
SEDUTA CONSIGLIARE N° 17 DEL 27 SETTEMBRE 2016 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Approvazione delibere del Consiglio del 13 settembre 2016; 
 
- COMMISSIONI 
 
2. odg. - CNAPPC 
- Conferenza Nazionale Ordini. Roma, 14-15 ottobre. Delibera Deleghe; 
- Gruppi di Lavoro della Conferenza Nazionale degli Ordini e CNAPPC. Aggiornamento 
disponibilità. Rel. la Presidente; 
 
- ALBO 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
 
3. odg. - FEDERAZIONE 
- Ultimi aggiornamenti sulla situazione della Federazione, proposte per il futuro. Rel. Presidente e 
Tesoriere; 
 
- DEONTOLOGIA  
 
4. odg. - PROFESSIONE 
- Relazione Incontro AAA del 16 settembre. Rel. arch. Ghisolfi; 
- Regione Piemonte: consultazione in merito all’informatizzazione delle procedure di cui agli 
articoli 93 e 94 del DPR 380/2001 (denuncia delle opere strutturali). Incontro del 12 ottobre. 
Delibera deleghe; 
 
5. odg. - PARCELLE E COMPENSI 
- Dalla Commissione Parcelle: Aggiornamento Costi medi di mercato.  
- Parcella arch. Zappa. Incontro con l’iscritto e la Commissione Parcelle. Rel. arch. Ghisolfi. 
  
6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Bandi Interreg. Delibera partenariato Scuola Edile. Aggiornamenti. Rel. il Presidente; 
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. l’arch. Ghisolfi; 
- Richiesta esoneri dalla Formazione. Rel. arch. Trivi; 
 
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
- CONTABILITA’ – BILANCIO 
 
7. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  
- Archivio Rizzi. Valutazione preventivo arch. F. Samassa. Rel. il Presidente; 
 
8. odg. – VARIE 
- Assicurazione Consiglio di Disciplina. Rel. il Presidente ed il Tesoriere; 
- Corso contabilità segreteria. Rel. la Presidente; 
- Varie ed eventuali. 
 



Presenti: Ferrario, Trivi (collegato via skype), Gallone, Gattoni, Ghisolfi, Porzio, Vallino e 
Vergerio.  
Assenti: Benato, Domenici, Lezzi. 
 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/17/2016: Approvazione delibere Consiglio del 13 settembre 2016. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 13 settembre 2016. 
 
2/17/2016: Conferenza Nazionale Ordini. Roma, 14-15 ottobre 2016. 
Constatata la mancanza -ad oggi- dell’ordine del giorno della Conferenza, preso atto delle 
disponibilità del Presidente, del Tesoriere e del Consigliere arch. Gattoni, il Consiglio delibera, una 
volta ricevuto l’ordine del giorno, di delegare alla partecipazione due Consiglieri succitati in 
funzione degli argomenti che verranno trattati. 
 
3/17/2016: Gruppi di Lavoro della Conferenza Nazionale degli Ordini e CNAPPC. Aggiornamento 
disponibilità. 
Vista la nota del Consiglio Nazionale Architetti, PPC con cui si richiede agli Ordini di comunicare 
eventuali ulteriori disponibilità di iscritti con esperienze specifiche nelle tematiche su cui operano i 
Gruppi di Lavoro dei tre Tavoli della Conferenza Nazionale degli Ordini e del CNAPPC (- 
Paesaggio, Territorio e Cultura; - Lavoro; - Sistema Ordinistico), il Consiglio delibera di divulgare 
l’informazione a tutti gli iscritti richiedendo agli interessati di comunicare eventuali disponibilità 
(con l’indicazione anche della propria esperienza a supporto dell’adesione comunicata). 
Le candidature pervenute saranno inviate al CNAPPC, previa valutazione dal parte del Presidente e 
del Tesoriere. 
 
4/17/2016: Regione Piemonte. Consultazione in merito all’informatizzazione delle procedure di cui 
agli articoli 93 e 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
Il Consiglio delega il Consigliere arch. iunior Riccardo Porzio a partecipare all’incontro del 12 
ottobre p.v. a Torino organizzato dalla Regione Piemonte, Settore Sismico, per raccogliere le 
valutazione degli Ordini professionali e degli enti locali, sull'ipotesi di avviare una procedura 
informatizzata in grado di gestire le procedure all’oggetto indirizzate agli Uffici Tecnici Regionali 
ed agli Sportelli Unici Comunali. 
 
5/17/2016: Convegno “Definire un nuovo rapporto tra progetto e territorio”. Ivrea, 21 ottobre. 
Alla luce di quanto relazionato dalla Presidente, sentiti gli interventi dei Consiglieri Vallino e 
Vergerio, il Consiglio delibera di valutare l’opportunità di rimandare l’incontro in oggetto. 
Il Consiglio rimane in attesa di aggiornamenti al riguardo da parte dei Consiglieri succitati che 
parteciperanno giovedì 29 settembre alla Commissione Urbanistica di Federazione. 
 
6/17/2016: Costi medi di mercato per preventivi di progettazione. 
Il Consiglio approva l’indicazione della Commissione Compensi di pubblicare la seguente 
comunicazione sul sito dell’Ordine, nella pagina dell’omonima Commissione:  
“Non essendoci state variazioni ISTAT, i costi medi di mercato per preventivi di progettazione non 
hanno subito variazioni. Rimangono in essere quelli del 2013”. 
 
7/17/2016: Vidima parcelle. 
Il Consiglio delibera la vidima della parcella prot. n° 10/2016, così come modificata a seguito delle 
indicazioni comunicate dalla Commissione Compensi. 
 
