
SEDUTA CONSIGLIARE N° 12 DEL 11 GIUGNO 2019 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 28 maggio 2019. Rel. la Presidente; 

 

-  COMMISSIONI 

 

2. odg -  CNAPPC 

-  Seminario: attività amministrativa e gestione contabile. Roma, 26 giugno. Delibera  

      deleghe. Rel. il Tesoriere; 

-     Rel. Incontro Conclusivo Abitare il Paese. (Roma, 29 maggio). Rel. il Segretario 

 

3. odg. - ALBO  

 -    Variazioni Albo. Iscrizione arch. Valentina Tedeschi; Cancellazione per decesso arch.    

                Walter Comizzoli; 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

4. odg - FEDERAZIONE 

 -   Relazione Consiglio di Federazione tenutosi a Novara in data 5 giugno. Rel. arch.  

              Vergerio; 
 

5. odg. - DEONTOLOGIA 

 -    Convocazione Presidente Consiglio di Disciplina, arch. L. Trisconi.  
 

6. odg - PROFESSIONE 

 -  Relazione incontro. Comitato per la didattica della Consulta del DAD. Anno 2019.  

       Politecnico di Torino. Rel. Presidente; 

 -   Incontro con nuovo Comandante VVF Novara. 10 giugno. Ratifica delega e relazione.    

       Rel. la Presidente; 
 

7. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 
- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

 

8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 -      Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri Ordine e Consiglieri Disciplina; 

 -     Richiesta esonero contributo iscrizione anno 2019 arch. Anna Fornara (maternità). Rel. il     

    Tesoriere; 

 
9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

 - NovarArchitettura 219. Aggiornamenti. Rel. la Presidente e il Segretario; 

 - Ipotesi per l'organizzazione della mostra di fotografie in collaborazione con i colleghi  

        argentini. Rel. la Presidente; 

 - Riepilogo mostra Mangiarotti. Rel. la Presidente; 

 -     Associazione Canova. Richiesta patrocinio e cfp Incontro Internazionale Architetti  

    Canova 2019. Rel. arch. Ghisolfi 

 



10. odg. – VARIE 

 -        Collaborazione Segreteria NovarArchitettura 2019. Valutazione candidature pervenute.  

                   Rel. la Presidente; 

 -        Delibera chiusura Bando Concorso per copertura n. 1 posto amministrativo Ordine. Rel.  

                   la Presidente; 

 -     CEI - Giornata Nazionale 2019. Comunità e Progettazione. Dai progetti pilota alla  

                   progettazione pastorale culturale. Viareggio 17-18 giugno. Delibera eventuali deleghe.  

                   Rel. la Presidente; 

 -        Proposta concorso di idee per giovani Iscritti per realizzazione supporto Mostre. Rel. il 

                   Segretario; 

 -   Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferrario, Ferraris, Ghisolfi, Vergerio, Conagin, Cornalba, Forni, Silvani (via skype), 

Spicone e Trevisan.  

Assente: Ricchezza. 
 

ELENCO DELIBERE 

 

1/12/2019: Approvazione verbale della seduta consigliare del 28 maggio 2019.  

Il Consiglio delibera di approvare, con l’astensione del Consigliere Cornalba assente nella scorsa 

seduta, il verbale della seduta consigliare del 28 maggio u.s. 
 

2/12/2019: Seminario: attività amministrativa e gestione contabile. Roma, 26 giugno. 

Il Consiglio, verificata la disponibilità della dipendente, delibera di delegare la sig.ra Mirella Allievi 

a partecipare al Seminario sull’attività amministrativa e gestione contabili degli Ordini, organizzato 

dal Consiglio Nazionale Architetti, PPC e che si terrà a Roma il prossimo 26 giugno. 
 

3/12/2019: Variazioni Albo. Nuova Iscrizione. Arch. Valentina Tedeschi 

Il Consiglio, preso atto della domanda di iscrizione pervenuta dall’arch. Valentina Tedeschi, 

verificata la documentazione allegata, delibera l’iscrizione dell’architetto al n° 1722 della sezione A/a 

dell’Albo. 
 

4/12/2019: Variazioni Albo. Cancellazione per decesso. Arch. Walter Comizzoli. 

Il Consiglio, preso atto del decesso dell’arch. Walter Comizzoli avvenuto lo scorso 3 giugno, vista la 

comunicazione della moglie, delibera la cancellazione dall’albo dell’architetto. 
 

