
SEDUTA CONSIGLIARE N° 25 DEL 10 NOVEMBRE 2015 

 

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

 

1. odg. - GENERALI   
- Approvazione delibere del Consiglio del 27 ottobre 2015; 

  

2. odg. - COMMISSIONI 
- Commissione Urbanistica. Report ultimo incontro. Proposta organizzazione corso di formazione. 

Rel. dott. pianificatore Vallino; 

 

3. odg. - CNAPPC 
- Conferenza Nazionale degli Ordini. Roma, 30 ottobre. Rel. il Vice Presidente. 

 

4. odg. - ALBO 
- Variazioni Albo: domanda iscrizione sez. A/a arch. Tomaso Ripamonti; 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

5. odg. - FEDERAZIONE 
- Rel. riunione Presidenti di Federazione del 6 novembre a Vercelli (Bilancio di Federazione). Rel. 

il   

Presidente ed il Tesoriere; 

 

6. odg. - DEONTOLOGIA  
- Consiglio di disciplina. Delibera approvazione candidature; 

- … omissis… 

Questione riservata relativa alla deontologia 

  

- PROFESSIONE 

 

- PARCELLE E COMPENSI 

 

7. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. il Presidente; 

- Domanda esonero formazione (per maternità) arch. Giulia Lincio Borroni. Rel. il Segretario; 

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

 

8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Bilancio Consuntivo al 31.10.2015. Nuovo Bilancio Preventivo 2016. Prime valutazioni. Rel. il 

Tesoriere; 

- Analisi delle spese sostenute. Rel il Presidente; 

- Rimborsi e pagamenti da approvare. Rel. il Tesoriere; 

 

9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI 

- Malescorto. Risultato vincitore sezione Trasmettere Architettura. Rel. il Vice Presidente; 

- Celebrazione decani. Aggiornamenti. Rel. il Presidente ed il Segretario; 

 

10. odg. – VARIE 



- Definizione obiettivi per il compensi incentivanti accordo integrativo decentrato biennio 2016-

2017 Sig.ra Mirella Allievi. Rel. il Tesoriere; 

- Richiesta Sig.a Mirella Allievi per usufruire dei permessi ex L. 104. Rel. il Presidente ed il 

Segretario; 

- Agenda 2020 - Verbania: richiesta patrocinio "Territori Cultura. Identità spazi. Formazione 

Sviluppo". Baveno, 28 novembre 2015. Rel. arch. Ghisolfi; 

- Proposta per pulizia sede Verbania. Rel. arch. Ghisolfi; 

- Arch. Sergio Martelli: richiesta inserimento elenco collaudatori C.A.. Rel. il Segretario, 

- Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Domenici, Ferrario, Ghisolfi, Lezzi, Porzio, Trivi, Vallino e Vergerio. 

Assenti: Benato, Gallone e Gattoni. 

 
 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/25/2015: Approvazione delibere Consiglio del 27 ottobre 2015.  

Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare dello scorso 27 ottobre 

con la seguente variazione: i Consiglieri Benato e Vergerio chiedono (l’arch. Benato tramite email) 

di modificare la delibera n. 1/24/2015 del 27.10.2015, indicando che la stessa è stata approvata 

senza il loro voto, in quanto arrivati in Consiglio verso le 15,45, quando il punto era già stato 

trattato e deliberato. 

 

2/25/2015: Commissione Urbanistica. Report ultimo incontro. Proposta organizzazione corso di 

formazione. Rel. dott. pianificatore Vallino. 

Sentita la proposta formativa illustrata dal dott. pianificatore Vallino, il Consiglio approva 

l’organizzazione del corso di formazione dal titolo “Caratteristiche e limiti della verifica di 

assoggettabilità V.A.S. applicata agli strumenti urbanistici esecutivi (P.E.C. ..)” (vedi programma 

allegato) che si terrà presumibilmente il 29 gennaio 2016, nel pomeriggio, dalle ore 14,30 alle ore 

18,30. Si ipotizza di tenere il corso presso l’auditorium del Liceo delle Scienze Umane Contessa 

Tornielli Bellini – Novara, previa verifica della disponibilità e dei costi. 

Per l’organizzazione dell’evento – gratuito per i nostri Iscritti - viene stanziato l’importo 

complessivo di circa 300/400 euro. 

 

3/25/2015: Variazioni Albo: domanda iscrizione sez. A/a arch. Tomaso Ripamonti. 

Vista la domanda pervenuta, verificata la regolarità dei documenti allegati, il Consiglio delibera 

l’iscrizione all’Albo nella sez. A/a dell’arch. Tomaso Ripamonti di Omegna al n° 1640. 

 

4/25/2015: Consiglio di Disciplina. Delibera approvazione candidature. 

