
SEDUTA CONSIGLIARE N° 6 DEL 22 MARZO 2016 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Approvazione delibere del Consiglio del 08 marzo 2016; 
 
- COMMISSIONI 
 
2. odg. - CNAPPC 
- Elezioni CNAPPC. Proclamazione eletti. Presa d’atto. Rel. il Presidente. 
 
- ALBO 
 
3. odg. - INARCASSA – PREVIDENZA 
- Relazione sulle attività di Inarcassa. Incontro con arch. Nando Grignaschi. (16,00)  
 
- FEDERAZIONE 
 
4. odg. - DEONTOLOGIA  
… omissis…. 
Questioni riservate relative alla deontologia 
 
5. odg. - PROFESSIONE 
- Piano Strategico - forum ambiente e territorio. Delibere nuove deleghe. Rel. l’arch. Ghisolfi; 
  
- PARCELLE E COMPENSI 
 
6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. l’arch. Ghisolfi; 
- Richiesta collaborazione e crediti formativi per Seminario Appalti API. Rel. il Presidente; 
 
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO  
- Rimborsi e pagamenti da approvare. Rel. il Tesoriere; 
- Iscritti morosi del pagamento della quota di iscrizione relativa all’anno 2015. Proposta del Tesoriere  di 
trasferire le pratiche al Consiglio di Disciplina. Rel. il Tesoriere; 
- Commissione bilancio. Aggiornamento sui lavori. Rel. Tesoriere e Segretario. 
 
8. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI 
- Patrocinio e collaborazione con ARS UNI VCO per mostra e convegno Constructive Alps. Rel.  arch. 
Ghisolfi; 
- Richiesta patrocinio per Convegno architetto Vietti (l'Associazione Culturale Ossola Inferiore di Vogogna, 
l'Associazione Villarte Onlus di Villadossola e l'Associazione Canova di Montecrestese). Rel. il Presidente. 
 
9. odg. – VARIE 
- Preventivi per impaginazione Catalogo NovarArchitettura 2015. Rel. il Presidente. 
- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Ferrario, Trivi, Vergerio, Benato, Gallone, Ghisolfi, Porzio (ingresso ore 15.30) e 
Vallino. 
Assenti: Domenici, Gattoni e Lezzi. 
 



ELENCO  DELIBERE 
 
1/6/2016: Approvazione delibere Consiglio del 08 marzo 2016. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 08 marzo 2016.  
 
2/6/2016: Relazione sulle attività di Inarcassa. Incontro con arch. Fernando Grignaschi. 
A seguito di quanto esposto dal delegato di Inarcassa della provincia di Novara, arch. Fernando 
Grignaschi, il Consiglio delibera di accogliere la proposta di inviare agli iscritti una sorta di 
newsletter sulle attività di Inarcassa. 
Il Consiglio rimane in attesa di ricevere le comunicazioni dei due delegati Inarcassa da trasmettere 
agli iscritti. 
 
… omissis…. 
Delibere riservate relative a questioni deontologiche 
 
4/6/2016: Piano Strategico – Forum dell’Area Ambiente e Territorio. Delibera nuove deleghe. 
Il Consiglio, preso atto delle disponibilità, delibera di delegare, oltre al Consigliere arch. Ghisolfi e 
all’arch. Marco Plata (già delegati con precedente delibera), anche gli iscritti architetti Renata 
Montalto e Giancarlo Paolino a partecipare agli incontri del Piano Strategico della Città dei Laghi – 
Forum dell’Area Ambiente e Territorio.  
 
5/6/2016: Richieste autocertificazioni 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. 
 
6/6/2016: Richiesta collaborazione e crediti formativi per Seminario Appalti API. 
Il Consiglio, vista la richiesta del nostro iscritto arch. Stefano Ottaviani, Responsabile dell'area 
Edilizia, Urbanistica e Appalti dell'API, delibera di collaborare con l'Associazione Piccole e Medie 
Imprese delle Province di Novara, VCO e Vercelli riconoscendo n. 4 cfp alla partecipazione al 
Seminario "I principi della nuova normativa sugli appalti pubblici " che si terrà a Novara il 
prossimo 22 aprile. 
 
