
SEDUTA CONSIGLIARE N° 5 DEL 8 MARZO 2017 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Subentro consigliere. Rel. la Presidente; 
- Approvazione verbale del Consiglio del 21 febbraio 2017; 
- Report Consiglieri (mandato 2014) / Commissione Bilancio. Analisi. Discussione. Rel. la 
Presidente e il Tesoriere;  
 
2. odg. - COMMISSIONI 
- Organizzazione e gestione delle Commissioni nel confronto con l’esterno. Rel. la Presidente;  
- Coordinamento Commissioni Urbanistiche Ordini Piemonte, Torino 06/03/2017. aggiornamento e 
approvazione documento. Rel. dott. Vallino; 
 
- CNAPPC 
  
3. odg. - ALBO 
- Variazioni Albo. Arch. Mario Ermini e arch. Elena Galli. Richiesta di annullamento  domanda 
di cancellazione per dimissioni; n. 1 iscrizione sez. A/a arch. Gallina Jessica; n. 1  cancellazione per 
trasferimento a Brescia (arch. Guido Granello – dal 28/02/2017) 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
 
4. odg - FEDERAZIONE 
- Lettera Ordine di Torino / rappresentanti Regione Piemonte alla Delegazione Consultiva su   
base regionale. Rel. la Presidente 
 
5. odg - DEONTOLOGIA 
… omissis… 
 
6. odg - PROFESSIONE 
- Accesso Civico: relative nomine Consiglieri proposti. Rel. arch. iunior Riccardo Porzio; 
- Trasparenza e Prevenzione della Corruzione: adempimenti. Rel. arch. iunior Riccardo  Porzio; 
- Incontro Consiglieri Iunior. Cosenza, 21 marzo. Rel. arch. iunior Porzio; 
- Competenze professionali. segnalazione arch. Antonella Ferrari. Aggiornamenti. Rel. la Presidente 
e il dott. Vallino; 
- Delibera delega partecipazione incontro del 23/3 per RPT a Torino. Rel. arch. Vergerio; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
7. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. l’arch. Ghisolfi; 
- Richiesta esoneri dalla Formazione. Rel. arch. Trivi; 
- Richiesta iscritti di riconoscere cfp per incontro formativi per presentazione piattaforme 
informatiche presentazione pratiche SUAP. Rel. la Presidente; 
- Proposta CCIAA Baveno per giornata formativa nel merito dei titoli abilitativi in campo edilizio 
(decreto n. 222). Rel. arch. Domenici; 
- Valutazione proposta corsi di aggiornamento 818. Rel. il Segretario; 
  
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 



8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 
- Convocazione Assemblea Ordinaria Iscritti per l'approvazione del Bilancio Consuntivo.  Delibera 
data, individuazione sede. Rel. la Presidente ed il Tesoriere; 
- Richieste esonero per reddito. Considerazioni della consulente fiscale. Valutazione eventuale 
modifica bando. Rel. la Presidente; 
 
9. odg - ATTIVITA’ CULTURALI  
- Richiesta patrocinio convegno gestione verde con Ordine Agronomi organizzato da Centro   
Studi Canton Ticino. Rel. arch. Ghisolfi; 
- Visione prima bozza di convenzione con Centro Studi Canton Ticino. Rel. arch. Ghisolfi; 
- AAA - Mostra progetti del Concorso. Domodossola, 17 marzo. Aggiornamenti. Rel. arch. 
Ghisolfi; 
- 11° Festival Internazionale del cortometraggio Scenari Orizzontali. Richiesta di patrocinio e 
contributo per 11° NovaraCineFestival. Aggiornamenti. Rel. la Presidente; 
  
10. odg. – VARIE 
- Cambio Sede. Aggiornamenti. Rel. la Presidente, il Segretario e il Tesoriere;  
- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Ferrario, Domenici, Trivi, Vergerio, Beltarre, Gallone, Ghisolfi, Lezzi, Porzio e Vallino. 
Assenti: Gattoni. 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/5/2017: Approvazione delibere Consiglio del 21 febbraio 2017. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 21 febbraio 2017.  
Votano solamente i Consiglieri presenti alla seduta consigliare succitata. 
 
