
SEDUTA CONSIGLIARE N° 16 DEL 13 SETTEMBRE 2016 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Approvazione delibere del Consiglio del 26 luglio 2016; 
 
- COMMISSIONI 
- CNAPPC 
 
2. odg. - ALBO 
- Variazioni Albo. N. 2 cancellazioni per dimissioni (arch. Stefano Marzoratti e arch. Cinzia Zulli) e  
N. 2 nuove iscrizioni (arch. Francesco Savoini Sez. A/a e Andrea Notari); 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
 
3. odg. - FEDERAZIONE 
- Considerazioni sulla situazione della Federazione e decisione sulla possibile prosecuzione della 
presenza dell'Ordine. Rel. il Presidente 
 
4. odg. - DEONTOLOGIA  
… omissis… 
punto relativo a questioni deontologiche riservate 
 
5. odg. - PROFESSIONE 
- Commissioni Locali del Paesaggio. Vademecum per le P.A. e iscritti. Valutazione per una nuova 
divulgazione. Rel. il Presidente;   
- Documento Protezione Civile. Proposta Ordine Architetti Cuneo. Rel. il Presidente; 
- Incontro AAA. 16 settembre. Delibera deleghe. Rel. arch. Ghisolfi; 
- Incontro Sindaco di Novara, 2 settembre. Rel. il Presidente ed il Segretario; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Bandi Interreg. Delibera partenariato Scuola Edile / Confartigianato. Rel. il Presidente e arch. 
Ghisolfi; 
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. l’arch. Ghisolfi; 
- Richiesta esoneri dalla Formazione. Rel. arch. Trivi; 
 
7. odg. - BANDI E CONCORSI 
- Email dell’arch. Marino Ferrari (considerazioni sulla selezione dei candidati). Rel. arch. Vergerio; 
 
- INFORMAZIONE 
 
8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO  
- arch. Andrea Pella: richiesta esonero quota 2016 (per paternità). Richiesta restituzione 1° rata. Rel. 
il Tesoriere; 
 
9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  
- Archivio Rizzi. Valutazione preventivo arch. F. Samassa. Rel. il Presidente; 
- Aperitivi all'Ordine. Illustrazione iniziativa. Rel. il Presidente; 



- Novara Cine Festival 2017. Rassegna Trasmettere Architettura. Rel. il Presidente; 
- Smart Cities Alto Piemonte: valutazione nuovo programma manifestazione Smart Cities School 
(17-21 ottobre 2016). Rel. il Presidente ed il Tesoriere; 
- Stati Generali della Cultura in Piemonte. Delibera deleghe incontri di Verbania. Rel. arch. 
Ghisolfi; 
 
10. odg. – VARIE 
- Sisma 24 agosto 2016. Proposta del Segretario; 
- Servizio agli iscritti utilizzo Plotter / Delibera acquisto strumentazione. Aggiornamenti. Rel. il 
Presidente ed il Segretario; 
- Sondaggio iscritti circa cambio sede. Rel. il Presidente; 
- Questione pubblicità sul sito internet. Considerazioni. Rel. il Presidente; 
- Assicurazione Consiglio di Disciplina. Delibera polizza Assicurazione Generali. Rel. il Presidente; 
- Fondazione Inarcassa: proposta adesione. Rel. arch. Benato; 
- Richiesta patrocinio Convegno Blumatica; 
- Richiesta patrocinio Convegno della Logicalsoft; 
- Richiesta terna collaudatori (Cogo Costruzioni Srl di Arona); 
- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Ferrario, Trivi, Benato (esce alle 16.07), Ghisolfi, Lezzi, Vallino e Vergerio.  
Assenti: Domenici, Gallone, Gattoni, Porzio. 
 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/16/2016: Approvazione delibere Consiglio del 26 luglio 2016. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 26 luglio 2016. 
 
2/16/2016: Variazioni Albo: n. 2 cancellazioni per dimissioni 
Con riferimento alle domande di cancellazione per dimissioni presentate dagli architetti Stefano 
Marzoratti e Cinzia Zulli, il Consiglio, verificata la documentazione allegata, delibera le due 
cancellazioni dall’albo. 
 
