
SEDUTA CONSIGLIARE N° 10 DEL 15 MAGGIO 2018 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 3 maggio e Verbale dell’Assemblea degli 

Iscritti del 3 maggio. Rel. la Presidente; 

 

- COMMISSIONI 

 

2. odg.  - CNAPPC 

- Delibera delega all’Incontro Ordini Piemonte e VdA (Torino, 16 maggio) per preparazione 

documento VIII Congresso. Rel. arch. Vergerio; 
 

- ALBO 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 

- DEONTOLOGIA 

 
3. odg. - PROFESSIONE 

- Comune di Verbania / Regolamento Edilizio. Relazione incontro del 7 maggio. Rel. arch. Ghisolfi; 

- Comune di Novara / Regolamento edilizio. Tavolo permanente degli Ordini e delle Associazioni 

di Impresa. Relazione incontro 10 maggio. Rel. Arch. Piero Forni; 

- Incontro con Ingegneri, Geometri, Geologi su tematiche comuni (Comune di Novara) 

(aggiornamento del regolamento CLP - proposta di modifica delle nuove norme per le 

autorizzazioni per le attività temporanee del Regolamento Acustico Comunale - revisione del nuovo 

Regolamento edilizio Comunale). Novara, 11 maggio. Rel. la Presidente e il Segretario; 

- Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali. Circolare del CNAPPC. Rel. la 

Presidente; 

 
- PARCELLE E COMPENSI 

 

4. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

-  Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi;  

 - Richiesta esonero formazione (2018) arch. Paola Mussini e arch. Fanny Scarpino. Rel. il 

Segretario; 

 - Richiesta esonero primo triennio formativo arch. … omissis…. Rel. la Presidente e il Vice 

Presidente; 

 
- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

 

5. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 -Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri; 

 - Richiesta esonero quota 2018 (arch. Daniele Tenconi - paternità). Rel. la Presidente e il    

Segretario; 

 
6. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- Organizzazione eventi per la celebrazione del 50° anniversario della costituzione Ordine Architetti 

PPC Novara e VCO / Proposta Comune di Bannio Anzino convegno fine luglio / Terrealte laghi - 

editoria e giardini "albergo diffuso". Rel. il Vice Presidente  
 

7. odg. – VARIE 



 - Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferrario, Ferraris, Vergerio, Ghisolfi, Conagin, Cornalba, Forni, Spicone e Trevisan. 

Assenti: Ricchezza 
 

ELENCO DELIBERE 

 

1/10/2018: Approvazione verbale della seduta consigliare e dell’Assemblea Iscritti del 3 maggio 

2018. Rel. la Presidente. 

Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 3 maggio 2018. Il 

Consiglio delibera altresì di approvare il verbale dell’assemblea degli iscritti tenutasi sempre in data 

3 maggio 2018 ad Omegna, presso Villa Liberty. 

 

2/10/2018: Delibera delega all’incontro Ordini Piemonte e VdA (Torino, 16 maggio) per 

preparazione documento VIII Congresso. 

Il Consiglio delibera di delegare l’arch. Vergerio a partecipare all’incontro degli Ordini degli 

Architetti PPC del Piemonte e della Valle d’Aosta che si terrà a Torino il prossimo 16 maggio per la 

definizione del documento del VIII Congresso Nazionale che si terrà a Roma dal 5 al 7 luglio 2018. 

 

3/10/2018: Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali. Circolare del CNAPPC. 

Il Consiglio delibera di approvare lo schema del “Regolamento per l’attuazione del Regolamento 

UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali” fornitoci dal Consiglio Nazionale. 

 

Delibera nomine Responsabili ai sensi del Regolamento UE 2016/679  

Premesso che: 

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati)» (di seguito Regolamento), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire 

dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39); 

- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di 

designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo 

pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» 

(art. 37, par. 1, lett. a); 

- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto 

di servizi» (art. 37, par. 6) e deve essere individuato in funzione delle qualità professionali (art. 37, 

par. 5) e il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai 

trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del 

trattamento o dal responsabile del trattamento (considerando n. 97 del Regolamento); 

- considerata la presenza di un’unica dipendente dell’Ordine, quale personale della segreteria, e che 

la Sig.ra Mirella Allievi sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze 

richieste dall’art. 37, par. 5, del Regolamento, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di 

conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 

tutto ciò sopra premesso,  

il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Novara Vco, titolare del trattamento dei dati 

personali, nella persona del Presidente pro-tempore, Arch. Ferrario Nicoletta, nata a Novara il 

17/04/1969 e residente a Novara in Via Fossati, 6 

delibera 

di designare la Sig.ra Mirella Allievi, nata a Novara il 22/06/1968 e residente a Novara in Via 

Adriatico 7 Responsabile dei dati personali (RPD) per l’Ordine Architetti PPC di Novara e VCO 



Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del Regolamento è incaricato di 

svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché 

ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento 

nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri 

relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile 

del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle 

responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle 

connesse attività di controllo; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni 

connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36, ed effettuare, se del 

caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile 

ed attenendosi alle istruzioni impartite. 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti 

di dati effettuati dall’Ordine. 