2/5/2017: Report Consiglieri (mandato 2014) / Commissione Bilancio. Analisi. Discussione 
Il Consiglio,  
- considerato che ciascuno dei consiglieri ed ex consiglieri, a seguito della comunicazione 
della Presidente, ha fatto pervenire, entro i termini previsti, per iscritto, le proprie personali 
controdeduzioni alla “Relazione della Commissione Bilancio” presentata il 17 gennaio 2017, 
mediante le quali ciascun consigliere ed ex consigliere ha preso posizione sulle conclusioni della 
relazione stessa relative alla propria “situazione personale”; 
- considerato che si è riscontrata, dal confronto delle controdeduzioni, come tematica comune 
che tutti i rimborsi, sui quali è stata compiuta l’analisi della Commissione, risultano essere stati 
erogati a fronte della presentazione di richieste di rimborso aventi ad oggetto il c.d. gettone di 
presenza, usualmente, da molti anni, riconosciuto ai consiglieri per determinate attività consigliari 
(riunioni di consiglio, partecipazione a commissioni) e per spese vive sostenute dal consigliere/ex 
consigliere nell’ambito delle attività consigliari; 
- considerato che da controllo effettuato da ciascuno anche le spese  chilometriche esposte e 
rimborsate si riferiscono ai chilometri effettivamente percorsi dai consiglieri per partecipare ad 
attività inerenti l’Ordine e risultano nel loro ammontare conformi alle richieste di rimborso 
presentate e ai criteri normalmente adottati per il calcolo del rimborso; 
- preso atto che, anche dalle stesse conclusioni della relazione della commissione bilancio, 
non risultano essere segnalati rimborsi erogati in assenza di rituale richiesta di gettone con 
dichiarazione dell’impegno inerente il mandato consigliare assolto o non accompagnati da ricevute 
fiscali attestanti la spesa sostenuta;  



- ritenuto che pertanto i rimborsi in oggetto appaiono muniti, sul piano formale, dei requisiti 
di legge idonei a giustificare l’uscita di denaro a tale titolo e che non appaiono sussistere rimborsi 
univocamente e chiaramente qualificabili come “indebite erogazioni”; 
- considerato altresì che la “Relazione della Commissione Bilancio”,  nel qualificare che certi 
rimborsi non sarebbero “riconoscibili” prospetta una situazione nella quale le attività che hanno 
originato la richiesta di rimborso, ancorché inerenti al mandato consigliare, non sarebbero fra quelle 
rimborsabili, ma che questa affermazione non è supportata da alcuna valutazione giuridica né 
fiscale in ordine alla legittima o illegittima percezione dei rimborsi; 
- considerato altresì il parere legale pervenuto da parte dell’avv. Cascioli, richiesto dall’arch. 
Benato, a valutazione della posizione individuale di quest’ultimo; 
delibera (con i voti favorevoli di Ferrario, Domenici, Vergerio, Porzio, Trivi, Lezzi, Ghisolfi, 
Gallone, il voto favorevole di Vallino per il solo metodo e l’astensione di Beltarre) di consultare il 
legale in ordine alle iniziative da assumere anche tenuto conto della situazione di conflitto di 
numerosi consiglieri, e ciò anche nell’ottica di presentare tali documenti/conclusioni all’assemblea 
degli iscritti. 
È previsto che il testo della presente delibera venga inviato al consigliere Gattoni, assente e agli ex 
consiglieri, comunque interessati, Benato e De Bernardi. 
 