3/16/2016: Variazioni Albo: n. 2 iscrizioni (sez. A/a) 
Con riferimento alle due domande di iscrizione presentate dagli architetti Andrea Notari e 
Francesco Savoini, il Consiglio, verificata la documentazione allegata, delibera le iscrizioni all’albo 
di: 
- architetto Andrea Notari di Novara al n° 1657 sez. A/a; 
- architetto Francesco Savoini di Novara al n° 1658 sez. A/a. 
 
4/16/2016: Considerazioni sulla situazione della Federazione e decisione sulla possibile 
prosecuzione della presenza dell'Ordine.  
Alla luce di quanto riferito dalla Presidente e dal Tesoriere, sentiti i pareri dei consiglieri presenti, il 
Consiglio delibera, con n. 5 voti favorevoli – Ferrario, Ghisolfi, Trivi, Vallino e Lezzi; con n. 1 voto 
contrario – Vergerio che motiva le sue ragioni con lo scritto in calce alla presente delibera, l’uscita 
dell’Ordine di Novara e VCO dalla Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti PPC del 
Piemonte e della R.A. Valle d’Aosta. 
L’arch. Benato, uscito alle ore 16.07, prima della votazione, aveva comunque espresso la sua 
posizione non favorevole all’uscita. 
Il Consiglio delibera di inviare la seguente lettera alla Federazione, a tutti gli Ordini aderenti la 
Federazione e, per conoscenza all’Ordine di Torino. 



Con molto rammarico comunico che il Consiglio, che ho l’onore di presiedere, ha deliberato a 
maggioranza, l’uscita con effetto immediato dalla Federazione Interregionale degli Ordini degli 
Architetti P.P.C. del Piemonte e della R.A. Valle d’Aosta. 
Tale decisione è stata assunta dopo ampie e approfondite discussioni e riflessioni che hanno 
portato alla deliberazione di cui sopra. 
Confermando e ritenendo quanto mai strategico (ancor più nel delicato momento storico che la 
nostra professione sta attraversando), il ruolo di un’organizzazione coordinata a scala regionale 
che sappia rappresentare con efficacia la voce e le necessità dei nostri iscritti, si è però dovuto 
prendere atto che l’ATTUALE espressione dei delegati al Consiglio non è stata in grado di 
garantire anche una minima gestione delle iniziative, a fronte di una “vacanza” istituzionale che 
perdura sin dalle ultime elezioni al CNA e che hanno decretato la decadenza degli organi direttivi. 
Spiace aver preso atto che le considerazioni espresse nella nostra nota prot. n° 2015/1264 del 19 
novembre 2015 e tutti i successivi tentativi di mediazione fatti, non abbiano avuto il seguito 
sperato. 
Riteniamo pertanto, viste le vicissitudini dell’ultimo periodo, che non sussistano più i presupposti 
per proseguire un sereno e proficuo lavoro in seno a QUESTA Federazione.  
A fronte del riconosciuto ruolo strategico di un efficace coordinamento regionale/interregionale, si 
vuole comunque evidenziare, con forza e da subito, la piena disponibilità del nostro Ordine a 
collaborare alle future iniziative comuni, con modalità di aggregazione nuove e da concordare. 
 
