
SEDUTA CONSIGLIARE N° 18 DEL 8 OTTOBRE 2020 

 

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

  

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 22 settembre. Rel. la Presidente; 

 

2. odg. - COMMISSIONI 

- Ripresa lavori Commissioni su richiesta di vari componenti. Rel. il Segretario; 

 

3. odg. - CNAPPC 

- CNO 23-24 ottobre. Delibera deleghe. Rel. la Presidente; 

- ONSAI 2020 – Convegno/Seminario per il lancio del nuovo Osservatorio Nazionale 

 sui Servizi di Architettura e Ingegneria. Ratifica conferma Referente ONSAI. 

 Delibera  

          partecipazione. Rel. arch. Trevisan; 

- Festa dell’Architetto. 30 ottobre – 6 novembre. Eventi. Rel. la Presidente; 

 

4. odg. - ALBO  

- Variazioni Albo. Cancellazione arch. Mara Balasso; Nuova iscrizione: arch. 

 Antenucci Gabriele (A/a) 

- Incontro con Nuovi Iscritti (ore 17,00). 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 

- DEONTOLOGIA 

 

5. odg. - PROFESSIONE  

-  Relazione incontro on line per designazione Rappresentante in Consiglio costituenda  

 CCIAA Biella E Vercelli - Novara - Verbano, Cusio, Ossola. Rel. la Presidente; 

- Relazione incontro Chiesa ex Ospedale Psichiatrico. Novara, 5 ottobre. Rel. la 

 Presidente; 

-    Convegno Superbonus. Domodossola, 16 ottobre. Invito dell’On. E. Borghi di 

 partecipare alla tavola rotonda. Rel. arch. Ghisolfi; 

-   Workshop Comune di Verbania “Riqualificazione Area Acetati”. Verbania, 1-3 

 ottobre. Rel. arch. Ghisolfi; 

 

- PARCELLE E COMPENSI 

 

6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 

- Utilizzo fondo patrimoniale per acquisto beni strumentali. Rel. la Presidente; 

 

7.  odg.  - FORMAZIONE E LAVORO 

- Valutazione certificazioni cfp su iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi; 

- Richiesta esonero formativo 2020 (maternità) arch. Clara Divelli.  

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

 

8. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  



-      Proposta pubblicazione opuscolo “Abitare il Paese”. Rel. il Segretario; 

-       Mostra CNAPPC “Lo spazio morale”. Rel. la Presidente; 

- dott. F.Bosco. Libro “Storia Verde di Novara, tra memoria e progetto”. Proposta   

         coinvolgimento dell’Ordine. Rel. il Presidente; 

 

9. odg. – VARIE 

-  Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferrario, Ferraris, Vergerio, Ghisolfi, Conagin, Cornalba, Silvani, Spicone e 

Trevisan 

Assenti: Ricchezza  

 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/18/2020: Approvazione verbale della seduta consigliare del 22 settembre 2020. 

Il Consiglio delibera di approvare, con l’astensione degli assenti la scorsa seduta (Ferraris, 

Forni, Spicone e Trevisan), il verbale della seduta consigliare tenutasi in data 22 settembre 

2020. 

 

2/18/2020: Variazioni Albo. Cancellazioni per dimissioni architetti Mara Balasso e 

Giuseppe Suno. 

Il Consiglio, preso atto delle richieste pervenute, verificata la congruità della 

documentazione allegata, delibera di accogliere le richieste di cancellazione per dimissioni 

degli architetti Mara Balasso (iscritta al n° 900 di albo) e arch. Giuseppe Suno (iscritto al n° 

304 di albo). 

  

3/18/2020: Variazioni Albo. Nuova iscrizione arch. Gabriele Antenucci. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta, verificata la congruità della 

documentazione allegata, delibera di accogliere la richiesta di iscrizione alla sez. A/a 

dell’arch. Gabriele Antenucci. 

 

4/18/2020: Conferenza Nazionale degli Ordini. 23 – 24 ottobre 2020. 

