
SEDUTA CONSIGLIARE N° 14 DEL 10 LUGLIO 2018 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 26 giugno. Rel. la Presidente; 

 

2. odg. – COMMISSIONI 

- Relazioni incontri Commissioni Ordine. Rel. Consiglieri Referenti; 

 

3. odg.  - CNAPPC 

- Conferenza Nazionale Ordini. Roma, 4 luglio. Rel. il Presidente e il Segretario; 

- Congresso Nazionale Architetti PPC. Roma, 5-6-7 luglio. Rel. Consiglieri partecipanti; 

 

4. odg. - ALBO 

- Variazioni albo. Nuova iscrizione sez. B/a: arch. iunior Paolo Guffi; 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 

- DEONTOLOGIA 

 

4. odg. - PROFESSIONE 

- Relazione assemblea RPT. Torino, 28 giugno. Rel. arch. Vergerio; 

- Relazione incontro Sindaco di Omegna (2 luglio). Rel. arch. Vergerio e arch. Spicone; 

- Relazione incontro tavolo per redazione Masterplan Turismo Comune di Omegna (9 luglio). Rel. 

arch. Vergerio e Ghisolfi; 

- Regione Piemonte: Partecipazione al Forum Web Acque. Rel. Presidente e Vice Presidente; 

  

- PARCELLE E COMPENSI 

 

5. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 

6. odg. – BANDI E CONCORSI 

- Piattaforma Concorsiawn.it – Atto di intesa CNAPPC/Ordine territoriale. Proposta organizzazione 

incontro (con cfp) per tutti i rup e aperto agli Amministratori. Rel. arch. Trevisan; 

 

- INFORMAZIONE 

 

8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri; 

 

9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- Lettera di supporto al Comune di Domodossola. Teatro Ga.Te. / Bando Fondazione Cariplo. 

Aggiornamenti. Rel. il Vice Presidente; 

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

PPC Novara e VCO. Aggiornamenti / Valutazione proposta realizzazione  gadget per gli iscritti. 

Rel. la Presidente; 

 

10. odg. – VARIE 



- Nomina responsabile dell’accessibilità del sito internet e responsabile del procedimento  di 

pubblicazione. Rel. il Segretario; 

- Varie ed eventuali. 

 

 

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

Assenti: Ferraris, Cornalba e Ricchezza. 

 

In assenza dell’arch. Ferraris, le funzioni di Segretario vengono rivestite dal Consigliere arch. 

Spicone. 
 

ELENCO DELIBERE 

 

1/14/2018: Approvazione verbale della seduta consigliare del 26 giugno 2018. Rel. la Presidente. 

Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 26 giugno 2018.  

 

2/14/2018: Protezione Civile. Delega arch. Stefano Dessilani. 

Preso atto della giornata nazionale della prevenzione sismica, promossa dal CNAPPC unitamente al 

CNI e alla Fondazione Inarcassa, che si terrà il prossimo 30 settembre a Roma, il Consiglio delega 

l’arch. Stefano Dessilani (già nominato referente del coordinamento provinciale di Novara e del 

Verbano-Cusio-Ossola per il Presidio della Protezione Civile) a partecipare, previa verifica della 

sua disponibilità, a tutti gli incontri attinenti la protezione civile. 

 

3/14/2018: Variazioni Albo. Iscrizione n° 1 sez. B/a Paolo Guffi 

Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta, verificata la documentazione presentata, delibera 

l’iscrizione di Paolo Guffi al n° 1700 sez. B/a (di Galliate – NO). 

 

4/14/2018: Regione Piemonte: Partecipazione al Forum Web Acque. Rel. Presidente e Vice 

Presidente. 

Il Consiglio, vista l’informativa dalla Regione Piemonte, delibera l’iscrizione dell’Ordine al Forum 

Web Acque creato dalla Direzione Regionale Ambiente, Tutela e Governo del Territorio per 

raccogliere e sollecitare gli interventi dei soggetti sociali, economici e culturali direttamente 

interessati alla protezione, alla gestione ed all’uso delle risorse idriche piemontesi. 

Verificata la disponibilità, viene incaricato a seguire il blog l’arch. Ghisolfi. 

 

5/14/2018: 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.  

 

6/14/2018: Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. 

Il Consiglio approva i report per le presenze e rimborsi spese presentate dai Consiglieri: Ferrario, 

Forni, Silvani e Trevisan e dai Consiglieri di Disciplina: Chiappini e Montani. 

 

7/14/2018: Richiesta esonero quota iscrizione anno 2018. 

Il Consiglio, vista la domanda presentata e la documentazione allegata, delibera di esonerare l’arch. 

