
SEDUTA CONSIGLIARE N° 16 DEL 8 SETTEMBRE 2020 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 28 luglio. Rel. il Segretario; 

 

- COMMISSIONI 

 

2. odg. - CNAPPC 

 -      Iniziativa Studi Aperti 30-31 ottobre 2020. Rel. il Segretario; 

 

3. odg. - ALBO  

 -     Variazioni Albo. Nuova iscrizione arch. Andrea Marini; 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 

 

4. odg - DEONTOLOGIA 

 -    Arch. … omissis…. Procedimento deontologico aperto per morosità. Pagamento  

         quote iscrizioni 2018 e 2019.  Rel. la Presidente e il Tesoriere; 

 -      Ricorso …. omissis …. contro l’Amministrazione Comunale di … omissis…..  

                 Valutazioni azioni Ordine. Rel. il Segretario; 

 

5. odg. - PROFESSIONE  

 -      Superbonus 110%. Valutazione quesiti iscritti. Rel. arch. Vergerio e arch. Ferraris; 

 -  Comune Novara. Galleria Giannoni. Proposta collaborazione per riqualificazione. Rel. la  

        Presidente; 

 

- PARCELLE E COMPENSI 

 

6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 

 

7.  odg.  - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 - Richiesta esonero arch. Salvatore Palvetti anno 2020 (non esercizio professione). Rel. la 

Presidente; 

 

8. odg. - BANDI E CONCORSI 

 -     Fondazione Cariplo. Bando Emblematico Maggiore. Riqualificazione ex Caserma    

       Passalacqua di Novara. Rel. la Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere arch.  

               Spicone; 

 -  Segnalazione iscritta. Bando selezione pubblica per Dirigente tecnico Provincia di  

              Novara per i settori Viabilità ed Edilizia; 

 -  Segnalazione iscritto. Valutazione Bando “Realizzazione dell’intervento denominato  

       “Scuole del nuovo millennio – riqualificazione di un edificio nel comune di Jerzu (NU)”.  

       Rel. arch. Trevisan; 

 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  



 

9. odg. – VARIE 

 -      Assemblea Generale Comunità di lavoro Regio Insubrica. Arona, 18 settembre. Delibera  

                delega. Rel. il Vice Presidente; 

 -      Richiesta accesso agli atti arch. Nicoletta Ferrario. Rel. il Segretario; 

 - Estintori sede di Verbania. Preventivo sostituzione. Rel. la Presidente  

 - Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferrario, Ferraris, Vergerio, Ghisolfi, Conagin, Cornalba, Forni, Ricchezza, Silvani, 

Spicone e Trevisan. 

Assenti: nessuno.  

 

§ § § 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/16/2020: Approvazione verbale della seduta consigliare del 8 settembre 2020. 

Il Consiglio delibera, con l’astensione degli assenti (Ferrario, Conagin, Cornalba e Ricchezza) di 

approvare il verbale della seduta consigliare tenutasi in data 28 luglio. 

 

2/16/2020: Variazioni Albo. Nuove Iscrizioni. Arch. Andrea Marini e arch. Andrea Oberoffer (sez. 

A/a). 

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

allegata, delibera di accogliere le richieste di iscrizione di: 

- Arch. Andrea Marini (iscrivendolo alla sez. A/a al n° 1732)  

- Arch. Andrea Oberoffer (iscrivendolo ala sez. A/a al n° 1733). 

 

3/16/2020: Arch. … omissis…. Procedimento deontologico aperto per morosità. Pagamento quote 

iscrizioni 2018 e 2019 

Preso atto del pagamento delle quote di iscrizione degli anni 2018 e 2019 effettuato in data 01/09/2020 

dall’arch. … omissis…, e della richiesta telefonica dell’iscritta di essere esonerata dal versamento 

dell’importo di € 150,00 (costo per l’apertura del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti 

per morosità) il Consiglio comunicherà all’architetto che non è possibile accogliere la richiesta in 

quanto altri colleghi, nella sua stessa situazione, hanno regolarmente saldato anche questa spesa 

(delibera n° 158/7/1/2014 del 27/05/2014). 

 

4/16/2020: Fondazione Cariplo. Bando Emblematico Maggiore. Riqualificazione ex Caserma 

Passalacqua di Novara. Rel. la Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere arch. Spicone. 