Alla luce di quanto esposto dal Presidente che presenta le 24 candidature pervenute per l’istituzione 

del Consiglio di Disciplina del nostro Ordine, il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, 

delibera di esprimere parere positivo per tutte le 24 candidature pervenute e di presentare, 

all’incontro di domani mattina con il Presidente del Tribunale di Novara, così come previsto dalla 

normativa vigente in materia, l’elenco dei nominativi in ordine alfabetico, ovvero:  

1) Arch. GianMaria Barisani  

2) Arch. Mauro Bissattini  

3) Arch. Matteo Brisca  

4) Arch. Tiziano Buzio  

5) Arch. Bernardo Chiappini  

6) Arch. Pierluigi Chiovini  

7) Arch. Carola Cracchi  



8) Arch. Franco De Bernardi  

9) Arch. Mario Ermini  

10) Arch. Doriano Favaron  

11) Arch. Paolo Garone 

12) Arch. Giovanni Gramegna  

13) Arch. Claudio Grignaschi  

14) Arch. Antonio Mazzeri  

15) Arch. Paolo Monsù  

16) Arch. Giancarlo Paolino  

17) Arch. Pierangelo Paracchini  

18) Arch. Roberto Ripamonti  

19) Arch. Anna Rossaro  

20) Arch. Pierfranco Savino  

21) Arch. Luisa Carla Sforza  

22) Arch. Roberto Tognetti  

23) Arch. Agostino Turba  

24) Arch. Francesco Viganotti.  

 

5/25/2015: Rel. riunione Presidenti di Federazione del 6 novembre a Vercelli (Bilancio di 

Federazione). 

Alla luce di quanto relazionato dal Presidente in merito alla riunione dei Presidenti degli Ordini 

della Federazione tenutasi lo scorso 6 novembre a Vercelli, il Consiglio, sentiti gli interventi dei 

Consiglieri presenti nell'odierna seduta consigliare, approva il contenuto della bozza della lettera - 

presentata dal Presidente - da inviare alla Federazione (e a tutti gli Ordini aderenti la Federazione e 

ai relativi Presidenti) accogliendo le modifiche e integrazioni espresse dai Consiglieri in data 

odierna. 

La lettera, una volta trasmessa, verrà anche inviata per conoscenza all'Ordine di Torino e pubblicata 

sul sito dell'Ordine. 

 

… omissis … 

Delibera riservata relativa a questioni deontologiche 

 

7/25/2015: 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. 

 

8/25/2015: Domanda di esonero formazione (per maternità) arch. Giulia Lincio Borroni. 

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

formazione (per maternità) per l'arch. Giulia Lincio Borroni dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 

2015. 

 

9/25/2015: Istituzione Fondo di solidarietà per gli Iscritti. 

Il Consiglio delibera di approvare la proposta illustrata dal Tesoriere di istituire un "Fondo di 

solidarietà - Misure di sostegno della professione per l'anno 2016” di euro 10.000,00 (diecimila), 

per la concessione di esoneri, parziali o totali, nel pagamento della quota di iscrizione all’Albo, alle 

seguenti categorie di iscritti: 

1. iscritti impossibilitati a far fronte al pagamento della quota per gravi motivi di salute o per 

ragioni di indisponibilità economica; 

2. iscritti che durante l’anno 2016 diverranno madri o padri. 



Il Consiglio delibera di approvare le linee guida e le modalità di richiesta di esonero proposte dal 

Tesoriere con le osservazioni presentate dall'arch. Ghisolfi e indicando come termine per la 

presentazione della domanda il 30 marzo 2016. 

 

10/25/2015: Celebrazioni Decani. 

Con riferimento alla celebrazione degli Iscritti decani dell’Ordine che nel corso del 2015 hanno 

compiuto i 40, 45, 46 e 47 anni di iscrizione,  organizzata per il prossimo 17 dicembre, il Consiglio, 

valutati i preventivi pervenuti, delibera di acquistare n. 25 targhe commemorative – da 

personalizzare – che verranno consegnate a ciascun Iscritto, per una spesa complessiva di € 141,75 

(IVA e spese di trasporto incluse). 

Esaminati inoltre i preventivi per l’affitto di una Sala Convegni e per un aperitivo da offrire agli 

iscritti che parteciperanno all’incontro – aperto ovviamente a tutti gli interessati – il Consiglio 

delibera di approvare il preventivo di 1.000,00 (ipotizzando la partecipazione di circa 70/80 iscritti) 

del Ristorante Paniga di Borgomanero. 

 

11/25/2015: Proposta per pulizia sede Verbania. 

Il Consiglio approva la proposta presentata dall’arch. Ghisolfi di incaricare la Sig.ra Ivana Foi ad 

operare tramite voucher pari a € 25,00 a chiamata, per effettuare le pulizie della sede territoriale di 

Verbania Pallanza a partire dal mese di gennaio 2016. 