5/12/2019: Ratifica deleghe incontro con nuovo Comandante VVF Novara 

Il Consiglio ratifica le deleghe alla Presidente e all’arch. Trivi, coordinatore della Commissione 

Sicurezza, che hanno partecipato ieri mattina all’incontro con il nuovo Comandante dei Vigili del 

Fuoco della Provincia di Novara, ing. Ciro Bolognese. 
 

6/12/2019: 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 Vice Presidente arch. 

Ghisolfi, si delibera di confermare i cfp così come da riepilogo in mano alla Segreteria. 

 

7/12/2019: Richiesta esonero pagamento contributo iscrizione anno 2019. Arch. Anna Fornara.   

Vista la richiesta, il Consiglio delibera, verificato il possesso dei requisiti, di concedere l’esonero dal 

pagamento del contributo d’iscrizione per l’anno all’arch. Anna Fornara (per maternità). 
 

8/12/2019: Richiesta esonero formazione arch. Irene Giovanetti. 



Vista la richiesta, il Consiglio delibera, verificato il possesso dei requisiti, di concedere l’esonero 

dall’obbligo formativo per il triennio 2018/2019 all’arch. Irene Giovanetti (per non esercizio della 

professione). 
 

9/12/2019: NovarArchitettura 2019. Collaborazione gestione manifestazione 

Visionati i tre curriculum pervenuti, il Consiglio delibera di incaricare tutti e tre gli iscritti che hanno 

inviato la loro candidatura (architetti Elena Bosco, Giulia Guarniero e Fabrizio S. Ficarra) per 

collaborare con l’Ordine nella gestione e organizzazione della 4° edizione di NovarArchitettura. 

Verrà comunicato loro che il compenso sarà pari ad € 1.500,00 + Inarcassa a persona e che dovranno 

essere sempre presenti a tutti gli incontri della commissione cultura. 

 

10/12/2019: Associazione Canova. Richiesta patrocinio e cfp incontro Internazionale Architetti 

Canova 2019. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio alla 19° edizione dell’Incontro Internazionale 

Architetti organizzato dall’Associazione Canova che si terrà a Domodossola il prossimo 22 giugno 

presso la sala Bozzetti del Sacro Monte Calvario di Domodossola (VB). 

 

11/12/2019: Proposta concorso di idee per giovani iscritti per realizzazione supporto Mostre Ordine. 

Alla luce della proposta del Segretario di indire un bando (design contest) per la realizzazione di un 

supporto modulare per l’esposizione in occasione delle mostre organizzate dall’Ordine - che 

eventualmente potrà essere brevettato – il Consiglio esprime parere favorevole. Rimane in attesa 

della bozza del documento di gara. Nei prossimi Consigli verranno deliberati i relativi premi. 

 

12/12/2019: Comune di Premia. LR 19/2018. Art. 140. Documentazione obbligatoria autorizzazioni 

edilizie. Modello di autocertificazione. 

Visto il riscontro del Comune di Premia che riporta quando pubblicato sulla piattaforma Mude 

Piemonte (ovvero che fintanto che non verranno rilasciati moduli ufficiali dalla Regione, “non trova 

applicazione la sospensione del procedimento amministrativo prevista dal comma 3 in caso di 

mancata presentazione del modello medesimo”), il Consiglio delibera di richiedere alla Regione 

Piemonte chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 140 della LR 19/2018. 
 

13/12/2019: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

Il Sogno Soc. coop. Onlus Pulizie sede Verbania € 82,00 

Europaconcorsi Abbonamento servizio Log-On € 208,00 

Emmaus Soc. Coop. Pulizie sede Novara € 270,00 

Gecal Cancelleria – carta plotter € 100,61 

New Office Srl Trasporto e installazione Plotter a Verbania € 600,00 

3C srl Timbri e tesserini € 70,00 

Nazca Srl Manutenzione estintori € 46,35 
 
 

§ § § 

 

PUNTI e RELAZIONI 

 

2. odg -  CNAPPC 

- Rel. Incontro Conclusivo Abitare il Paese. (Roma, 29 maggio). Rel. il Segretario. 

 Relaziona il Segretario arch. Ferraris.  



 All’incontro conclusivo erano presenti tutti gli Ordini che avevano partecipato al progetto 

”Abitare il paese”. 