3/5/2017: Coordinamento Commissioni Urbanistiche Ordini del Piemonte. Torino, 06/03/2017. 
Aggiornamento e approvazione documento.  
Il Consiglio delibera di inviare all’Assessore Regionale all’Ambiente, Urbanistica, Programmazione 
Territoriale e Paesaggistica, dott. Alberto Valmaggia, al Direttore Ambiente e Governo del 
Territorio dott. Roberto Ronco e al Vice Direttore Giovanni Paludi, la lettera predisposta a cura del 
Coordinamento delle Commissioni Urbanistiche degli Ordini del Piemonte con oggetto “Bozza di 
Disegno di legge regionale “Norme per il governo sostenibile del territorio e il contenimento del 
consumo di suolo” del 1.12.2016 – richiesta di attivazione tavolo di lavoro”, con allegato il 
documento “Contributo alla discussione alla bozza del disegno di legge” redatto dalla Commissione 
Urbanistica dell’Ordine di Novara e VCO. 
(inserita a verbale lettera dell’arch. Mauro Vergerio. Vedi allegato) 
 
4/5/2017: Variazioni Albo.  
Il Consiglio, verificata la documentazione presentata, delibera l'iscrizione all'Albo di: 
- arch. Margherita Letizia Capra di Meina al n° 1663 (alla sez. A/a); 
- arch. Jessica Gallina di Novara al n° 1664 (alla sez. A/a); 
- arch. Francesca Valvano residente ad Atella (PS), ma domiciliata a Verbania al n° 1665 (alla sez. 
A/a). 
Il Consiglio, preso atto dell'avvenuta iscrizione per trasferimento dell'arch. Guido Granello presso 
l'Ordine di Brescia, delibera la cancellazione dall'Albo dell'architetto a far data dal 28 febbraio 
2017. 
Il Consiglio, viste le richieste di annullamento delle domande di cancellazione per dimissioni 
presentate nei mesi scorsi dagli iscritti arch. Elena Galli (vedi delibera n. 5/1/2017 del 10 gennaio 
2017) e arch. Mario Ermini Burghiner (vedi delibera n. 3/3/17 del 09 febbraio 2017), delibera di 
annullare l’iter di cancellazione avviato e confermare le due iscrizioni all’Albo. 
 
5/5/2017: Accesso Civico: relative nomine Consiglieri preposti.  
Con riferimento all’introduzione dell’istituto dell’accesso civile, ex art. 5 D.Lgs. 33/2013, ovvero 
del diritto a conoscere i dati, i documenti e le informazioni “pubblici” in quanto oggetto “di 
pubblicazione obbligatoria, il Consiglio delibera di nominare: 
- per l’esercizio dell’accesso civico: l’arch. iunior Riccardo Porzio, in qualità di Referente 
Prevenzione Corruzione e Trasparenza; 



- quale titolare del potere sostitutivo (attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta) l’arch. 
Nicoletta Ferrario, in qualità di Presidente dell’Ordine. 
 
6/5/2017: Delibera delega partecipazione incontro del 23 marzo Rete Professioni Tecniche a 
Torino.  
Il Consiglio delibera di delegare la Presidente e, nel caso di sua impossibilità, il Consigliere Mauro 
Vergerio a partecipare all’incontro della Rete delle Professioni Tecniche del Piemonte che si terrà a 
Torino il prossimo 23 marzo. 
 
7/5/2017: 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 (tranne una richiesta - al 
momento sospesa per approfondimenti). 
Si prende inoltre atto del riconoscimento di cfp per attività di Protezione Civile per due iscritte. 
 
8/5/2017: Domande di esonero formazione. 
Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare le seguenti domande di esonero 
dell'obbligo formativo: 
- dell'arch. Silvia Andreoli (per maternità) per l'anno 2017; 
- dell'arch. Valeria Vicario (per maternità) per l'anno 2016; 
- dell'arch. Annalisa Mella (per non esercizio professionale) per il triennio 2014-2016. La delibera 
di esonero verrà formalizzata alla restituzione del timbro professionale. 
 