Silvia Boca dal pagamento del contributo d’iscrizione per l’anno 2018 (per maternità). 

 

8/14/2018: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

 



Europaconcorsi Abbonamento piattaforma concorsi € 208,00 

Avv. Gioia Genoni Consulenza legale secondo trimestre € 627,24 

3C srl Realizzazione timbri e tesserini iscritti € 106,50 

New Office Srl Costo copie  € 89,18 

 

PUNTI ODG - relazioni 

 

2. odg. – COMMISSIONI 

- Relazioni incontri Commissioni Ordine. Rel. Consiglieri Referenti. 

 I Consiglieri coordinatori e/o referenti delle Commissioni relazionano in merito all’andamento 

dei gruppi di lavoro istituiti 

- Commissione Beni ‘900: Coordinatore / Referente arch. Ghisolfi. 

Bilancio positivo per il primo incontro. Si sta organizzando un convegno con architetti 

internazionali (cita Aldo Rossi). L’intenzione è quella di fare un censimento di architettura moderna 

sul territorio; voucher per giovani iscritti. 

- Commissione Formazione Novara: Referente arch. Conagin. 

E’ emersa la volontà di coinvolgere aziende per proporre un programma formativo e non solo per 

farsi pubblicità. Si sta organizzando un corso formativo con l’accademia delle Belle Arti. 

- Commissione Formazione VCO. Referenti arch. Spicone e arch. iunior Silvani.  

Riferiscono che stanno portando avanti gli eventi formativi come da verbali periodicamente redatti 

e pubblicati. 

- Commissione Sicurezza. Referente arch. Ferrario. 

La Commissione ha organizzato quest’anno il corso di aggiornamento per mantenere l’abilitazione 

della prevenzione incendi e altre iniziative formative di aggiornamento per le abilitazioni del 

coordinatore della sicurezza. 

- Commissione Protezione Civile. Referenti arch. Conagin e arch. iunior Silvani.  

Il Consigliere Conagin riferisce in merito ai lavori portati avanti dal Presidio piemontese della 

protezione civile (incontri a cui partecipa il delegato del Consiglio arch. Stefano Dessilani). Sono 

stati programmati una serie di eventi formativi, aperti a tutti i colleghi (non solamente ai tecnici 

AEDES) allo scopo di promuovere e diffondere la cultura della materia antisismica. Saranno 

incontri da organizzare a partire dal prossimo autunno. Gli argomenti sono stati distribuiti per 

"provincia". A Novara e VCO è toccato l'argomento dei fenomeni fessurativi negli edifici.  

Tali incontri, che avranno una durata di quattro ore, saranno in parte dedicati ad interventi da parte 

di personale della Protezione Civile stessa, che se svolti in orario lavorativo, non avranno costi a 

carico degli Ordini (due ore circa) ed in parte dedicati ad interventi specifici sull'argomento 

individuato.  

Il Consigliere Silvani, conoscendo l'ing. Degiorgi, che oltre a far parte della Protezione Civile 

stessa, è un esperto della  materia, propone di contattarlo per capire se può aiutarci o indicarci 

qualche collega che possa integrare la parte non svolta dalla protezione Civile. 

- Commissione Urbanistica. Coordinatore / Referente arch. Vergerio.  

La Commissione sta lavorando per organizzare un convegno sul consumo del suolo; l’intenzione è 

quella di cercare di dare all’incontro un taglio tecnico e non politico. Verrà organizzato per 

settembre e ottobre. Provare a riprendere l’argomento in prossimità delle elezioni regionali. 

E’ stato interpellato l’ing. Diego Sozzani, da parte del consigliere Trevisan, perché vorrebbe 

lavorare sulla revisione del codice degli appalti pubblici. Considerato che l’argomento è anche 

oggetto di analisi da parte del tavolo di lavoro del CNAPPC, si contatterà l’arch. Fusco 

(componente del tavolo) per un confronto. 



Il Consiglio prende invece atto che le Commissioni Bandi e LL.PP. non funzionano. A settembre si 

riproverà a coinvolgere nuovamente gli iscritti. Si propone anche di coinvolgere altri Ordini e 

organizzare incontri a livello regionale. Se ne parlerà con gli altri Ordini i primi di settembre. 

Si propone anche di unire le due commissioni in un unico gruppo lavoro. 

  

3. odg.  - CNAPPC 

- Conferenza Nazionale Ordini. Roma, 4 luglio. Rel. il Presidente e il Segretario. 

 La Presidente relaziona sui lavori della Conferenza Nazionale che si è tenuta il giorno 

precedente il Congresso: l’incontro è stato convocato per la presentazione in anteprima del 

documento congressuale. 

 Anticipa che la prossima Conferenza Nazionale si terrà a Matera verso metà ottobre. 