Il Consiglio, preso atto del documento pervenuto, non approva così come redatto il contenuto del 

Protocollo d’intesa tra il Comune di Novara e l’Ordine degli Architetti per la predisposizione del 

dossier di candidatura al bando “Interventi Emblematici maggiori” della Fondazione Cariplo e per la 

eventuale attuazione delle azioni progettuali. 

Il Consiglio incarica l’arch. Trevisan di rivedere alcune parti. 

Il Consiglio delibera, con l’astensione dei Consiglieri arch. Ricchezza e arch. Conagin, di approvare 

la collaborazione con l’Amministrazione comunale di Novara e di rinviare il protocollo d’intesa con 

le revisioni discusse in seduta odierna. 

 

5/16/2020: 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. 

 

6/16/2020: 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 

Salvatore Palvetti (per non esercizio della professione). 

 

7/16/2020: Segnalazione iscritta. Bando selezione pubblica per Dirigente tecnico Provincia di  

Novara per i settori Viabilità ed Edilizia. 

Vista la segnalazione pervenuta, preso atto dell’esclusione degli architetti alla partecipazione della 

selezione pubblica di cui all’oggetto, il Consiglio delibera di richiedere chiarimenti 

all’Amministrazione Provinciale di Novara e, alla luce di quanto segnalato e comunicato da una 

iscritta, anche copia di un regolamento interno ove risulta indicato che l’oggetto dell’incarico in 

questione possa essere assunto solo dalla figura professionale dell’ingegnere. 

 

8/16/2020: Assemblea Generale Comunità di lavoro Regio Insubrica. Arona, 18 settembre. Delibera 

delega. Rel. il Vice Presidente. 

Il Consiglio delibera di delegare l’arch. Ghisolfi a partecipare all’Assemblea Generale della Comunità 

di lavoro Regio Insubrica che si terrà ad Arona il prossimo 18 settembre. 

 

9/16/2020: Richiesta accesso agli atti arch. Nicoletta Ferrario. Rel. il Segretario. 

Vista la richiesta pervenuta, il Consiglio delibera di autorizzare l’accesso agli atti richiesto dall’arch. 

Nicoletta Ferrario. 

 

10/16/2020: Estintori sede di Verbania. Preventivo sostituzione. Rel. la Presidente. 

Il Consiglio delibera di approvare il preventivo della Grafer srl di € 61,60 + IVA per la sostituzione 

di un estintore presente nella sede territoriale di Verbania. 

 

11/16/2020: Costituzione del Consiglio della Camera di Commercio. 

Il Consiglio delibera di delegare la Presidente a partecipare all’incontro on line, che si terrà il 

prossimo 25 settembre alle ore 11,00, volto a riprendere i lavori per la costituzione del Consiglio della 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Biella e Vercelli - Novara – Verbano-

Cusio-Ossola. La riunione viene convocata per la designazione del rappresentante degli Ordini e 

Collegi Professionali dei territori interessati. 

 

12/16/2020: Abbonamento internet sede territoriale di Verbania. 

Il Consiglio, esaminate le due offerte pervenute, delibera di approvare il preventivo della TWT per la 

fornitura della rete internet nella sede territoriale di Pallanza, che prevede una rete fttcab 100/20 con 

costo di attivazione € 100,00 e canone mensile pari ad € 33,00. 

Definita l’installazione, verrà comunicata la disdetta alla Telecom, attuale gestore della linea 

telefonica e internet della sede di Verbania. 

 

13/16/2020: Aggiornamento corso online – Nodo Periferico Inarcassa. 

Il Consiglio delibera di delegare la dipendente sig.ra Mirella Allievi a seguire on-line i due momenti 

formativi (1 e 2 ottobre 2020) relativi alla previdenza degli architetti iscritti ad Inarcassa. 

 

14/16/2020: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

- Europaconcorsi: € 208,00 per canone abbonamento agosto   



- Coop. Emmaus: € 270,00 per pulizie sede Novara 

 

§ § § 

 

PUNTI e RELAZIONI 

2. odg. - CNAPPC 

- Iniziativa Studi Aperti 30-31 ottobre 2020. Rel. il Segretario. 

 Il Consiglio prende atto della nota con cui il Consiglio Nazionale informa dell’iniziativa 

culturale “Open Studi Aperti” che si terrà in tutta Italia i prossimi 30 e 31 ottobre. 