… omissis…. 
Delibere riservate relative a questioni deontologiche 
 
8/6/2016: Commissione Bilancio. 
Sentita la relazione del Segretario e del Tesoriere in riferimento all'andamento dei lavori della 
commissione; il Consiglio delibera di inviare a tutti i consiglieri il prospetto gettoni presenza e 
rimborso spese trasferte periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2014, che il Tesoriere ha preparato, tale 
prospetto si delibera che venga inviato anche all'arch. Franco De Bernardi, Consigliere in carica 
nell'anno 2014, per la contabilizzazione delle spese relative all'anno 2014. 
 
9/6/2016: Preventivi per impaginazione Catalogo NovarArchitettura 2015. 
Il Consiglio, visti i preventivi pervenuti, delibera, in considerazione del lavoro già predisposto per il 
catalogo della precedente edizione da parte dell'arch. Francesca Garagnani, di chiedere un 
preventivo per l'impaginazione del Catalogo di NovarArchitettura 2015 anche alla succitata iscritta. 
Il Presidente si impegna a verificare la disponibilità dell'iscritta. 
 
10/6/2016: Richiesta patrocinio per Convegno Architetto Vietti (organizzato dall'Associazione 
Culturale Ossola Inferiore di Vogogna, l'Associazione Villarte Onlus di Villadossola e 
l'Associazione Canova di Montecrestese). 



Il Consiglio, vista la richiesta inviata dall'arch. Paolo Volorio, delibera di concedere il patrocinio al  
Convegno “Paolo Vietti Violi, Un maestro dell’architettura sportiva” che si terrà il prossimo 9 
aprile p.v. alle ore 15,00 presso il Centro Culturale Massari a Pieve Vergonte riconoscendo n. 3 cfp 
agli Iscritti che vi parteciperanno. 
 
11/6/2016: Richiesta esonero formazione. 
Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare la domanda di esonero dalla 
formazione dell'arch. Anna Cavalcaselle (per non esercizio professione) dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2016.  
 
12/6/2016: Patrocinio e collaborazione con ARS UNI VCO per mostra e convegno Constructive 
Alps. 
Alla luce di quanto relazionato dal Consigliere arch. Ghisolfi, il Consiglio delibera di concedere il 
proprio patrocinio alla Mostra Constructive Alps (Premio internazionale per le ristrutturazioni e 
costruzioni sostenibili nelle Alpi), con gli eventi correlati, che si terrà presso il Collegio Rosmini 
di Domodossola dal 13 al 29 aprile 2016. 
Il Consiglio delibera inoltre di stanziare l'importo di € 500,00, a titolo di rimborso spese, per i due 
relatori (arch. Luciano Bolzoni e arch. Enrico Scaramellini) che interverranno alla Conferenza del 
20 aprile p.v. 
Verranno riconosciuti crediti formativi obbligatori come segue: 
- 1 cfp alla visita guidata a Casa Alfio del 13 aprile (tramite certificazione sulla piattaforma di 
Imateria) 
- 2 cfp all’incontro “Cerimonia di inaugurazione” del 13 aprile (ore 17,30) 
- 2 cfp al Convegno “Costruire nelle Alpi” del 20 aprile (ore 20,45) 
- 2 cfp al Convegno “Casa Alfio a Ghesc” del 29 aprile (ore 20,45) 
 
13/6/2016: Convocazione Assemblea degli Iscritti. 
Sentito il Tesoriere, il Consiglio delibera di convocare per martedì 19 aprile p.v. (ore 17,00) 
l'Assemblea Ordinaria degli Iscritti per la presentazione e approvazione del Bilancio Consuntivo 
dell'anno 2015 e del Bilancio Preventivo dell'anno 2016. 
Il Presidente si impegna a verificare la disponibilità del locale dell'ex Cascina Rasario, già utilizzata 
per la scorsa Assemblea. 
 
14/6/2016: Vidima parcelle. 
Il Consiglio delibera la vidima delle parcelle prot. nn. 4 e 5/2016. 
 
15/6/2016: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere: 
 

Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche  € 500,00 

Allestimento Mostra Piemonte che 
Cambia. NovarArchitettura 2015 

Qui Ticket Spa  € 482,29 Buoni Pasto Segreteria 

Sistemi soluzioni informatiche e 
telematiche € 675,27 

Programma Contabilità (I° trimestre)  

Openjobmetis spa  € 2.702,71 Lavoro Interinale 

Silvia Scalabrino € 632,50 Affitto sede Verbania mese di marzo 

 
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
           arch. Andrea Trivi              arch. Nicoletta Ferrario 
 
 