 

- Congresso Nazionale Architetti PPC. Roma, 5-6-7 luglio. Rel. Consiglieri partecipanti. 

 La Presidente riferisce ai consiglieri non presenti al Congresso in merito ai lavori del 

medesimo.   

 Segnala l’assenza dei politici: anche il Sindaco Raggi non si è presentata. 

 L’esperienza del gruppo di colleghi che hanno partecipato è stata molto positiva. 

 Evidenzia che l’intervento del Presidente dell’Ordine di Torino a nome di tutti gli Ordini di 

Piemonte e Valle d’Aosta è stato molto apprezzato. 

 Deve essere l’inizio di un lavoro che il CNA deve fare con il Governo e altri consigli tecnici 

nazionali. 

 La Presidente propone di fare un book riepilogativo con foto, impressioni e proposte (con 

l’intento di presentarlo a settembre). 

 

4. odg. - PROFESSIONE 

- Relazione assemblea RPT. Torino, 28 giugno. Rel. arch. Vergerio. 

 L’arch. Vergerio ha partecipato all’Assemblea della Rete delle Professioni Tecniche tenutasi 

lo scorso 28 giugno a Torino 

 L’arch. Laura Porporato ha fatto un resoconto dell’attività svolta durante l’anno. Ha presentato 

la nuova rappresentante degli ingegneri, l’ing. Freda. 

 Evidenzia come la Regione Piemonte dialoga solo con la Rete delle Professioni Tecniche. 

 Si è parlato degli Osservatori sul paesaggio. Se diventa, per volontà della Regione, organismo 

a cui viene affidato il monitoraggio ritiene che ci sarà da preoccuparsi (nel caso in cui l’attività 

venga affidata ad associazioni ambientalistiche). 

 L’arch. Vergerio propone invece che sia la RPT che si occupi degli osservatori. 

 All’incontro erano presenti 3 architetti (Vergerio, Botto e Porporato), 2 ingegneri, 1 perito 

mentre erano presenti 10 geometri. 

 

- Relazione incontro Sindaco di Omegna (2 luglio). Rel. arch. Vergerio e arch. Spicone. 

         I Consiglieri Vergerio e Spicone riferiscono in merito all’incontro avuto con il Sindaco di 

Omegna lo scorso 2 luglio. E’ stato un incontro deludente: c’è poca disponibilità da parte degli 

uffici ad aprirsi ad un confronto con le professioni. I Consiglieri delegati hanno esposto nuovamente 

i contenuti della lettera con lamentele preparata da professionisti trasmessa un paio d’anni fa, nel 

marzo 2016. E’ stata consegnata al Sindaco una nuova lettera che ci sembra abbia apprezzato e 

risponderà. 

         Si evidenzia che Omegna è l’unico Comune che applica la norma che i locali con altezza 

maggiore di 1,80 mt. fanno volume. La regola vale per i sottotetti. La Regione si era espressa in tal 

senso a seguito dell’interrogazione di un consigliere regionale nel febbraio 2016. 

         E’ stato richiesto un tavolo permanente di confronto; il Sindaco si impegnato a fornire un 

riscontro alle richieste esposte. 

 



- Relazione incontro tavolo per redazione Masterplan Turismo Comune di Omegna (9 luglio). Rel. 

arch. Vergerio e Ghisolfi. 

 Il 9 luglio si è tenuto il primo incontro del tavolo in oggetto: è stata una riunione di 

presentazione della volontà di predisporre un Masterplan per il Turismo. 

 Il Comune di Omegna vorrebbe coinvolgere figure professionali e sociali di vario tipo 

(appoggiarsi ad un consulente esterno). L’arch. Vergerio ha fatto un intervento rilanciando il tema 

del riuso. 

 Il prossimo incontro è previsto a settembre/ottobre con il referente esterno. 

 

6. odg. – BANDI E CONCORSI 

- Piattaforma Concorsiawn.it – Atto di intesa CNAPPC/Ordine territoriale. Proposta organizzazione 

incontro (con cfp) per tutti i rup e aperto agli Amministratori. Rel. arch. Trevisan. 

 In seguito alla presentazione del portale inserito nelle due giornate del corso di coordinatore di 

concorso, sarebbe auspicabile organizzare un incontro fra tutti gli Ordini territoriali (magari facendo 

riferimento al coordinamento della Federazione così come suggerito dall’arch. Vergerio) dove si 

andrebbe a portare a conoscenza a tutti i RUP ed eventualmente anche agli amministratori locali la 

possibilità di usufruire del portale previa stesura di protocolli d’intesa. 
 

7. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

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

PPC Novara e VCO. Valutazione proposta realizzazione gadget per gli iscritti. Rel. la Presidente. 