 I Tutor hanno organizzato una mostra con i ragazzi con Reggio Children. 

 Il Segretario ha proposto di mettere all’ordine del giorno alla prossima Conferenza Nazionale 

degli Ordini la questione dei costi e sostanza del progetto. 

L’intenzione è di promuoverlo ancora ma solo alle scuole superiori. 

Riferisce infine che le relazioni tra l’Ordine Novara-VCO e Cuneo non sono sostenibili per 

quanto riguarda il progetto, troppo distanti. Converrebbe portare avanti 2 progetti uno a Novara e 

uno a Verbania. 

  

4. odg - FEDERAZIONE 

-  Relazione Consiglio di Federazione tenutosi a Novara in data 5 giugno. Rel. arch. Vergerio. 

 Al Consiglio erano presenti anche la Presidente ed il Segretario dell’Ordine. 

Argomenti trattati: 

- DPR 380: è stato ribadito il documento per la modifica del DPR. Deve essere inviato entro la fine 

di giugno. 

- Linee guida sull’art. 9 del codice deontologico. Sanzioni a carico dei colleghi che hanno problemi 

con i CFP. Cercare di contrastare gli atteggiamenti di alcuni Ordini, che vorrebbero lasciar perdere 

chi non ha fatto i CFP (Ordini campani). Si prevedono diversi livelli sanzionatori. Per il primo livello 

sanzionatorio richiamo e/o censura sarà fatta d’ufficio senza passare dal consiglio di disciplina. 

Traslare i crediti da un triennio all’altro, ora sono 20 (non quelli deontologici). 

- SOA questione dei tirocini formativi, alternativi ad una parte dell’esame di stato. L’arch. Matteo 

Gambaro viene proposto dalla Federazione come tramite con il Politecnico di Torino. 

Proposte argomenti da trattare al prossimo CNO, DPR 328 riforma della professione.  

- Rimborsi degli Ordini periferici che partecipano ai tavoli di lavori. Il CNA ha diviso l’Italia in 6 

parti per calibrare i rimborsi. Sarò oggetto di proposta di revisione 

- Art. 140 legge regionale Piemonte 19/2018, tutti i comuni degli Ordini federati riceveranno il 

modulo con la stessa lettera. 

 
5. odg. - DEONTOLOGIA 

- Convocazione Presidente Consiglio di Disciplina, arch. L. Trisconi.  

 … omissis…. 

  

6. odg - PROFESSIONE 

- Relazione incontro. Comitato per la didattica della Consulta del DAD. Anno 2019.  

Politecnico di Torino. Rel. Presidente. 

La Presidente ha partecipato lo scorso 6 giugno all’incontro del comitato per la didattica 

della Consulta del DAD.  

Hanno coinvolto gli Ordini per sapere le nostre perplessità e per far capire a loro cosa  

potrebbero fare per cambiare i loro programmi didattici, che quest’anno devono essere rivisti e 

aggiornati. 

Nel 2018 gli immatricolati in designer sono stati circa 1140 e in architettura circa 3000, ma hanno 

avuto un calo di iscrizioni nelle sedi decentrate. 

I presenti (Ordini professionali, associazioni di categoria, scuole di specializzazione, aziende) 

forniscono le indicazioni che reputano opportune secondo i rispettivi punti di vista, per 

l’aggiornamento del nuovo programma formativo, mettendo in evidenza la questione delle lauree e 

dei  tirocini professionalizzanti, la modifica degli esami di stato, in modo che siano più attinenti alla 

realtà, l’inserimento di un Ordine professionale per i designer, la necessità di mettere un vincolo al 

massimo ribasso in ambito professionale, la necessità di corsi di deontologia in preparazione della 

professione, l’importanza dei corsi in inglese. 

 



Riferisce in conclusione che si è tratto di un incontro molto interessante; stanno 

predisponendo il piano formativo e accoglieranno eventuali ulteriori osservazioni 
 

- Incontro con nuovo Comandante VVF Novara. 10 giugno. Ratifica delega e relazione. Rel. la 

Presidente. 

All’incontro con il neo Comandante dei Vigili del Fuoco di Novara, ing. Ciro Bolognese, 

erano presenti: per gli Architetti Ferrario e  Trivi; per gli ingegneri Gatti e per i Periti Industriali 

Spunton e per i Geometri Cerutti 

Il Comandante si è dimostrato molto soddisfatto della nostra richiesta di incontro congiunto, 

ha comunicato che riformerà il sistema di presentazione delle pratiche, perché ora è ingestibile e  ha 

chiesto di svincolarsi dal SUAP per le pratiche che non sono di loro competenza. 