Con riferimento alla convocazione della Conferenza Nazionale degli Ordini per i prossimi 

23 e 24 ottobre, il Consiglio delibera di delegare la Presidente e il Tesoriere a seguire i lavori 

della CNO. Nel caso in cui l’incontro venisse organizzato in presenza, i delegati decideranno 

se andare a Roma o seguirlo via streaming. 

 

5/18/2020: ONSAI 2020 – Convegno/Seminario per il lancio del nuovo Osservatorio 

Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria. Ratifica conferma Referente ONSAI. 

Delibera partecipazione.  

Il Consiglio conferma il nome del Consigliere arch. Fabiano Trevisan quale referente 

dell’Ordine di Novara e VCO dell’Osservazione Nazionale Servizi Architettura e 

Ingegneria. Come sostituto viene indicato il nominativo del Vice Presidente, arch. Ghisolfi. 

Il Consiglio delibera inoltre di delegare l’arch. Trevisan a partecipare al Convegno dal titolo 

“Semplificare i lavori pubblici, rilanciando la centralità del progetto – Nasce ONSAI 2020, 

un nuovo osservatorio sui concorsi di progettazione e sui servizi di architettura e ingegneri” 

che si terrà il prossimo 28 ottobre (dalle ore 10:00 alle ore 19:00). 

 

6/18/2020: Convegno Superbonus. Domodossola, 16 ottobre. Invito dell’On. E. Borghi di 

partecipare alla tavola rotonda. Rel. arch. Ghisolfi. 



Pur essendo consuetudine del Consiglio non intervenire a convegni organizzati da partiti 

politici come quello in oggetto, vista tuttavia l’importanza ed attualità degli argomenti che 

verranno trattati dal convegno, l’arch. Ghisolfi si rende disponibile a partecipare 

all’incontro. 

Il Tesoriere esprime delle criticità del superbonus (assicurazione e tipo di intervento) che 

ritiene convenga portare a conoscenza dell’organizzatore del convegno. 

 

7/18/2020: Valutazione certificazioni cfp su 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 o rigettare le richieste di cfp così come 

da riepilogo in mano alla Segreteria. 

Ad alcuni iscritti verranno richiesti chiarimenti / integrazioni come indicato nel prospetto. 

 

8/18/2020: Esoneri formazione. 

Preso atto della richiesta pervenuta, verificato il possesso dei requisiti previsti dalle linee 

guida per la formazione, il Consiglio delibera l'esonero dall'obbligo formativo per l’anno 

2020 dell’architetto Clara Divelli (per maternità). 

 

9/18/2020: Verifica report Consiglieri. 

Il Consiglio approva i report delle presenze e dei rimborsi spese del 3° trimestre presentati 

dai seguenti Consiglieri: 

Giorgio Spicone per l’importo di € 183,48 

Nicoletta Ferrario per l’importo di € 272,40 

Fabio Ricchezza per l’importo di € 330,00 

Mauro Vergerio per l’importo di € 170,40 

Paolo Conagin per l’importo di € 202,00 

Fabiano Trevisan per l’importo di € 229,90 

 

10/18/2020: Mostra CNAPPC “Lo spazio morale” 

Il Consiglio delibera di comunicare al CNAPPC la propria disponibilità ad ospitare la mostra 

organizzata dal Consiglio Nazionale medesimo dal titolo “Lo spazio morale. Assistenza 

umanitaria e cooperazione allo sviluppo”. Si tratta di una mostra itinerante, formata da 37 

pannelli. Allestiremo la mostra sia a Novara (in sede ancora da definire) che a Verbania (si 

ipotizza presso la sede del Museo del Paesaggio, Casa Ceretti) - indicativamente nella 

primavera 2021. I costi di trasporto sono a carico del CNAPPC. 

 

11/18/2020: dott. F.Bosco. Libro “Storia Verde di Novara, tra memoria e progetto”. 

Proposta  di coinvolgimento dell’Ordine.  

