
SEDUTA CONSIGLIARE N° 3 DEL 9 FEBBRAIO 2017 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Approvazione delibere del Consiglio del 24 gennaio 2017; 
- Considerazioni a seguito dell’Assemblea di Bilancio del 31/01. Rel. la Presidente. 
- Contestazione all’assenza del Consigliere Arch. Benato all’assemblea. Rel. la Presidente. 
 
2. odg - COMMISSIONI 
- Rel. incontro Coord. Commissioni Urbanistiche Piemonte. Rel. dott. Vallino; 
 
3. odg. - CNAPPC 
- Sisma Italia Centrale – Fondo Solidarietà. Rel. la Presidente; 
 
4. odg. – ALBO 
- Variazioni Albo. N. 2 cancellazioni per decesso (arch. Monica Bosisio e arch. Paolo Lancia); n. 2 
iscrizioni (arch. Valli Maria Chiara e arch. Vito Di Masi); 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
- FEDERAZIONE 
- DEONTOLOGIA  
 
5. odg - PROFESSIONE 
- Incontro Tavolo Tecnico Comune Novara. 7 febbraio. Rel. la Presidente; 
- AAA: relazione incontro 3 febbraio. Rel. arch. Ghisolfi; 
- Nuovo PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) 2016. Valutazioni su compenso richiesto dal Sig. 
M. Vaccotti. Nomina Responsabile Prevenzione e Corruzione. Rel. la Presidente; 
- Questione competenze. Segnalazione arch. Antonella Ferrari. Rel. dott. Vallino; 
- Relazione Riunione Agenzia Entrate – Comitato Consultivo Tecnico. Rel. arch. Gattoni; 
- Comitato Consultivo Tecnico per l’aggiornamento Banca Dati delle Quotazioni (OMI provinciale 
2° semestre). Verbania, 25 gennaio 2017. Rel. arch. Ghisolfi; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. l’arch. Ghisolfi; 
- Richiesta esoneri dalla Formazione. Rel. arch. Trivi; 
- Proposta arch. Daniele Poli. Mostra “oltre la Materia – immagini attraverso il design”. Richiesta 
patrocinio e riconoscimento cfp. Rel. arch. Ghisolfi. 
  
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 
 
8. 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; 



  
9. odg. – VARIE 
- Comune di Novara: richiesta terna commissione giudicatrice del concorso pubblico per  esami per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo  tecnico 
(specialista energetico). Rel. la Presidente; 
- BPM: proposta attivazione pos virtuale e-commerce. Rel. il Tesoriere; 
- Compenso incentivante anno 2016 Sig.ra Mirella Allievi. Rel. la Presidente; 
- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Ferrario, Trivi, Vergerio, Domenici, Benato (arriva alle 16,15), Gallone, Gattoni, 
Ghisolfi, Lezzi (arriva alle 15,15), Porzio (esce alle 17,30), e Vallino. 
Assenti: Nessuno. 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/3/2017: Approvazione delibere Consiglio del 24 gennaio 2017. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 24 gennaio 2017.  
 
2/3/2017: Sisma Italia Centrale – Fondo Solidarietà. 
Il Consiglio, vista la circolare del Consiglio Nazionale Architetti PPC che propone una raccolta 
fondi per a) gli architetti che hanno subito disagi e danni per il sisma alla sede dell’attività 
professionale e b) per il sostegno di iniziative concorsuali per la ricostruzione, promosse dal 
CNAPPC e dagli Ordini Territoriali, di particolare interesse pubblico, considerato che i Consiglieri 
avevano già devolto (vedi del. 13/13/2016) una somma pari ad un gettone presenza, delibera di 
valutare l’eventuale corresponsione al fondo di solidarietà in fase di chiusura del bilancio 
consuntivo.  
 
3/3/2017: Variazione Albo.  
- Preso atto del decesso degli architetti Monica Bosisio e Paolo Lancia avvenuti rispettivamente il 
15.01.2017 e il 24.01.2017, visti i certificati di decesso richiesti ai Comuni di Romagnano Sesia e di 
Verbania, il Consiglio delibera le cancellazioni dei due colleghi dall’Albo professionale. 
- Preso atto della domanda di cancellazione per dimissioni presentata dall’arch. Mario Ermini, vista 
la corrispondenza intercorsa con l’amministrazione comunale di Stresa, presso cui l’architetto è 
dipendente, in merito al mancato rimborso all’iscritto del contributo d’iscrizione all’Ordine, il 
Consiglio delibera di cancellare l’iscritto e di rinunciare a richiedere la quota d’iscrizione dell’anno 
in corso ancorchè presentata successivamente il 31 dicembre. La cancellazione verrà comunque 
formalizzata solo al ricevimento del timbro ancora da riconsegnare. 
Il Consiglio, verificata la documentazione presentata, delibera l'iscrizione all'Albo di: 
- arch. Vito Di Masi di Galliate al n° 1661 (alla sez. A/a); 
- arch. Maria Chiara Valli di Oleggio al n° 1662 (alla sez. A/a). 
 
