, Irrigazione e di Tutela del Territorio Rurale. Convocazione alla Conferenza di 
valutazione. Rapporto preliminare - documento di Scoping. Delega. 
Il Consiglio, verificata la disponibilità, delega il Segretario arch. Lucia Ferraris a partecipare alla 
conferenza di valutazione in oggetto che si terrà il prossimo 14 novembre alle ore 10,00 a Novara, 
presso la Sala Leonardo dell’Associazione Est Sesia. 
 
16/21/2017: Progetto didattico "Comincio da me". Legambiente di Galliate e di Novara. 
Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio e a fornire la propria collaborazione al progetto 
didattico "Comincio da me", relativamente ai temi del territorio e dell'energia, proposto dalla 
Legambiente di Galliate e di Novara. 
Si tratta di un percorso triennale sullo spreco e le sue conseguenze in cui saranno trattati, in anni 
successivi, i temi dello spreco nella filiera alimentare, nel settore energetico e della gestione del 
territorio, relativamente alle risorse umane e alla qualità dell'impiego di tempo. 
Il progetto, relativo ai temi del territorio e dell'energia, che sta partendo in questo autunno, 
coinvolgerà numerosi partner tra cui enti, associazioni ed altre realtà presenti nel territorio. 
La finalità principale del progetto è quella di proporre un percorso educativo rivolto alle scuole ma 
anche agli adulti attraverso incontri, convegni ed altre iniziative pubbliche.  
 
17/21/2017: Novara Scholè 2017-2018. incontro del 08.11.2017 
Il Consiglio delibera di delegare l'arch. Federica Cornalba a partecipare all'incontro organizzato 
dall'arch. Roberto Tognetti, Presidente del Comitato d'Amore per Casa Bossi, e convocato presso la 
sede dell'Ordine mercoledì 8 novembre per un aggiornamento lavori sul progetto "Novara Scholè 
2017-2018" 
 
18/21/2017: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 
 

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

Giorgio Spicone € 339,29 Gettoni e rimborso spese 3° trimestre 

Hotel LeGarrube –Lamezia T. 
€ 163,64 Pernottamento Conagin e Vergerio evento 

Catanzaro 10 novembre – equo compenso 

Est Sesia € 2.002,00 Affitto e spese sede di Novara novembre 2017 

Generali Italia Spa € 3.025,00 Polizza infortuni Consiglieri 

Aldrigo Trasloco € 2.270,00 Trasloco ufficio sede Ordine in via Avogadro 5 

Novatel Snc € 174,80 Montaggio lampade nuova sede 



Europaconcorsi Srl € 208,00 Abbonamento servizio Europaconcorsi 

§ § § 
 

PUNTI ODG - relazioni 
2. odg. - CNAPPC 
- Relazione Conferenza degli Ordini del 27 ottobre a Padova. Rel. la Presidente, il Segretario ed i 
Consiglieri Forni. 
 La Presidente si impegna a redigere una relazione sui lavori della Conferenza degli Ordini 
tenutasi a Padova lo scorso 27 ottobre e a scrivere una lettera indirizzata al Consiglio Nazionale e 
all'Ufficio di Presidenza in merito ai risultati della Conferenza stessa. 
 
4. odg. - PROFESSIONE 
- Emergenza Incendi Regione Piemonte Autunno. Rel. arch. iunior Silvani. 
 Il Consiglio prende atto della nota del Consiglio Nazionale con cui comunica la propria 
disponibilità a promuovere un appello alla mobilitazione di tecnici abilitati nella Gestione 
dell'Emergenza e Prevenzione Incendi a supporto delle Unità della Protezione civile impegnate 
nella azione di contrasto e conferma i tecnici nominati in precedenza per la valutazione dei danni 
dovuti agli incendi. 
 
4. odg. - PROFESSIONE 
- Competenze professionali relative alle pratiche paesaggistiche. Richiesta di approfondimento da 
parte dell'arch. Marcello Bergamasco (CLP Omegna). Rel. arch. Ghisolfi, Ferraris e Vergerio. 
 Vista la comunicazione dell'arch. Marcello Bergamasco, Presidente della Commissione Locale 
Paesaggio di Omegna, con cui chiede un confronto con l'Ordine sulla questione delle competenze 
professionali relative alle pratiche paesaggistiche che la Commissione sta valutando, in particolare 
per i chiarimenti sulle figure professionali abilitate, il Consiglio incarica l'arch. Ghisolfi di 
rispondere (per iscritto) al collega. 
 L'arch. Vergerio si impegna nel contempo a redigere delle osservazioni sulle competenze 
esclusive sul paesaggio. 
 
- Incontro con Comandante VVF Novara - 23.10.2017. Rel. la Presidente e arch. Trevisan. 
 La Presidente riferisce che il Comando Vigili del Fuoco di Novara si è reso disponibile 
all'organizzazione di un evento informativo sul Codice di Prevenzione Incendi dal titolo "Codice di 
prevenzione incendi: un'opportunità per il mondo dell'impresa e delle professioni". 
 Il Convegno si terrà il prossimo 27 novembre p.v. (dalle ore 15 alle ore 18) presso 
l'Auditorium del Banco Popolare di Novara. 
 
6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. 
 In questa seduta consigliare non sono stati presentati report di presenze/rimborsi spese dai 
Consiglieri. 
 
7. odg. – VARIE 
- Email arch. Marraghini "Architetti a gratis e compensi assenti". 
 Il Consiglio delega il VicePresidente a rispondere all'email dell'arch. Luca Marraghini di cui 
all'oggetto, che si porta di seguito. 
Ho letto la lettera da Voi pubblicata a firma del Vs. Presidente e Segretario sulla pagina FB Architetti Liberi 
Professionisti relativa alla  questione dell'EQUO COMPENSO e sulla contrarietà ad accettare incarichi da 
Enti pubblici come commissario/membri di commissioni (paesaggistiche, edilizie, ...) a titolo gratuito. 
Premettendo che sono perfettamente d'accordo e sulla stessa linea con l'analisi svolta e così ben espressa 
nella Lettera pubblicata dalle due colleghe non posso però non notare che attualmente la Legge regionale 
32/2008 che istituiva le CLP richiamava all'art.5 l'assenza di compenso per i membri commissari 'regionali'. 



Poi tale uso imposto è stato trasferito direttamente alle Commissioni Locali del Paesaggio, alle Commissioni 
Edilizie, ...; Questo aspetto non risulta dalla Lettera e credo quindi che la battaglia da fare per tutti noi 
liberi professionisti dovrebbe riguardare e convergere nella proposta di andare a far cambiare la legge 
reintroducendo gettoni, rimborsi spese ed eventuali onorari. 
Ma purtroppo credo non si possa prescindere dalle norme vigenti e quindi agire su organi politici 
competenti. 
Comunque vi ringrazio per avere stigmatizzato ed evidenziato il problema: siamo l'unica categoria 
professionale che presta gratis il propri o operare. 
 
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
           arch. Lucia Ferraris               arch. Nicoletta Ferrario 


