
SEDUTA CONSIGLIARE N° 21 DEL 22 NOVEMBRE 2016 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Approvazione delibere del Consiglio del 8 novembre 2016; 
 
- COMMISSIONI 
 
2. odg. - CNAPPC 
- Delegazione Consultiva. Roma, 1° dicembre. Delibera deleghe. Rel. La Presidente 
 
3. odg. – ALBO 
- Variazioni Albo. N. 4 cancellazioni per dimissioni (Edi Erbetta, Giovanni Cagnoni, Elisabetta 
Cerutti e Paolo Negri); 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
 
4. odg. - FEDERAZIONE 
- Proposta di incontro presso l’Ordine di Torino. Rel. la Presidente; 
 
- DEONTOLOGIA  
 
5. odg. - PROFESSIONE 
- Relazione incontro presso Ordine Ingegneri con Geometri e Periti Ind.li. Rif.: Tavolo Tecnico 
Comune di Novara. Rel. la Presidente e dott. Vallino; 
- Rel. incontro progetto di comunicazione sul paesaggio. Torino, 10.11.2016. Rel. Dott. Vallino;  
- Delibera deleghe 2° incontro Revisione BIN Borsino Immobiliare Novarese. 24 novembre. Rel. la   
Presidente;  
 
- 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; 
- Rinnovo convenzione Beta Formazione per proposta formativa on-line 2017. Rel. il Segretario; 
- Proposta adesione convenzione Isplora per formazione continua on line. Rel. arch. Ghisolfi; 
- Convegno “Strategie e strumenti per il riuso della cittá esistente” 30 novembre (sede da 
confermare). Rel. la Presidente 
 
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO  
- Preventivo anno 2017 consulenza addetto stampa. Rel. la Presidente e il Tesoriere; 
- Preventivo anno 2017 consulenza legale. Rel. la Presidente e il Tesoriere; 
- Bilancio Consuntivo 2016-Preventivo 2017. Prime considerazioni. Rel. la Presidente e ilTesoriere; 
- Valutazione preventivi per evento ArchInArt (15 dicembre). Rel. il Tesoriere; 
 
8. odg - ATTIVITA’ CULTURALI  
- Archivio Rizzi. Riflessione. Rel. arch. Gattoni; 



 
9. odg. – VARIE 
- Assicurazione Consiglio di Disciplina. Rel. il Presidente ed il Tesoriere; 
- Proposta Convenzione per Coperture assicurative AIG per RC, Merloni, Tutela legale. Rel. la 
Presidente; 
- Assegnazione nuovo codice alfanumerico iscrizione elenco Ministeriale Prevenzione Incendi arch. 
Antonella Arancio (trasferita da Catania dal 2015); 
- Varie ed eventuali. 

 
Presenti: Ferrario, Trivi, Gattoni, Ghisolfi, Lezzi, Porzio e Vergerio.  
Assenti: Benato, Domenici, Gallone e Vallino. 
 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/21/2016: Approvazione delibere Consiglio del 8 novembre 2016. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 08 novembre 2016,  
integrando però la delibera n° 11/20/2016 “Condizioni C/C bancario. Valutazioni” con l'indicazione 
che l'apertura del conto corrente presso la Banca Popolare di Novara riguarderà le operazioni 
contabili relative anche alle attività culturali (oltre che la formazione). 
 
2/21/2016: Variazioni Albo. N. 5 cancellazioni per dimissioni. 
Con riferimento alle domande di cancellazione per dimissioni presentate dagli architetti Danilo 
Buzzelli, Giovanni Cagnoni, Elisabetta Cerutti, Edi Erbetta e Paolo Negri, il Consiglio, verificata la 
documentazione allegata, delibera le cinque cancellazioni dall’albo. 
 
3/21/2016: Delegazione Consultiva. Roma, 1° dicembre. Delibera delega. 
Il Consiglio delibera di delegare l’arch. Fulvio Caligaris, Presidente dell’Ordine di Vercelli, a 
partecipare all’incontro della Delegazione Consultiva a base regionale della Conferenza Nazionale 
degli Ordini che si terrà a Roma il prossimo 1° dicembre. 
 