8/17/2016: 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 ai 
seguenti eventi:  Convegno "Rigenera Tour", Presentazione Progetto "Quale progetti per Milano?", 
Convegno "Michele Zini ZPZ Partners - L'architettura delle soft qualities" (non essendo tali eventi 
accreditati dagli Ordini competenti territorialmente). 
 
9/17/2016: 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. Fiorella De Biase dal 01.01.2015 al 31.12.2016 (l’iscritta dovrà però adempiere l’obbligo 
formativo per l’anno 2014); 
arch. Wladi Francioli dal 01.01.2014 al 31.12.2016; 
arch. Rocco Tonati dal 01.01.2014 al 31.12.2016; 
arch. Eleonora Gallenzi dal 01.01.2016 al 31.12.2016; 
arch. Iris Bergamaschi dal 01.01.2016 al 31.12.2016 (subordinata al deposito del timbro). 
 
10/17/2016: Delega rappresentante Ordine di Novara e VCO alla Delegazione Consuntiva del 
CNAPPC. 
Il Consiglio delibera di nominare gli architetti Pier Massimo Cinquetti di Torino e Fulvio Caligaris 
di Vercelli quali propri rappresentanti all’interno della Delegazione Consultiva su base regionale del 
Consiglio Nazionale Architetti. 
 
11/17/2016: Archivio Rizzi. Valutazione preventivo arch. F. Samassa. 
Il Consiglio delibera di non approvare il preventivo dell'arch. Francesco Samassa relativo al 
riordino e inventariazione della documentazione e dei lavori dell’arch. Rizzi in nostro possesso. 
Valutati attentamente tutti gli aspetti concernenti questo progetto – parimenti al riordino di altri 
archivi di nostri Iscritti - il Consiglio ha rinviato l’attuazione, contestualizzandola all’interno di un 
disegno più ampio  che tenga conto delle future fruizioni / utilizzi del lavoro finale. 
 
12/17/2016: Commissione Protezione Civile. Delega. 
Il Consiglio delibera di delegare l’arch. Massimo Buzio dell’Ordine di Alessandria a rappresentare 
l’Ordine di Novara e VCO alla Commissione Protezione Civile che si terrà a Roma il prossimo 29 
settembre. 
Con tale delega, il Consiglio avanza formale richiesta all’arch. Buzio di portare all’attenzione del 
Consiglio Nazionale l’istanza del nostro Ordine di fornire chiare indicazioni sui termini e modalità 
dei rimborsi per i colleghi impegnati a prestare la propria opera di volontariato nelle squadre per il 
rilievo danni e valutazione dell'agibilità degli immobili siti nei territori colpiti dal sisma.  
Il Consiglio rimane in attesa di ricevere una relazione scritta della nostra richiesta e dell’incontro in 
generale. 
 
13/17/2016: Commissione Giudicatrici per Bandi affidamento incarico. Riapertura elenco 
disponibilità. 
Il Consiglio, a seguito di segnalazioni di iscritti in merito all'adeguatezza professionale e alla 
preparazione tecnico-scientifica dei componenti dei collegi giudicanti sui concorsi di progettazione 
banditi dagli enti pubblici, delibera di: 
1) inviare la seguente comunicazione alle Amministrazioni Comunali delle Province di Novara e 
del V.C.O.:  
"Facendo seguito alle frequenti segnalazioni pervenute da nostri iscritti, relativamente 
all’adeguatezza professionale e alla preparazione tecnico-scientifica dei componenti dei collegi 



giudicanti sui concorsi di progettazione banditi dagli enti pubblici, ci preme sottolineare che questo 
Ordine professionale auspica un fattivo rapporto di collaborazione con gli enti in indirizzo, al fine 
di proporre le professionalità adeguate alla delicata fase di valutazione della qualità progettuale, 
nella consapevolezza, in noi sempre presente, del valore che la stessa assume nell’ambito delle 
realizzazione di un opera che va irreversibilmente a incidere sul territorio. 
Tale principio trova peraltro adeguato riscontro anche nello spirito del legislatore, che ha voluto 
assicurare alla progettazione in materia di lavori pubblici, tra gli altri requisiti, anche quello  della 
“qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera” (art 23 c.1 D. 
Lgs. 50/2016). 
Certi che tale principio animi anche l’intenzione degli enti banditori, con la presente richiamiamo 
una particolare attenzione sulla valutazione delle competenze professionali nelle nomine delle 
commissioni giudicatrici, rinnovando la nostra più ampia disponibilità a fornire i più adeguati 
indirizzi nella proposta delle figure professionali che meglio si possano esprimere sulla specificità 
di ogni singolo tema messo a concorso." 
2) aggiornare l'elenco degli iscritti disponibili a far parte di Commissioni Giudicatrici, richiedendo 
agli interessati di comunicare la propria disponibilità; 
3) comunicare la delibera assunta agli iscritti che hanno lamentato tale criticità. 
 
14/17/2016: Corso Contabilità per la Segreteria.  
Esaminato il programma del corso di contabilità proposto dal Revisore dei Conti dell'Ordine, 
dott.ssa Laura Pollastro, il Consiglio delibera di approvare il programma e di comunicare la 
disponibilità della sede dell'Ordine per tenere le lezioni, aperte anche ad altri discenti, che avranno 
luogo il venerdì pomeriggio. 
Il Consiglio approva nel contempo anche il preventivo pari ad € 500,00. 
 
15/17/2016: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere: 
 
Comitato d'Amore per Casa Bossi  Affitto sala per Aperitivi dell'Ordine € 366,00 

Qui Ticket Service Spa  Buoni pasto € 482,29 

Maria Antonietta Pramaggiore  Affitto sede Novara IV trimestre € 4.802,00 

Riccardo Gallone  Rimborso-Gettoni III trimestre  € 1.002,97 

Scalabrino Silvia  Affitto sede Verbania ottobre € 632,50 

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