Motivazione scritta del Tesoriere arch. Vergerio. 
“Con riferimento al punto n.3 all’ordine del giorno del Consiglio del 13.9.2016, relativo a 
“Considerazioni sulla situazione della Federazione e decisione sulla possibile prosecuzione della 
presenza dell’Ordine”, pur condividendo l’analisi critica svola dal presidente, rispetto agli ultimi 
vani tentativi di instaurare un dialogo costruttivo all’interno del consiglio di federazione, che 
permettessero, come minimo, di pervenire al rinnovo della cariche direttive all’interno del 
Consiglio medesimo, e pur comprendendo lo stato di frustrazione in cui tutti ci troviamo nel non 
comprendere le ragioni vere che non permettono di pervenire ad un accordo, esprimo il mio parere 
contrario alla proposta di uscita unilaterale di questo Ordine dall’organismo federativo. 
Il parere sopra espresso è motivato dalla convinzione che sia quanto mai necessario conservare 
l’adesione ad un organismo che questo Ordine ha fortemente voluto e al quale ha portato un 
significativo contributo di energie. Organismo fondato su norme statutarie che, seppure bisognose 
di aggiornamenti sotto l’aspetto della operatività della istituzione, restano tuttora pienamente 
condivisibili. 
L’impasse determinatasi con il “temporaneo” mancato ingresso di Torino, e prima ancora con la 
frattura determinatasi in occasione dell’indicazione di un nostro candidato alle elezioni del CNA, 
ritengo non giustifichino una decisione così drastica come quella che questo Ordine sta andando 
ad assumere.  
Avrei ritenuto più utile contrastare questa deriva, determinata più da evidenti personalismi che da 
problemi reali, rimanendo all’interno dell’organismo federativo, insistendo nel proporre le 
ragionevoli istanze che più volte abbiamo avanzato e che spesso hanno trovato ampio consenso tra 
i colleghi degli altri ordini (si pensi all’ultima proposta maturata da una nostra iniziativa sulla 
modalità di voto, che ha trovato sostanzialmente un consenso unanime). 
Se c’è qualcuno che all’interno della Federazione non vuole trovare un accordo non è 
andandocene che dimostriamo la nostra forza persuasiva.” 
 
… omissis … 
Delibera relativa a questioni deontologiche riservate 
  
6/16/2016: Commissioni Locali del Paesaggio. Vademecum per le P.A. e iscritti. Valutazione per 
una nuova divulgazione. 



Considerata l’importanza del ruolo delle Commissioni Locali del Paesaggio e della funzione svolta 
dai membri delle medesime, il Consiglio delibera di ritrasmettere ai componenti delle CLP il 
documento “Vademecum per le Pubbliche Amministrazioni e iscritti in tema di Commissioni Locali 
del Paesaggio” redatto dall'Ordine, in collaborazione con alcuni membri delle Commissioni stesse, 
e trasmesso nel luglio 2015, sottolineando la necessità da parte di tutti i componenti delle CLP di 
seguirne le indicazioni. 
 
7/16/2016: Incontro AAA. 16 settembre. Delibera deleghe. 
Il Consiglio delibera di delegare l’arch. Carlo Ghisolfi a partecipare all’incontro dell’Associazione 
Architetti Arco Alpino convocata per il prossimo 16 settembre a Sulzano (BS). 
 
8/16/2016: Bandi Interreg. Delibera partenariato Scuola Edile / Confartigianato. 
Il Consiglio, sentita l’esposizione dei fatti da parte della Presidente, delibera di aderire al 
partenariato proposto dalla Scuola Edile Novarese per la partecipazione ai bandi Interreg. 
Il Consiglio delibera di delegare la Presidente, il Segretario e l’arch. Ghisolfi a partecipare al primo 
incontro sul tema organizzato da SEN, che si terrà il prossimo 19 settembre alle ore 10.00. 
 
9/16/2016: 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. 
Il Consiglio esprime invece parere negativo per il riconoscimento di cfp per la partecipazione alla 
visita della Fondazione Prada. 
 
10/16/2016: Richieste esoneri dalla Formazione. 
Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente in materia, delibera di 
accogliere le richieste di esonero dalla formazione di: 
arch. Rossella Buratti dal 01.01.2016 al 31.12.2016; 
arch. Alessandra Hor dal 01.01.2014 al 31.12.2016; 
arch. Alberto Zapelloni dal 01.01.2014 al 01.01.2016 (subordinata al deposito del timbro). 
 