9/5/2017: Convocazione Assemblea Ordinaria Iscritti per l’approvazione del Bilancio Consuntivo. 
Delibera data, individuazione sede. 
Il Consiglio delibera di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Iscritti per l'approvazione del 
Bilancio Consuntivo per il prossimo 4 aprile 2017 alle ore 17,00. 
Verrà verificata (presso l'ATC) la disponibilità dei locali della Cascina Rasario (Novara, via Monte 
San Gabriele). 
All'ordine del giorno della seduta consigliare del 24 marzo verrà presentato il Bilancio Consuntivo 
dell'anno 2016. 
 
10/5/2017: Richiesta esonero quota per reddito. Considerazione della consulente fiscale. 
Valutazione eventuale modifica bando.  
A seguito di una richiesta di chiarimenti in merito al bando relativo alla possibilità di richiedere 
l'esonero dal pagare la quota di iscrizione per motivi di reddito, e alla luce delle considerazioni 
espresse dalla consulente fiscale, il Consiglio delibera di modificare il modulo per richiedere 
l'esonero, sostituendo la dicitura ora presente: 
- modello ISEE in corso di validità, da cui risulti un reddito complessivo non superiore a euro 
15.000,00 
con: 
- modello ISEE ordinario (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità, da 
cui risulti un indicatore non superiore a euro 15.000,00. 
 
Il Consiglio, esaminate le domande pervenute, verificato il possesso dei requisiti richiesti, delibera 
di esonerare dal pagamento del contributo di iscrizione per l'anno 2017 le iscritte: 
… omissis… 
Trattasi di questione riservata 
 



11/5/2017: Richiesta patrocinio Convegno gestione verde con Ordine Agronomi organizzato da 
Centro Studi Canton Ticino.  
Il Consiglio delibera di concedere il proprio patrocinio al Convegno "Green 3.0 - Ambiente & 
Benessere - Ambiente & Sport", organizzato dal Centro Studi del Canton Ticino - già patrocinato 
dall'Ordine degli Agronomi del VCO e di Varese -  che si terrà il prossimo 20 maggio dalle ore 9,00 
alle ore 18,00 a Premeno. 
 
12/5/2017: Visura parcelle. 
Il Consiglio delibera di vidimare la parcella prot. n. 1/2017. 
 
13/5/2017: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere: 
 

Openjob Spa € 2.780,53 Lavoro Interinale - Dicembre 

Openjob Spa € 2.431,16 Lavoro Interinale - Gennaio 

Europaconcorsi Srl  € 253,76 Abbonamento Piattaforma Concorsi 

Giancarlo Paolino  € 152,20 Rimborso Consigliere Disciplina 2016 

 
§ § § 

 

PUNTI ODG - relazioni 
 

1. odg – GENERALI 
- Subentro Consigliere. Rel. la Presidente. 
 La Presidente dà il benvenuto a nome di tutto il Consiglio al nuovo Consigliere, arch. Paolo 
Beltarre. 
 
2. odg. - COMMISSIONI 
- Organizzazione e gestione delle Commissioni nel confronto con l'esterno. 
 La Presidente spiega che il presente punto all’ordine del giorno è stato inserito perché in 
occasione di una riunione della Commissione Urbanistica Regionale i due consiglieri delegati hanno 
presentato ai colleghi degli altri Ordini regionali, presenti alla riunione, due posizioni in parte 
diverse in merito alla valutazione di un documento regionale che doveva essere portato in delibera 
dagli Ordini del Piemonte, in coordinamento tra loro. I due consiglieri spiegano le loro posizioni e 
ciò che è successo in Commissione Urbanistica Regionale. 
 Il dott. Vallino chiede istruzioni operative e spiega che la posizione che lui ha portato a 
Torino era quella della Commissione Urbanistica dell’Ordine e in quella ritiene debba essere svolto 
il dibattito e confronto che poi viene sintetizzato e rappresentato, con un documento unitario 
all’esterno. 
 L’arch. Vergerio dichiara che la Commissione Regionale di Urbanistica è una Commissione 
consultiva e se ci sono motivazioni di dettaglio nelle quali non si è d’accordo è necessario lì 
valutare le posizioni.  
 Il dott. Vallino ricorda che la Commissione non ha autonomia politica, la decisione finale 
deve essere presa in sede di Consiglio dell’Ordine  
La Presidente, sentite le dichiarazioni dei due consiglieri ed i pareri dei presenti, chiede che le 
posizioni portate all’esterno siano quelle del Consiglio e soprattutto siano univoche, le decisioni 
devono essere prese nell’ambito delle Commissioni dell’Ordine, lì discusse e quando vengono 
portate all’attenzione di altri siano prima state analizzate e definite in consiglio, i delegati 
dell’Ordine devono portare posizioni il più possibile univoche. 
 