 La Presidente riferisce che la Commissione Cultura di Novara sta organizzando un evento per 

il 50° dell’Ordine. Si tratta dell’allestimento della Mostra d’Interni  “Platform Best Italian Interior 

Design Selection” recentemente esposta alla Triennale di Milano. E’ stato richiesto l’utilizzo del 

Castello Sforzesco-Visconteo dal 26 ottobre al 4 novembre 2018. Verrà inoltre richiesta la 

collaborazione dell’Amministrazione del Comune di Novara – che non prevede alcun esborso 

economico, ma richiesta al fine di ottenere l’utilizzo gratuito dei locali del Castello. 

 Per quanto riguarda i gadget da realizzare per la celebrazione del 50°, emerge la proposta di 

omaggiare gli iscritti con un metro e/o con un’agendina. 

 L’arch. iunior Silvani chiederà un preventivo (per 800 pezzi) a Dear Sport: proporrà, in 

cambio di uno sconto, di pubblicizzare l’azienda sul sito e sulla pagina facebook dell’Ordine per 

due mesi. 

 

9. odg. – VARIE ED EVENTUALI 

- Nomina responsabile dell’accessibilità del sito internet e responsabile del procedimento di 

pubblicazione. 

 La discussione di questo punto all’ordine del giorno viene rinviata alla prossima seduta 

consigliare. 

 

- Vertenza con Sig.ra Pramaggiore. 

 La Presidente informa che il 19 luglio p.v. ci sarà l’udienza in Tribunale per la vertenza con la 

proprietà della ex sede dell’Ordine, di via F.lli Rosselli 10. 

 Nella relazione difensiva predisposta dal legale dell’Ordine sono stati raccolti episodi, lettere, 

anche del 1987, all’epoca della stipula del primo contratto d’affitto; sono state recuperate anche le 

fatture pagate ad artigiani per sistemare l’ufficio. 

 Evidenzia come l’appartamento locato all’Ordine non è accatastato come ufficio. 

 Riferisce ai presenti delle richieste di sfratto avanzate negli anni per aumentare l’affitto: da 

12.000.000 lire a 24.000,00 euro. Il legale ha rilevato che tale prassi è contro la legge. 

 Inoltre, per quanto riguarda la richiesta della proprietà di ripristinare lo stato dei locali 

all’epoca della stipula del primo contratto, il legale ha evidenziato che nell’ultimo rinnovo alcune 

situazioni erano già in essere senza contestazioni. 



 

- ANCI Piemonte / Comune di Novara: convegno sul tema riqualificazione e rigenerazione urbana 

 La Presidente riferisce dell’invito ricevuto dal Sindaco di Novara e dal Presidente di ANCI 

Piemonte, Alberto Avetta, all’incontro “Consigli aperti per l’Europa. Riqualificazione e 

rigenerazione urbana” previsto in data odierna. 

 Sottolinea che l’Ordine non era stato preventivamente coinvolto al riguardo. 

 Il Consiglio invierà una seguente comunicazione al Sindaco Canelli: 

“Ringraziamo per l’invito, ma per impegni istituzionali precedentemente calendarizzati (la 

convocazione di una seduta consigliare a Pettenasco) non ci è stato purtroppo possibile 

partecipare ed intervenire al dibattito di cui all’incontro in oggetto. 

Visto l’argomento in questione avremmo apprezzato molto il preventivo coinvolgimento dell’Ordine 

che avrebbe potuto collaborare e mettere a disposizione le proprie competenze rispetto ad una 

tematica come quella della riqualificazione e rigenerazione urbana, a cui prestiamo particolare 

attenzione.   

Ribadendo la nostra disponibilità in tal senso, si porgono cordiali saluti.” 

 

- Posizione formativa arch. ... omissis... 

 Il Consiglio prende atto della lettera inviata dall’arch. … omissis… in merito alla Sua 

situazione circa i cfp del triennio 2014/2016, facendo riferimento ad una comunicazione trasmessa 

il 19 ottobre 2017. Il Consiglio di Disciplina ha dichiarato di non averla mai ricevuta. 

 Il Consiglio dispone di inviare via pec al Consiglio di Disciplina la lettera pervenuta il 10 

luglio 2017 e anche quella inviata in data 19 ottobre 2017. 

 Viene stabilito che da oggi in poi tutte le comunicazioni che il Consiglio trasmetterà al CdD 

verranno inviate con PEC, al fine di evitare nuovi malintesi. 

 

 IL CONSIGLIERE             IL PRESIDENTE 

              f.f. di Segretario          arch. Nicoletta Ferrario 

         arch. Giorgio Spicone 