4/21/2016: Proposta di incontro presso l’Ordine di Torino. 
Con riferimento alla proposta di incontro pervenuta dal Consigliere Nazionale arch. Marco Aimetti, 
dell’Ordine di Torino, con l’intento di “analizzare – insieme a tutti i Presidenti degli Ordini del 
Piemonte e della Valle d’Aosta - con serenità le problematiche ed individuare le soluzioni” 
relativamente alla Federazione, il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, delibera a 
maggioranza - per le motivazioni già espresse nella lettera con cui si era comunicata uscita 
dell’Ordine di Novara e VCO dalla Federazione - di non partecipare all’incontro del 28 novembre 
presso l’Ordine di Torino. 
Come richiesto dall’arch. Vergerio, si indicano le posizioni dei presenti: 
favorevoli all’incontro: Gattoni e Vergerio 
contrari: Porzio, Ghisolfi, Ferrario e Lezzi 
astenuto: Trivi. 
Si riporta la posizione dell’arch. Vergerio: 
“Con riferimento al punto n. 4 all’ordine del giorno del Consiglio del 22 novembre 2016, relativo a 
“Proposta di incontro presso l’Ordine di Torino”, nel confermare tutte le argomentazioni espresse 
nella seduta consigliare dello scorso 13.9 a proposito della nostra uscita dalla Federazione “per 
rinuncia espressa ai sensi dell’art. 13 dello statuto”, esprimo il mio parere contrario alla proposta 
di non partecipare all’incontro organizzato a Torino dal Consigliere Nazionale Marco Aimetti, per 
il prossimo 28 novembre nel dichiarato tentativo di conciliare i contrasti sorti tra gli Ordini 
all’interno dell’organismo federativo. 



Il mio parere è motivato dalla convinzione che una ricomposizione delle diverse posizioni, peraltro 
non così distanti, sia necessaria, e che ad oggi non trovi soluzione in quanto il confronto tra i 
diversi soggetti resta viziato da personalismi che vanno superati per il bene degli Ordini, della 
Federazione e degli Iscritti che rappresentiamo. 
L’occasione dataci dalla proposta di una figura esterna alla “contesa”, e autorevolmente 
rappresentativa nella sua qualità di consigliere nazionale, non andrebbe sprecata, e la mancata 
partecipazione non farebbe che inasprire ancor più le tensioni oggi presenti, sulle ragioni delle 
quali faccio sempre più fatica a comprenderne la ratio”. 
 
5/21/2016: Richieste esoneri dalla Formazione. 
Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente in materia, delibera di 
accogliere la richiesta di esonero dalla formazione dei seguenti iscritti: 
- arch. Maria Boniperti dal 21 marzo 2016 al 31 dicembre 2016; 
- arch. Daniela Ferraris dal 21 agosto 2013 al 21 luglio 2014; 
- arch. Alessandra Ferrari dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016; 
- arch. Laura Frattaruolo per il triennio 2014-2016; 
- arch. Samuele Pretti per l’anno 2016 (previa restituzione del timbro) 
 
6/21/2016: Richieste riconoscimento crediti tramite autocertificazione su Imateria. 
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. 
 
7/21/2016: Tavolo Tecnico Comune di Novara. 
Il Consiglio delega la Presidente a partecipare all’incontro del Tavolo Tecnico del Comune di 
Novara convocato dal Direttore Generale dott. Moriondo per martedì 6 dicembre. 
 
8/21/2016: Delibere deleghe 2° incontro. Revisione BIN Borsino Immobiliare Novarese. 
Il Consiglio, verificata la disponibilità, delega l'arch. Paola Ravarelli a partecipare all'incontro del 
2° Tavolo di Concertazione per Revisione BIN edizione 2017 che si terrà il prossimo 24 novembre 
presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio di Novara.  
 
9/21/2016: Rinnovo convenzione Beta Formazione Srl per proposta formativa on-line 2017. 
Vista la proposta di rinnovo, il Consiglio, pur prendendo atto dell'aumento del costo annuale per 
aderire al pacchetto "Formazione Continua" (da euro 95 a 110 + IVA all'anno) delibera di rinnovare 
la convenzione con la società Beta Formazione Srl che offre un ampio catalogo di corsi formativi 
on-line. 
 