Ha manifestato la sua disponibilità per un confronto per la gestione delle criticità segnalate 

dagli iscritti che chiede vengano inoltrate ai VVF. 

Vorrebbe fare dei corsi insieme agli Ordini e cittadinanza, sulle eventuali emergenze gli 

Ordini e collegi hanno dato la loro disponibilità in tal senso.  
 

5. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri Ordine e Consiglieri Disciplina. 

 Non ci sono report da verificare. 
 

9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- NovarArchitettura 219. Aggiornamenti. Rel. la Presidente e il Segretario. 

Il Segretario e la Presidente aggiornano i presenti in merito al programma della 

manifestazione. Tra le personalità che si vorrebbero invitare è emerso il nome del Prof. Caroli 

Flavio: è stato contattato e avrebbe dato la disponibilità con un compenso pari a € 2.000,00 

Altra proposta: concerto a fine manifestazione con Roberto De Giorgi (costi fissi 850 € + 

200€). 

L’arch. Cornalba si impegna a sentirà Platek per eventuale sponsor e Burghi per 

partecipazione più rivista. 

 

- Ipotesi per l'organizzazione della mostra di fotografie in collaborazione con i colleghi argentini. Rel. 

 la Presidente. 

 La Presidente ha ricontattato – per email - il Presidente dell’Ordine argentino, arch. Fernando  

Fioramonti.  

 Per la mostra fotografica si ipotizzava di riutilizzare il materiale impiegato per la manifestazione  

già allestita nella città argentina di Rafaela: il materiale ci è già stato sottoposto e potrebbe essere  

ripreso ed inserito in NovarArchitettura eventualmente integrandolo contattando anche altri nostri  

colleghi che lavorano all’estero (OLTRE il confine) richiedendo materiale da loro prodotto. 

 Per il gemellaggio potrebbe anche essere prodotta la divulgazione magari all’interno 

dell’Ordine. 

 

- Riepilogo mostra Mangiarotti. Rel. la Presidente. 

 La Presidente riferisce ai presenti che la mostra, chiusa lo scorso 2 giugno e finita di smontare  

il 5 giugno, è andata molto bene. Complessivamente sono venute circa 500 persone registrate, è  

un buon risultato. Il Segretario ha anche accompagnato una scolaresca che ha particolarmente  

apprezzato la visita. La Presidente invece ha accolto il nipote di Mangiarotti, che ha dimostrato 

apprezzamento per l’organizzazione e la mostra. 

Sono stati venduti alcuni cataloghi e il 10% del prezzo di copertina è per l’Ordine, come da accordi 

con l’editore. 
 

10. odg. – VARIE 

- Delibera chiusura Bando concorso assunzione di una figura amministrativa Ordine. 



 Con riferimento a quanto deliberato nella scorsa seduta consigliare, la Presidente riferisce che, 

sentito il consulente del lavoro, è stata inviata una lettera (raccomandata) alla dott.ssa Usan con cui 

le si chiede ufficialmente di comunicare l’accettazione dell’assunzione; contemporaneamente è stata 

inviata al Politecnico di Milano la richiesta di nulla osta per l’accettazione del contratto, con la 

specifica che l’interessata dovrà prima smaltire tutte le ferie maturate. 

 In caso positivo si potrà deliberare l’annullamento del bando di concorso. 

 

- CEI – Giornata Nazionale 2019. Comunità e Progettazione. Dai progetti pilota alla progettazione 

pastorale culturale. Viareggio, 17 e 18 giugno. 

 Per impegni già programmati, nessun Consigliere potrà partecipare all’evento in oggetto. 

 

- CLP Comune di Castano Primo. Riscontro del Comune sul riconoscimento economico dei membri 

della Commissione.  

 Vista la lettera di cui all’oggetto, in cui fra le varie si richiede all’Ordine di quantificare 

l’importo dell’eventuale gettone di presenza da riconoscere ai membri della CLP, vista la situazione 

di gestione delle CLP nelle nostre zone, il Consiglio ritiene congruo l’importi di € 100,00 per 

commissario.  

 

  IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

            arch. Lucia Ferraris                                             arch. Nicoletta Ferrario 

 