11/16/2016: Arch. Andrea Pella: richiesta esonero quota 2016 (per paternità). Richiesta restituzione 
1° rata. 
Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti, delibera di esonerare l’arch. Andrea Pella dal 
pagamento del contributo d’iscrizione per l’anno 2016. 
Considerato che l’iscritto aveva già regolarmente versato la prima rata del contributo di iscrizione, 
il Consiglio delibera di provvedere alla restituzione dell’importo versato. 
 
12/16/2016: Aperitivi all’Ordine. Illustrazione iniziativa. 
Sentita la descrizione dell’iniziativa culturale e formativa da parte della Presidente, il Consiglio 
esprime parere favorevole all’organizzazione degli Aperitivi dell’Ordine, brevi momenti formativi, 
di due ore ciascuno (per due cfp) che si terranno a partire dal mese di ottobre, indicativamente una 
volta al mese, un po' a Novara e un po' a Verbania, dove verranno proposti argomenti un po' diversi 
dal solito (libri, giardini, paesaggio, personaggi illustri, ecc.).  
Gli incontri di Novara si terranno presso i locali di Casa Bossi, dietro corresponsione dell'importo di 
€ 50,00 per l'affitto della sala di ciascun incontro. 
 
13/16/2016: Novara Cine Festival 2017. Rassegna Trasmettere Architettura. 
Alla luce di quanto riferito dalla Presidente, a seguito di un colloquio intercorso con l’arch. 
Antonella Ferrari dell’Associazione del NovaraCineFestival, il Consiglio delibera di aderire 



all’undicesimo Festival Internazionale del Cortometraggio, che si terrà a Novara dal 28 marzo al 1° 
aprile 2017.  
Il Consiglio rimane però in attesa di ricevere il programma dell’evento e formale richiesta per 
quanto riguarda l’eventuale supporto (anche economico) all’iniziativa con la rassegna 
cinematografica dell’Ordine di Trasmettere Architettura. 
 
14/16/2016: Smart Cities Alto Piemonte: valutazione nuovo programma manifestazione Smart 
Cities School (17-21 ottobre 2016). 
Visto il nuovo programma della manifestazione della Manifestazione Smart Cities School, con le 
nuove date in cui si terrà l’evento (dal 17 al 21 ottobre), il Consiglio delibera di accogliere, per 
l’ultima volta, lo spostamento proposto, previa verifica della disponibilità dell’arch. Nilde Bucci, il 
cui intervento è stato programmato per il 19 ottobre. 
 
15/16/2016: Stati Generali della Cultura in Piemonte. Delibera deleghe incontri di Verbania. 
Il Consiglio, preso atto delle disponibilità manifestate, delibera di delegare gli architetti Anna 
Fuselli, Renata Montalto e Daniele Poli della Commissione Cultura di Verbania a partecipare agli 
incontri degli Stati Generali della Cultura in Piemonte previsti a Verbania i prossimi 15 e 16 
settembre. 
 
16/16/2016: Sisma 24 agosto 2016. Proposta del Segretario. 
Il Consiglio delibera di accogliere la proposta del Segretario di devolvere un importo pari a un 
gettone presenza di ciascun Consigliere a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma lo 
scorso 24 agosto. 
Il Segretario si impegna ad individuare l'ente o associazione a cui devolvere la donazione. 
 
17/16/2016: Servizio agli iscritti utilizzo Plotter. 
Il Consiglio delibera di procedere, appena definiti i costi del servizio, a divulgare e pubblicizzare il 
servizio agli iscritti di utilizzo del Plotter che sarà a disposizione degli interessati, previo 
corresponsione di un diritto di segreteria ancora da definire, presso la sede dell'Ordine negli orari di 
apertura al pubblico. 
 
18/16/2016: Sondaggio iscritti circa cambio sede.  
Visto il riscontro dei colleghi il Consiglio decide di proseguire con la raccolta di proposte fino al 30 
settembre ed entro il 31 novembre si proverà a decidere qualcosa.  
 
19/16/2016: Assicurazione Consiglio di Disciplina. Delibera polizza Assicurazione Generali.  
Il Consiglio delibera di richiedere un ulteriore preventivo di polizza RC Consiglio di Disciplina alla 
Botanica Assicurazione e di verificare nel contempo la possibilità di eseguire il pagamento 
semestralmente, affinchè il costo risulti "spalmato" nei due esercizi (2016 e 2017).  
 