Il dott. paesaggista Francesco Bosco ha presentato al Consiglio una proposta di 

collaborazione per la stampa di un libro che sta preparando con altri colleghi sul tema del 

verde a Novara, in particolare si tratta di una rivisitazione storica sul verde di Novara, la cui 

pubblicazione è prevista per il 2021. 

Il Consiglio delibera la propria disponibilità. Rimane in attesa di maggiori dettagli al 

riguardo. 

 

12/18/2020: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

- New Office srl: € 19,66 + IVA fotocopie multiservice Novara 

- New Office srl: € 60,00 + IVA canone trimestrale multiservice Verbania 

- EuropaConcorsi: € 208,00 + IVA abbonamento mese di settembre 



- Avv. Gioia Genoni: € 654,00 consulenza legale iscritti e consiglio III trimestre 

- Il Chiostro: € 46,45 + IVA per pernottamento relatore Letteraltura (arch. Scaramellini) 

- Pubbliverbano Decò: € 644,00 + IVA per pannelli e striscione Letteraltura  

 

Il pagamento della fattura dell’arch. Romina Emili per il progetto “Architettura a Scuola” 

viene sospeso in attesa di ricevere e valutare la nota spese ed i dettagli del progetto. 

 

§ § § 

 

PUNTI e RELAZIONI 

 

2. odg. - COMMISSIONI 

- Ripresa lavori Commissioni su richiesta di vari componenti.  

 Il Consiglio concorda nel riaprire l’Ordine per lo svolgimento degli incontri delle varie 

Commissioni Lavoro, sia di quelle di Novara che di Verbania. 

 Il Segretario propone di riattivare la Commissione Urbanistica, nominando un nuovo 

Coordinatore. 

 Gli organizzatori di NovarArchitettura propongono al Consiglio di rinviare di un anno 

la Manifestazione. Il Consiglio propone di organizzare degli eventi più contenuti, in accordo 

con la Commissione Cultura, anche virtuali o di presenza. Il tema potrebbe essere “pandemia 

/ post pandemia”. 

 

3. odg. - CNAPPC 

- Festa dell’Architetto. 30 ottobre – 6 novembre. Eventi. Rel. la Presidente. 

 Il Consiglio prende atto dei comunicati stampa pervenuti in merito all’organizzazione 

della manifestazione promossa a livello nazionale dal CNAPPC Open! Studi Aperti che 

unisce idealmente tutti gli studi d’Italia in un unico evento diffuso (30 e 31 ottobre 2020). 

Come già stabilito e motivato l’Ordine di Novara e VCO non parteciperà a questo evento. 

 Visto inoltre la comunicazione inerente la Festa dell’Architetto che si terrà dal 30 

ottobre al 6 novembre, il Consiglio, in linea a quanto già deciso, concorda di procedere alla 

sola diffusione dell’iniziativa.  

 

5. odg. - PROFESSIONE  

- Relazione incontro on line per designazione Rappresentante in Consiglio costituenda 

CCIAA Biella e Vercelli - Novara - Verbano, Cusio, Ossola. Rel. la Presidente. 

 La Presidente, che ha partecipato all’incontro via streaming dello scorso 25 settembre, 

informa i presenti che il dott. commercialista Stefano Noro, dell’Ordine dei dott. 

Commercialisti del VCO, è stato designato rappresentante della costituenda Camera di 

Commercio di Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola. 

 

-  Relazione incontro Chiesa ex Ospedale Psichiatrico. Novara, 5 ottobre. Rel. la Presidente. 

 La Presidente ha partecipato lunedì 5 ottobre u.s. alla riunione convocata dal Comitato 

recentemente costituito per rilanciare la Chiesa dell’ex Ospedale Psichiatrico di Novara. 

Della struttura si sta attualmente occupando il dott. Domenico Nano. 