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno comunicati al 

Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito 

internet istituzionale.   

 

Il Consiglio delibera di nominare Responsabile del Trattamento il Segretario Arch. Ferraris Lucia, 

nata a Novara il 07/07/1962 e residente a Novara in Viale Verdi 19 

 

Il Consiglio delibera altresì di istituire il Registro delle attività di trattamento ex art. 30 comma 1 del 

Regolamento, che illustra figure e compiti del titolare del trattamento, del responsabile del 

trattamento, del responsabile della protezione dei dati, delle misure di sicurezza del trattamento del 

registro delle attività di trattamento. 

 

Delibera infine di adottare il fac-simile dell’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

sul trattamento dei dati personali. 

 

4/10/2018: Pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità sito internet.  

Il Consiglio delibera di procedere a pubblicare gli obiettivi annuali di accessibilità del sito internet 

dell’Ordine così come da indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale Architetti PPC con nota prot. 

n° 2018/614 del 19/04/2018. 

 

5/10/2018: 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.  

 

6/10/2018: Richiesta esonero formazione (2018) arch. Paola Mussini e arch. Fanny Scarpino. 

Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare le domande di esonero 

dell'obbligo formativo di: 

- arch. Paola Mussini (per l’anno 2018 – per non esercizio della professione) 

- arch. Fanny Scarpino (per l’anno 2018 – per non esercizio della professione). 

 



7/10/2018: Verifica report presenze/rimborsi spese. 

Il Consiglio delibera di approvare il report delle presenze / rimborsi spese dell’arch. Fernando 

Grignaschi per la partecipazione alla Commissione Compensi (I quadrimestre 2018). 

 

8/10/2018: Esonero quota 2018. 

Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare la domanda di esonero dal versare 

il contributo di iscrizione per l’anno 2018 presentata dall’arch. Daniele Tenconi (per paternità). 

 

9/10/2018: 50° anniversario costituzione Ordine. Eventi Comune di Bannio Anzino / Terrealte. 

Con riferimento alla celebrazione del 50° anniversario della costituzione dell’Ordine, alla luce di 

quanto relazionato dal Vice Presidente arch. Carlo Ghisolfi, il Consiglio delibera di patrocinare 

l’evento - in continuità con le giornate di architettura svolte nel 2017 - proposto 

dall’amministrazione comunale di Bannio contribuendo alle spese sostenute dai relatori. 

L’evento si terrà a fine luglio, in data ancora da stabilire. 

Il Consiglio delibera altresì di patrocinare l’evento (editoria e giardini “albergo diffuso”) proposto 

dall'Associazione “Terre Alte del Lago Maggiore e del Lago di Mergozzo” che si terrà il prossimo 2 

settembre, contribuendo alle spese sostenute dai relatori. 

 

10/10/2018: Comune di Novara. Presentazione progetto emblematico riqualificazione quartiere 

Sant’Andrea. 

Il Consiglio delibera di delegare i Consiglieri Conagin, Ricchezza e Trevisan a partecipare alla 

prima presentazione pubblica - organizzata dall’amministrazione comunale di Novara - del progetto 

di riqualificazione fisica degli spazi e il dossier di inquadramento sociale del quartiere di 

Sant’Andrea che si terrà domani, 16 maggio alle ore 12,00 presso il Cinema Araldo. 

 

11/10/2018: Richiesta riconoscimento cfp triennio 2014-2016 da parte degli architetti … omissis… 

dipendenti di … omissis….  

Viste le richieste degli iscritti architetti … omissis… (inadempienti rispetto l’obbligo formativo del 

primo triennio), con cui richiedono al Consiglio dell’Ordine il riconoscimento di cfp relativamente 

al triennio 2014/2016 per la partecipazione ad eventi formativi a cui hanno preso parte quali 

dipendenti di … omissis…, il Consiglio, verificata la documentazione fornita, delibera di 

comunicare al Presidente del Consiglio di Disciplina che gli eventi frequentati sarebbero potuti 

rientrare nell’ambito della formazione professionale, se fossero stati presentati nel periodo in 

questione e avrebbero quindi potuto ottenere il riconoscimento di cfp; richiede quindi, se i colleghi 

sono stati già convocati presso il CdD, di esprimersi nel merito, in modo che la decisione del 

Consiglio possa essere compatibile con quanto eventualmente già definito dal Consiglio di 

Disciplina medesimo. 