4. odg – FEDERAZIONE 
- Lettera Ordine di Torino / Rappresentanti Regione Piemonte alla Delegazione Consultiva su base 
regionale. Rel. la Presidente. 
 Premessa. All’ultimo incontro della Delegazione Consultiva su base regionale presso il 
Consiglio Nazionale, gli Ordini di Novara e VCO, Vercelli, Cuneo e Torino avevano delegato gli 
architetti Caligaris (di Vercelli) e Abate Daga (di Torino) a rappresentare gli Ordini predetti. 
 La delega era stata trasmessa regolarmente al Consiglio Nazionale. 
 La Presidente riferisce che in sede di riunione della seduta consultiva, l’arch. Sapia 
dell’Ordine di Aosta ha eccepito e chiesto di votare la non opportuna presenza dell’arch. Caligaris 
in quando non riteneva corretta la sua presenza. 
 La Presidente, esprimendo il proprio disappunto, riferisce di aver provveduto ad inviare la 
seguente comunicazione al Consiglio Nazionale e all’Ufficio di Presidenza: 
“Premesso che, dopo la nostra uscita dalla Federazione, il nostro Ordine di Novara e VCO, in 
accordo con gli Ordini di Torino, Cuneo e Vercelli, che si sottolinea rappresentano tutti insieme 
più dell'80% degli iscritti del Piemonte, ha delegato, l’arch. Fulvio Caligaris di Vercelli e l'arch. 
Ilario Abate Daga di Torino a rappresentarlo agli incontri delle delegazioni consultive del 
Consiglio Nazionale Architetti PPC e a tal fine ha inviato apposita comunicazione già a suo tempo.  
Letto il resoconto dei lavori dell’incontro della delegazione Consultiva dello scorso 2 marzo, 
ricevuto dall’arch. Fulvio Caligaris, abbiamo appreso con stupore le affermazioni dell’arch. 
Sandro Sapia, delegato della R.A. Valle d’Aosta.  
Crediamo che gli incontri della Delegazione servano per discutere sui problemi della professione, 
magari per cercare di risolverli e non per mettere in evidenza i propri "fastidi" personali, legati a 
questioni oramai datate. 
Auspichiamo che in futuro i rappresentanti di altre Regioni, si concentrino su ciò che veramente 
conta per tutti i nostri iscritti e non entrino nel merito di questioni che non competono loro.” 
 
5. odg – DEONTOLOGIA 
… omissis …. 
Trattasi di questione deontologica, riservata. 
 
6. odg. PROFESSIONE 
- Trasparenza e Prevenzione della Corruzione: adempimenti. Rel. arch. iunior Riccardo Porzio. 
 Il Consigliere Porzio, Referente della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, chiede al 
nuovo Consigliere (Beltarre) di fare avere il proprio curriculum e foto da pubblicare sul sito, nella 
pagina “Consiglio Trasparente”.  
 
- Incontro Consiglieri Iunior. Cosenza, 21 marzo. Rel. arch. iunior Porzio. 
 Con riferimento all’invito da parte del Consigliere Iunior dell’Ordine di Cosenza a partecipare 
ad un incontro dei Consiglieri Iunior degli Ordini Provinciali con il rappresentante del CNAPPC 
arch. iunior Luisa Mutti, l’arch. iunior Porzio comunica la sua impossibilità, per motivi logistici, a 
partecipare all’incontro. 
 Verranno richiesti gli atti dell’incontro. 
 