 Il Comitato sta cercando dei fondi per sistemare la Chiesa. Ha quindi proposto la 

Chiesa come Luogo del Cuore del FAI. Ha chiesto all’Ordine se poteva divulgare agli iscritti 

l’informazione. L’obiettivo è, attraverso il concorso FAI, di avere accesso alle risorse 

economiche necessarie alla sistemazione dell’edificio. 

 Il Consiglio approva la divulgazione del link del FAI per votare “I luoghi del cuore”. 

 



- Workshop Comune di Verbania “Riqualificazione Area Acetati”. Verbania, 1-3 ottobre. 

Rel. arch. Ghisolfi. 

 L’arch. Ghisolfi relaziona sull’andamento del workshop.  

 

6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Utilizzo fondo patrimoniale per acquisto beni strumentali. Rel. la Presidente; 

 Le licenze GoToWebinar e GoToMeeting molto probabilmente non verranno più 

fornite gratuitamente dal Consiglio Nazionale Architetti, PPC. 

 Sarà quindi necessario prevedere delle piattaforme alternative, per realizzare una 

doppia postazione (Novara Verbania) per proporre gli eventi online o da utilizzare per 

incontri di commissione o altro. 

 L’arch. Spicone si impegna a verificare cosa servirà come hardware (pc, videocamere, 

microfoni, ecc.) e software. 

 

4. odg. - ALBO  

-  Incontro con Nuovi Iscritti (ore 17,00). 

 Il Consiglio ha incontrato in data odierna l’architetto Andrea Ferruccio Lapolla di 

Colazza (n. 1717) e l’architetto iunior Anna Proskuriakova di Verbania (n. 1721) iscritti nel 

corso dell’anno scorso. 

 E’ stata l’occasione per i consiglieri di presentarsi e illustrare le attività dell’Ordine. 

 Per i nuovi iscritti un momento per farsi conoscere di persona e presentare il loro 

percorso di studi e attività professionale. 

 Nel prossimo Consiglio che si terrà a Novara il 20 ottobre p.v. verranno incontrati gli 

iscritti aventi residenza o domicilio in provincia di Novara. 

 

8. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- Proposta pubblicazione opuscolo “Abitare il Paese”. Rel. il Segretario. 

 La pubblicazione proposta è un opuscolo che raccoglie tutti i progetti affrontati, con 

la spiegazione del progetto. Si ipotizzava di stampare 250 copie. Il preventivo più 

conveniente risulta essere di 552,00 + IVA. 

 Si consiglia di utilizzare un carattere ad alta leggibilità, visto che sarà destinato anche 

alle scuole. 

 Ci piacerebbe che da questo progetto nascesse una collaborazione attiva con una delle 

scuole già coinvolte. 

 

9. odg. – VARIE 

- Elezione del Consigliere arch. F.Trevisan a Sindaco Comune di Garbagna Novarese. 

 Il Consigliere Trevisan comunica ai Consiglieri presenti che sta predisponendo il 

resoconto dei lavori che ha avviato e seguendo nel Comune di Garbagna Novarese, dove ora 

è Sindaco. 

 Si impegna ad inviare al più presto l’elenco all’Ordine. La comunicazione verrà 

vagliata durante il prossimo consiglio. 

 

- Itinerarium di arch. Francesca Garagnani e ing. Alan Piralla. 

 L’arch. Spicone contatterà la nostra iscritta per proporle di organizzare un evento 

formativo – “aperitivo dell’Ordine”- per presentare il sito itinerarium, recentemente creato: 

si tratta di un nuovo portale con le passeggiate/itinerari/visite alle bellezze naturali, ma non 

solo, più suggestive del VCO e del Novarese. Si propone anche di sponsorizzarla sul sito 

dell’Ordine. 

 

- Incontri on line per il Consiglio. 



 Il Consiglio prende atto della proposta dell’arch. Cornalba di fare gli incontri on line 

per il Consiglio. 

 

 Alle ore 18,20 termina la seduta consigliare. 

 

          IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE 

                 arch. Lucia Ferraris             arch Nicoletta Ferrario 

 