 

12/10/2018: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

 

Banca Popolare Sondrio Emissione Mav quota iscrizione 2018 € 1.698,95 

Fernando Grignaschi 
Gettoni – rimborsi spese Commissione Compensi 

I quadrimestre € 197,40 

Europaconcorsi Abbonamento piattaforma Europaconcorsi € 208,00 

Non solo Cartongesso Spa Realizzazione Stand Elettrica 2018 € 1.100,00 

Forma di Casa Srls  Sedie salone Ordine € 3.124,80 

 

 



PUNTI ODG - relazioni 

 

3. odg. - PROFESSIONE 

- Comune di Verbania / Regolamento Edilizio. Relazione incontro. 

 Il Vice Presidente riferisce che ieri, 14 maggio, presso l'Ufficio Tecnico della Città di 

Verbania, ha partecipato ad un incontro in merito al nuovo Regolamento edilizio alla presenza degli 

Assessori Sau e Alba, del dirigente arch. Brignardello e del geom. Favagrossa e dei geometri 

Francioli e  Chiovini in rappresentanza del Collegio dei Geometri VCO . 

 Si è discusso in via preliminare sui contenuti del testo e sulle aspettative 

dell'Amministrazione; si è inoltre concordata la possibilità di discutere delle osservazioni puntuali 

sulla parte due del Regolamento il giorno 28/05 ore 16 presso il settore edilizia privata. 

 Con i presenti è stato inoltre stabilito di organizzare un incontro per venerdì 18 maggio alle 

ore 15 presso la nostra sede territoriale di Pallanza per stilare un documento comune. 

   

- Comune di Novara / Regolamento edilizio. Tavolo permanente degli Ordini e delle Associazioni 

di Impresa. Relazione incontro 10 maggio. 

 L’arch. Forni relaziona in merito all’incontro di cui all’oggetto.  

 Dobbiamo condividere la lettera con gli altri Ordini tecnici, per questo si propone la 

convocazione di un tavolo tecnico per lunedì 21 maggio, per la stesura della lettera congiunta con le 

osservazioni di Ordini e Collegi. 

 Il Comune di Novara richiede gli eventuali contributi entro e non oltre il 22 maggio. 

 

- Incontro con Ingegneri, Geometri, Geologi su tematiche comuni (Comune di Novara) 

(aggiornamento del regolamento CLP - proposta di modifica delle nuove norme per le 

autorizzazioni per le attività temporanee del Regolamento Acustico Comunale - revisione del nuovo 

Regolamento edilizio Comunale). Novara, 11 maggio. Rel. la Presidente e il Segretario. 

 La Presidente e il Segretario relazionano in merito all’incontro in oggetto. Erano presenti 

rappresentanti degli Ordini degli Ingegneri, dei Geologi e del Collegio dei Geometri di Novara. 

 Durante la riunione è stato proposto di creare un tavolo tecnico permanente per dialogare con 

le amministrazioni e i vari enti. Spunto preso dal coinvolgimento degli Ordini tecnici da parte 

dell’amministrazione comunale di Novara in merito alle nuove norme per le autorizzazioni per le 

attività temporanee del Regolamento Acustico Comunale, alla revisione del nuovo Regolamento 

edilizio Comunale e all’aggiornamento del regolamento della Commissione Locale del Paesaggio. 

 Incontri saranno programmati una volta al mese; verranno condivise anche altre proposte 

culturali / formative. 

 
4. odg. – FORMAZIONE E LAVORO 

- Richiesta esonero primo triennio formativo arch. … omissis…. 

 Il Consiglio prende atto di quanto scritto dall’arch. … omissis… e ratifica quanto già 

comunicato al Consiglio di Disciplina con email pec del 7 maggio in quanto non è possibile per il 

Consiglio dell’Ordine deliberare al riguardo, successivamente al trasferimento della pratica al 

Consiglio di Disciplina. 

 
7. odg. – VARIE 

- Richiesta verbale incontro da parte del Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica del 

Comune di Orta San Giulio. 

 Preso atto della richiesta telefonica (riferita dalla Segreteria) da parte dell’arch. Aquino, 

Responsabile del Servizio in oggetto, di organizzare un incontro per rendere note le difficoltà che 

sta incontrando nella gestione delle pratiche edilizie presentate all’Amministrazione comunale da 

parte di tecnici iscritti al nostro Ordine, il Consiglio ritiene opportuno e necessario che il 



responsabile dell’Ufficio, fornisca maggiori dettagli al riguardo e richieda ufficialmente, per 

iscritto, l’incontro. 

 

- Incontro commissione rapporti P.A. e commissione Bandi.  

 Il Consiglio prende atto della volontà espressa dall’arch. Trevisan di organizzare un incontro 

con i tecnici comunali per il giorno 25 maggio nella sede di Verbania. A seguire ci sarà la 

convocazione della Commissione Bandi.  

 

 IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

           arch. Lucia Ferraris          arch. Nicoletta Ferrario 