4/3/2017: Incontro Tavolo Tecnico Comune Novara, 7 febbraio. 
Sentita la relazione dell'incontro da parte della Presidente, preso atto della volontà dell'assessore 
all'Urbanistica arch. Federica Borreani di organizzare un progetto sul Riuso nelle aree nel Comune 
di Novara e della richiesta fatta all'Ordine di idee su come riutilizzare le zone, il Consiglio delibera 
di organizzare un gruppo di lavoro nel merito. 
 
5/3/2017: AAA. Relazione incontro 3 febbraio. 
Il Consiglio, sentita la relazione dell’arch. Ghisolfi che ha partecipato all’incontro di Milano dello 
scorso 3 febbraio, delibera di procedere al pagamento del contributo annuale all’Associazione 
Architetti Arco Alpino pari ad € 1.000,00 (mille). 
 



6/3/2017: Nuovo PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) 2016. Valutazioni su compenso richiesto 
dal Sig. M. Vaccotti.  
Il Consiglio delibera di inviare la seguente lettera all’Ordine di Alessandria e p.c, al Sig. 
Massimiliano Vaccotti (dipendente dell’Ordine e referente per la Trasparenza e Anticorruzione per 
gli Ordini di Asti, Alessandria e Novara-VCO fino al 2016) e all’Ordine di Asti: 
“ In data 18 novembre 2016 riceviamo la lettera (allegato 1) dal Sig. Massimiliano Vaccotti, 
dipendente dell’Ordine di Alessandria, che scriveva quale Referente Unico per la Trasparenza e 
Prevenzione della corruzione degli Ordini degli Architetti PPC di Alessandria, Asti e Novara e 
VCO.  
Con nota del 12 dicembre 2016 rispondevamo al Sig. Vaccotti chiedendo chiarimenti in merito alla 
richiesta di compenso e al criterio di ripartizione (allegato 2). 
In data 16 gennaio 2017 riceviamo il riscontro allegato (all. 3). 
Preso atto del riscontro succitato, si ringrazia il Sig. Vaccotti, che ci legge per conoscenza, per i 
chiarimenti trasmessi. 
Pur non essendo stato previsto, nella delibera di nomina, alcun compenso per l’incarico di 
Referente Trasparenza e Anticorruzione per gli Ordini di Alessandria, Asti e Novara-VCO, si 
comunica che il Consiglio, riconoscendo e ringraziando per l’espletamento dell’incarico, è 
disponibile a riconoscere un compenso per l’incarico svolto. 
Non condividiamo però assolutamente il criterio di ripartizione, non previsto né concordato in 
nessuna comunicazione / atto. 
Preme inoltre fare presente che interpellato nel merito, il Consigliere arch. Pier Luigi Benato, 
Presidente dell’Ordine all’epoca della nomina, ha confermato che negli accordi verbali assunti al 
riguardo, mai è stato fatto accenno al criterio di ripartizione del compenso (di cui, tra l’altro, non è 
stato mai specificato l’importo). 
Pertanto, confermiamo la nostra volontà a corrispondere il compenso per l’attività svolta per 
quanto riguarda la parte di nostra competenza, che però riteniamo debba essere pari alle altre due 
parti in causa, in quanto, ribadiamo, non trattasi di un incarico che comporta un impegno 
maggiore sulla base del numero degli Iscritti.” 
Con riferimento alla necessità di nominare un responsabile per la Trasparenza e Anticorruzione, 
verificata la normativa al riguardo, il Consiglio, verificata la disponibilità, delibera di nominare il 
Consigliere arch. iunior Riccardo Porzio responsabile per la Trasparenza e Anticorruzione che 
rimarrà in carica fino al termine del mandato del presente Consiglio, ovvero fino all’elezione del 
nuovo Consiglio per il mandato 2017-2021. 
 
7/3/2017: 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. 
 