10/21/2016: Proposta convenzione Isplora Srl per proposta formativa on-line 2017. 
Vista la proposta di convenzione con la società Isplora Srl, ente terzo accreditato dal CNAPPC, il 
Consiglio delibera di aderire alla convenzione che permetterà agli iscritti di usufruire di uno sconto 
del 30% rispetto al prezzo di listino di tutti i corsi on-line presenti sulla piattaforma di Isplora. 
 
11/21/2016: Convegno “Strategie e strumenti per il riuso della città esistente”. San Nazzaro Sesia, 
30 novembre. 
Alla luce di quanto esposto dalla Presidente, il Consiglio delibera di approvare il preventivo di 
spesa di circa 500 euro per l'organizzazione del Convegno "Strategia e Strumenti per il riuso della 
città esistente" che si terrà presso il Municipio del Comune di San Nazzaro Sesia (NO) il prossimo 
30 novembre. L'importo preventivato comprende l'affitto della sala, il pernottamento e rimborso 
spese dei relatori (arch. Patrizia Dimonte e Ignacio Gravalos dello studio Gravalosdimonte 
Arquitectos di Saragozza). 



 
12/21/2016: Valutazione preventivi per evento ArchInArt. 
Con riferimento all'evento relativo alla celebrazione dei Decani e all'esposizione di opere artistiche 
di iscritti (evento "ArchInArt") organizzato per il prossimo 15 dicembre, il Consiglio, valutati i 
preventivi di alcune strutture alberghiere in zona baricentrica rispetto le due Province, delibera di 
approvare il preventivo dell'Hotel Concorde di Arona che prevede: 
Sala meeting € 399,00 + IVA 22% 
Rinfresco per 80 partecipanti: 1.000,00 + IVA 10% 
 
13/21/2016: Assicurazione RC Consiglieri di Disciplina  
Viste le proposte pervenute per la stipula dell'assicurazione di responsabilità civile per gli 11 
Consiglieri di Disciplina, approfonditi i termini di garanzia indicati, il Consiglio delibera di 
approvare la proposta assicurativa della Botanica Assicurazioni con premio annuale (a partire del 1° 
gennaio 2017) di € 3.150,00.  
 
14/21/2016: Assegnazione nuovo codice alfanumerico iscrizione elenco ministeriale Prevenzione 
Incendi arch. Antonella Arancio (trasferita da Catania dal 2015) 
Il Consiglio delibera di assegnare all’arch. Antonella Arancio (trasferita dall’Ordine di Catania) il 
seguente nuovo codice alfanumerico di iscrizione presso l’elenco ministeriale Prevenzione Incendi: 
NO01625A00120. 
 
15/21/2016: Convocazione riunione del Presidio Regionale di Protezione Civile – Vercelli, 23 
novembre. 
Il Consiglio delega l’arch. iunior Riccardo Porzio a partecipare alla riunione del Presidio Regionale 
di Protezione Civile che si terrà mercoledì 23 novembre pv a Vercelli. 
  
16/21/2016: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere: 
 

Vergerio Mauro  € 294,99 Indennità sedute Consigliari 

Arch. Nicoletta Ferrario  € 270,41 Indennità sedute Consigliari 

Fondazione Federico Fortis dei Geometri  € 768,60 Quota Corso 818 - Affitto e Gestione 

Fondazione Federico Fortis dei Geometri € 97,60 Affitto Sala Evento 22.07.2016  

Fratini David e Luciano  € 400,00 Premio per Malescorto 

Openjob Spa  € 2.780,53 Lavoro Interinale 

New Office Srl  € 142,74 Fornitore Multiservice 

Crea Avvocati Associati  € 2.864,92 Consulenza Legale 

Sandro Feole  € 754,18 Compenso Relatore convegno 21/10/16 

Bioindustry Park Silvano Fumero S.P.A.  € 128,10 Quota per Convegno 21/10/2016 

Comune di San Nazzaro Sesia  € 100,00 Affitto Sala per evento formativo 
 
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
           arch. Andrea Trivi              arch. Nicoletta Ferrario 