20/16/2016: Questione pubblicità sul sito internet. Considerazioni. 
Con riferimento a quanto relazionato dalla Presidente in merito ad una segnalazione ricevuta da un 
iscritto contrario alla sponsorizzazione del sito e delle newsletter, lamentando il "degradante 
impatto" dell'home del sito ove pubblicato il logo dell'azienda, sponsor del mese, il Consiglio, dopo 
attenta riflessione e valutazione delibera che 
- visto il rapporto costi-benefici dell’operazione di sponsorizzazione del sito dell’Ordine e della 
newsletter; 
- considerati i ricavi ottenuti in questi sei mesi di attività promozionale (l’Ordine ha incassato ad 
oggi 3.000 euro che verranno investiti in servizi agli iscritti); 
- ritenuto prevalente l’aspetto economico e quindi di fornitura di servizi rispetto al “degradante 
impatto” dell’home page del nostro sito; 



- valutato infine che la modifica del sito comporterebbe un esborso economico che si aggira ad un 
importo pari alla metà circa di quanto ad oggi incassato; 
tutto ciò premesso 
il Consiglio ritiene di proseguire nell’attività di sponsorizzazione del sito e della newsletter nelle 
modalità ad oggi adottate, almeno fino alla fine dell’anno. 
 
21/16/2016: Richiesta patrocinio Convegno Blumatica. 
Il Consiglio delibera di patrocinare il Convegno sulla Certificazione Energetica degli Edifici, 
organizzato dalla Blumatica Srl, che si terrà il prossimo 9 novembre a Verbania in sede ancora da 
definire.   
 
22/16/2016: Richiesta patrocinio Convegno della Logicalsoft. 
Il Consiglio delibera di patrocinare il Seminario Tecnico dal titolo "Tre interventi di riqualificazione 
energetica in tre ore. Esempi pratici: la sostituzione di serramenti, il cappotto e la sostituzione del 
generatore" organizzato dalla Logical Soft Srl, che si terrà il prossimo 26 settembre a Novara. 
 
23/16/2016: Richiesta terna collaudatori (Cogo Costruzioni Srl di Arona). 
Vista la richiesta dell’impresa Cogo Costruzioni Srl di Arona di una terna di collaudatori per un 
collaudo C.A. di un edificio residenziale, 2 f.t., in Oleggio Castello, il Consiglio delibera di 
comunicare la seguente terna: Attilio Barone, Sergio Martelli e Lorenzo Stelitano. 
 
24/16/2016: Vidima parcelle. 
Il Consiglio delibera la vidima della parcella prot. n° 9/2016. 
… omissis… 
parte relativa a questione riservata 
 
25/15/2016: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere: 
 

Silvia Scalabrino  € 632,50 Affitto sede di Verbania 

Banca Popolare di Novara  € 168,00 Spese emissione 1° sollecito Mav 

CI.PI. EXPRESS sas CI.PI.   € 45,00  Abbonamento La Stampa 

Fernando Grignaschi  € 192,38 per rimborsi commissione parcelle 

Pubblikompas Spa  € 314,15 pagina Ordine su La Stampa (bimestrale) 

Openjob Spa  € 2.719,94 Lavoro Interinale 

Crea Avvocati Associati  € 2.404,80 Consulenza iscritti 3° trimestre 

Crea Avvocati Associati  € 806,09 Consulenza legale per Consiglio di Disciplina e Consiglio 

Walter Lazzarotto  € 240,00 Docenza seminario sulla sicurezza 

EuropaConcorsi Srl  € 253,76 Abbonamento servizio ad Europaconcorsi 

Openjob Spa  € 1.757,48 Lavoro Interinale 

Europaconcorsi Srl  € 253,76 Abbonamento servizio ad Europaconcorsi 
 
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
           arch. Andrea Trivi              arch. Nicoletta Ferrario 