 Avendo in programma, nel medesimo periodo, altri eventi culturali e formativi e non potendo 

quindi garantire l’impegno che l’organizzazione della manifestazione richiede, il Consiglio 

comunicherà all’arch. Alessandra Ferrari, Coordinatore del Dipartimento Cultura del CNAPPC, che 

quest’anno il nostro Ordine e gli iscritti – che abbiamo verificato non essere ancora pronti all’apertura 

degli studi professionali – non parteciperanno all’evento. 

 

4. odg - DEONTOLOGIA 

- Ricorso … omissis… contro l’Amministrazione Comunale di … omissis….. Valutazioni azioni 

Ordine. Rel. il Segretario. 

 Con riferimento al “Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica” che … omissis…. ha 

presentato contro la delibera di revoca del suo incarico assunta dall’Amministrazione Comunale … 

omissis… il Consiglio prende atto dei ringraziamenti dell’iscritto per la decisa e risoluta 

comunicazione che il Consiglio ha inviato al Comune di … omissis… lo scorso 16 luglio. 

 

5. odg. - PROFESSIONE   

- Superbonus 110%. Valutazione quesiti iscritti. Rel. arch. Vergerio e arch. Ferraris. 

 Visti i quesiti pervenuti da alcuni iscritti in merito al Superbonus (agevolazione prevista dal 

Decreto Rilancio che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 

al 31 dicembre 2021 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi 

antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli 

elettrici negli edifici) il Consiglio concorda nel non poter fornire una consulenza al riguardo, 

trattandosi di aspetti tecnici burocratici molto specifici. 

 Verrà consigliato agli interessati di seguire il seminario organizzato sull’argomento dal 

Consiglio Nazionale Architetti PPC il prossimo 14 settembre (dalle ore 16,00 alle ore 19,00) proposto 

anche in diretta streaming. 

 Il Consiglio ritiene invece opportuno organizzare con la Botanica Assicurazione un evento per 

affrontare gli aspetti assicurativi legati al Superbonus. 

 

- Comune Novara. Galleria Giannoni. Proposta collaborazione per riqualificazione. Rel. la Presidente. 

 Il Comune di Novara chiede all’Ordine di poter collaborare alla proposta per la “Gestione della 

organizzazione interna della Galleria Giannoni”, spazio museale ubicato nel Palazzo del Broletto.  

 Sarebbe meglio definire un incarico fiduciario con l’Ordine.  

 L’Ordine dovrebbe selezionare gli interessati e proporli al Comune che individuerà i 

professionisti. 

 L’Ordine si rende disponibile, ma richiede maggiori specifiche. 

 

6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere. 

Non vi sono report da approvare. 

 

8. odg. - BANDI E CONCORSI 



- Segnalazione iscritto. Valutazione Bando “Realizzazione dell’intervento denominato “Scuole del 

nuovo millennio – riqualificazione di un edificio nel comune di Jerzu (NU)”. Rel. arch. Trevisan; 

 Con riferimento alla segnalazione pervenuta, il Consiglio, alla luce di quanto espresso dall’arch. 

Trevisan che ha esaminato il bando in oggetto, procederà a comunicare all’iscritto quanto emerso 

dalla valutazione del bando: 

• il bando è corretto in quanto segue le linee guida del Modello C2 “Disciplinare di Concorso 

a procedura aperta in un unico grado in modalità informatica”; 

• consente, anche se non in possesso dei requisiti, di costituire successivamente 

all’aggiudicazione il gruppo per l’affidamento; 

• piccola eccezione: non vengono riconosciuti premi per gli altri partecipanti (fino al 5°) e cito 

“considerato che al vincitore viene richiesta l’integrazione degli elaborati concorsuali, al 

fine di raggiungere il livello di approfondimento di un progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, il monte premi dovrà essere determinato, facendo riferimento a quanto previsto 

per tale prestazione dal D.M. 17 giugno 2016, come da calcolo analitico allegato. Tale 

monte premi potrà essere ripartito, riconoscendone il 70% al vincitore del concorso, mentre 

il rimanente 30% costituirà l’aliquota da ripartire ai rimanenti quattro premiati.” 

• gli elementi progettuali richiesti, seppur di importante consistenza, non contrastano con 

l’attuale normativa. 

          ILSEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

                arch. Lucia Ferraris               arch Nicoletta Ferrario 