- Competenze professionali. Segnalazione arch. Antonella Ferrari. Aggiornamenti. 
 Si riporta in consiglio la segnalazione inviataci dalla collega Arch. Ferrari in merito alle 
competenze, la questione segnalata riguarda un’altra collega e per questo la Presidente ha richiesto 
al legale un parere prima di procedere.  
 Il Consigliere Vallino specifica che il nuovo ordinamento dell’Esame di Stato segna la linea di 
demarcazione tra architetti vecchio ordinamento e nuovo ordinamento. 
 Il punto verrà rimesso all’ordine del giorno della prossima seduta consigliare. 
 
7. odg- - FORMAZIONE E LAVORO 



- Richieste iscritti di riconoscere cfp per incontri formativi per presentazione piattaforme 
informatiche per pratiche SUAP. 
 Con riferimento ad alcune richieste di iscritti di riconoscere crediti formativi a coloro che 
partecipano agli incontri di presentazione di piattaforme informatiche per gestire e inviare le 
pratiche al SUAP, il Consiglio, dopo ampia discussione, sentiti alcuni Consiglieri che hanno 
partecipato a tali incontri, ritiene di mantenere la linea a suo tempo stabilita, ovvero di non 
riconoscere come formazione tali incontri. 
 Le motivazioni, come in passato, sono le seguenti: gli incontri sono spesso di breve durata e 
con scarsi contenuti. 
 
- Proposta della CCIAA del VCO per una giornata formativa nel merito dei titoli abilitativi in 
campo edilizio (decreto n. 222). 
 Relaziona nel merito la Vice Presidente arch. Anna Domenici. 
 La questione verrà illustrata e approfondita all’incontro con gli iscritti convocato presso la 
sede territoriale di Verbania Pallanza il prossimo 10 marzo. 
 
- Valutazione proposta corsi di aggiornamento 818. Rel. il Segretario. 
 Il Segretario riferisce che purtroppo ad oggi sono pervenute sono n. 8 manifestazioni di 
interesse all’organizzazione di corsi di aggiornamento ex L. 818. Non c’è pertanto il numero 
minimo di adesioni per poter organizzare i corsi. 
 
6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. Rel. il Tesoriere. 
 Non sono stati presentati report presenze/rimborsi spese dai Consiglieri. 
 
9. odg. - ATTIVITA' CULTURALI 
 - AAA - Mostra progetti del Concorso. Domodossola, 17 marzo. Aggiornamenti. 
 L'arch. Ghisolfi aggiorna i presenti sull'organizzazione della mostra dei progetti della 
rassegna Architetti Arco Alpino che verrà presentata in contemporanea da tutti gli Ordini degli 
Architetti dell'Associazione AAA il prossimo 17 marzo. La nostra mostra si terrà a Domodossola 
presso la Cappella Mellerio, concessa gratuitamente dall'Amministrazione Comunale. 
Si procederà alla divulgazione dell'evento sui consueti canali (sito, newsletter, facebook). 
 
- 11° Festival Internazionale del Cortometraggio Scenari Orizzontali. Richiesta di patrocinio e 
contributo per 11° NovaraCineFestival. Aggiornamenti. 
 La presidente richiederà all'iscritta arch. Antonella Ferrari di trasmettere appena possibile il 
programma definitivo dell'evento. 
 
- Visione prima bozza di convenzione con Centro Studi Canton Ticino. Rel. arch. Ghisolfi; 
 La discussione di questo punto viene rinviata alla prossima seduta consigliare. 
 
10. odg. - VARIE 
- Cambio sede. Aggiornamenti.  
 La discussione di questo punto viene rinviata alla prossima seduta consigliare. 
 
- Commissione CTU - Novara. 
 Il Consigliere arch. Beltarre richiede di poter entrare nella Commissione CTU. 
 Le attuali componenti, architetti Silvana Provera e Paola Ravarelli, verranno informate al 
riguardo. 
 

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