8/3/2017: Domande di esonero formazione. 
Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare le seguenti domande di esonero: 
- dell'arch. Vladi Francioli (per non esercizio della professione) per l'anno 2017; 
- dell'arch. Luca Nocerino (per non esercizio della professione) per l'anno 2017; 
- dell'arch. Rossana Ottolina (per non esercizio della professione) per il triennio 2014/2016. 
Tutti e tre gli iscritti devono caricare la domanda di esonero sulla piattaforma di Imateria come 
previsto dalle nuove linee guida sulla formazione. 
 
9/3/2017: Mostra “Oltre La Materia – Immagini attraverso il design” e incontri presso il Forum di 
Omegna. Richiesta patrocinio e riconoscimento cfp. 
Sentito l’arch. Ghisolfi che riferisce in merito alla proposta dell’arch. Daniele Poli di organizzare la 
Mostra “Oltre La Materia – immagini attraverso il design” presso il Forum Arti e Mestieri di 



Omegna dal 24 febbraio al 12 marzo, unitamente ad una serie di incontri e workshop sul tema del 
Design, il Consiglio delibera di concedere il patrocinio al programma presentato e di riconoscere 
per ciascun evento i cfp sulla base della durata degli stessi, così come previsto dalle nuove linee 
guida sulla formazione. 
 
10/3/2017: Comune di Novara: richiesta terna commissione giudicatrice del concorso pubblico per 
esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico 
(specialista energetico) 
Con riferimento alla richiesta del Comune di Novara di una richiesta di terna di esperti per la 
designazione della commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico (specialistica energetico), il 
Consiglio delibera di richiedere agli iscritti, abilitati sia ai fini del rilascio della certificazione 
energetica (ex DPR 75/2013 e smi) che ai fini dell’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno, 
quale professionista idoneo la rilascio delle certificazioni e progettazioni antincendio di cui alla 
legge 818/84, la propria disponibilità affinchè l’Ordine comunichi il loro nominativo 
all’Amministrazione Comunale di Novara. 
 
11/3/2017: Delibere deleghe. Commissione Urbanistica e Incontro Onsai, Torino, 17 febbraio  
Il Consiglio delibera di delegare l'arch. Vergerio e il dott. Vallino a partecipare all'incontro delle 
Commissioni Urbanistiche del Piemonte; il Consiglio delega inoltre l'arch. Vergerio di partecipare 
all'incontro ONSAI nord-ovest (trattasi di una piattaforma del CNAPPC ove sono pubblicati gli 
avvisi di affidamento incarico, previa verifica della correttezza nella loro formulazione) che si terrà 
sempre a Torino, in coda alla Commissione Urbanistica. 
 
12/3/2017: BPM: proposta attivazione pos virtuale e-commerce.  
Alla luce di quanto riferito dal Tesoriere, il Consiglio delibera, previa verifica degli ulteriori costi 
che comporterà l'implementazione dell'area riservata del sito, di attivare il pos virtuale per e-
commerce collegato al conto corrente aperto con il Banco Popolare di Milano (ex BPN) alle 
seguenti condizioni: 
Attivazioni: gratuita; 
Canone mensile: 5 euro 
Transato carta di credito: 1,60% 
Spese di installazione: gratuite 
 
13/3/2017: Compenso incentivante Sig.a Mirella Allievi (anno 2016).  
Alla luce di quanto riferito dalla Presidente, il Consiglio delibera di riconoscere alla dipendente 
sig.ra Mirella Allievi il compenso incentivante per l'anno 2016, ai sensi di quanto definito 
nell'accordo integrativo tra le parti per il biennio 2016/2017, regolarmente pubblicato sulla pagina 
Trasparenza del sito dell'Ordine. 
 
14/3/2017: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere: 
 
Perovanni Antonio Scalabrino Silvia  € 632,50 Affitto sede Verbania Febbraio 

Publikompass Spa  € 314,15 Pubblicazione Articolo La Stampa 

Crea Avvocati Associati  € 3.533,72 Consulenza Legale 

Web2s Snc Di Buscone G. & Carmagnola € 524,60 Hosting Sito Ordine 

Europaconcorsi Srl  € 253,76 Abbonamento piattaforma Bandi 



Grafer Srl  € 84,86 Revisione Estintori sede Verbania 

Sistemi Soluzioni Informatiche € 899,51 Programma Contabilità 

Lezzi Marcello  € 118,66 Indennità Consiglieri 

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