Verrà quindi inviata pronta disdetta all’impresa di pulizia ProntoPulito. 

 

12/25/2015: Assemblea Ordinaria degli Iscritti – 1° dicembre 2015. 

Con riferimento a quanto deliberato nella scorsa seduta consigliare in merito all’oggetto, il 

Consiglio delibera che l’Assemblea si terrà presso la Sala Incontri dell’ex Cascina Rasario, che 

viene concessa dall’Agenzia Territoriale per la Casa di Novara e VCO a titolo gratuito.   

 

13/25/2015: Rimborsi Consiglieri III Trimestre 2015 (gettoni e rimborsi chilometrici) 

Con riferimento alla presentazione delle note pro-forma dei Consiglieri Trivi, Lezzi, Vergerio, 

Porzio, Ghisolfi, Ferrario, sentita la relazione del Tesoriere che ha verificato approfonditamente le 

stesse, il Consiglio approva il pagamento delle fatture ovvero: € 360,90 all’arch. Ferrario; € 465,20 

all’arch. Ghisolfi; € 511,40 all’arch. Lezzi; € 531,20 all’arch. iunior Porzio; € 203,00 all’arch. Trivi; 

€ 413,00 all’arch. Vergerio. 

 

14/25/2015: Analisi delle spese sostenute.  

Presa atto delle verifiche effettuate dal Presidente, condividendo le considerazioni espresse, il 

Consiglio delibera di convocare un consiglio straordinario sull’argomento per martedì 17 novembre 

alle ore 17,00. 

 

15/25/2015: Rimborsi e pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 
 

Galloppini Legnami  € 10.065,00 Tunnel NovarArchitettura 2015 

Conservatorio Cantelli - Novara  € 1.600,00 affitto sala per convegni NovarArchitettura 2015 

Arch. Matilde Cassani  € 421,18 rimborso relatore NovarArchitettura 2015  

Generali Assicurazione  € 3.025,00 polizza infortuni consiglieri 

Suhar Liviu Ciprian € 400,00 Premio Malescorto 2015  

 

16/25/2015: Definizione obiettivi per i compensi incentivanti - Accordo integrativo decentrato 

biennio 2016-2017 Sig.ra Mirella Allievi. 



Il Consiglio delibera di approvare i seguenti obiettivi presentati dal Tesoriere per il compenso 

incentivante a favore della sig.ra Mirella Allievi da indicare nell'accordo integrativo decentrato per 

il biennio 2016-2017: 

A. attività di informazione / assistenza agli Architetti liberi professionisti iscritti ad Inarcassa; 

partecipazione ai seminari di formazione sulla previdenza ed assistenza degli Architetti liberi 

professionisti organizzati da Inarcassa. Coefficiente 0,20 

B. Gestione sito internet dell’Ordine. Coefficiente 0,20 

C. attività di segreteria di supporto agli iscritti per assistenza acquisto/rinnovo PEC/firma 

digitale/CNS Coefficiente 0,20 

D. supporto alle iniziative culturali dell’Ordine Coefficiente 0,20 

E. supporto alle Commissioni di lavoro dell’Ordine e alla gestione dei corsi di formazione in 

aula e con webinar Coefficiente 0,20 

 

17/25/2015: Richiesta Sig.a Mirella Allievi di usufruire di permessi ex L. 104/1992. 

Verificata la documentazione presentata, il Consiglio delibera di accogliere favorevolmente la 

richiesta della dipendente, Sig.ra Mirella Allievi, di poter usufruire dei permessi ai sensi della L. 

104/1992. 

 

18/25/2015: Agenda 2020 - Verbania. Richiesta patrocinio "Territorio Cultura. Identità spazi. 

Formazione Sviluppo". Baveno, 28 novembre. 

Il Consiglio, verificato il programma inviato da Agenda 2020 (tavolo di lavoro per la promozione 

sociale della città Verbania e zone limitrofe), delibera di concedere il patrocinio al Convegno 

"Territorio Cultura. Identità spazi. Formazione Sviluppo", che si terrà il prossimo 28 novembre 

presso la Villa Fedora a Baveno. 

 

19/25/2015: arch. Sergio Martelli: richiesta inserimento elenco collaudatori C.A.. 

Il Consiglio, verificati i requisiti previsti dalla normativa, delibera di accogliere la richiesta 

dell'arch. Martelli di essere inserito nell'elenco dei collaudatori delle opere in cemento armato ex L. 

1086/71. 

 

20/25/2015: Vidima parcelle. 

Il Presidente delibera la vidima della parcella n. 13/2015. 

 

 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

           arch. Andrea Trivi              arch. Nicoletta Ferrario 


