
SEDUTA CONSIGLIARE N° 1 DEL 11 GENNAIO 2018 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI  
- Approvazione verbale della seduta consigliare del 19 dicembre. Rel. la Presidente; 
- Contenzioso con sig.ra Pramaggiore. Valutazioni azioni da intraprendere. Rel. la Presidente; 
- Consiglio di Disciplina. Sostituzioni del Presidente e del Segretario. Discussione proposta del 
Segretario dell’Ordine.  
 
2. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Presentazione e approvazione Bilancio Preventivo anno 2018. Rel. il Tesoriere. 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri; 
 
- COMMISSIONI 
 
- 3. odg. - CNAPPC 
- VIII Congresso Nazionale Architetti Italiani. Incontro “Le città del futuro prossimo” Torino, 
venerdì 9 febbraio 2017. Rel. arch. Vergerio; 
- Convocazione delegazione Consuntiva regionale. Roma, 18 gennaio. Delibera deleghe.  Rel. la 
Presidente; 
 
4. odg. - ALBO 
- Variazioni Albo. N. 10 cancellazioni per dimissioni (architetti Giulia Maria Bracco, Rossella 
Buratti, Novello Caretti, Luisa Cattaneo, Massimo Coggiola, Eleonora Gallenzi, Gianni Galli, 
Sergio Gasparotti, Renzo Riboldazzi, Alessandro Rossetti). N. 1 cancellazione per decesso (arch. 
Paolo Gattoni); N. 4 nuove iscrizioni (architetti Elena Bianchetti, Mattia Fasolo, Gaia Fusè, 
Federica Manca);  
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
- FEDERAZIONE 
 
5. odg. - DEONTOLOGIA 
- Elenco iscritti morosi quota iscrizione 2017. Rel. il Presidente; 
 
6. odg. - PROFESSIONE 
- Incontro Architetti Arco Alpino. Peschiera del Garda, 26 gennaio. Delibera delega. Rel.  l'arch. 
Ghisolfi; 
- Convocazione Consiglio RPT. Torino, 15 gennaio. Delibera delega. Rel. la Presidente; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
7. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi;  
- Richiesta esonero formazione (Arch. Rossella Buratti per l’anno 2017) 
- Rinnovo convenzione con Beta Formazione. Rel. arch. Conagin; 
 
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
8. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI   
- Organizzazione evento sponsor NovarArchitettura 2017. Consegna cataloghi. Rel. la Presidente ed 
il Segretario; 



9. odg. – VARIE 
- Piano Anticorruzione Ordine anno 2018. Rel. il Segretario; 
- Sede territoriale di Verbania. Ipotesi condivisione spazi con ingegneri e commercialisti.  Rel. la 
Presidente; 
- Proposta Fai per far diventare la sede dell'Ordine punto Fai. Valutazioni. Rel. la  Presidente 
- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Ferrario, Ferraris, Vergerio, Conagin, Cornalba, Forni, Ricchezza, Silvani, e Trevisan. 
Assenti: Ghisolfi e Spicone. 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/1/2018: Approvazione verbale della seduta consigliare del 19 dicembre. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 19 dicembre 2017. 
Il Consigliere arch. Cornalba non vota in quanto assente in quella seduta. 
 
2/1/2018: Contenzioso con la Sig.ra Pramaggiore. Valutazione azioni da intraprendere. Rel. la 
Presidente. 
Vista la risposta del legale della Sig.ra Pramaggiore, avv. Alberto Rosso, il Consiglio delibera di 
proseguire con l'avv. Gianluca Fucci per capire quali sono le richieste della Sig.ra Pramaggiore 
(proprietaria dei locali di via F.lli Rosselli 10) ed eventualmente procedere con causa civile. 
 
3/1/2018: Presentazione e approvazione Bilancio Preventivo anno 2018.  
Considerato il margine evidenziato sul bilancio preventivo 2018 e considerati i significativi avanzi 
dei due esercizi precedenti, il Tesoriere propone la possibilità di diminuire la quota annuale di € 10; 
il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, delibera di approvare la riduzione di 10 euro.  
I nuovi importi del contributo d'iscrizione per l'anno 2018, che verranno sottoposti per approvazione 
all'assemblea di bilancio che si terrà il prossimo 31 gennaio, saranno i seguenti: 
- € 220,00 quota ordinaria 
- € 110,00 quota ridotta per i nuovi iscritti di età inferiore ai 35 anni (per il primo e il secondo anno 
di iscrizione) 
- € 180,00 quota d'iscrizione per i nuovi iscritti di età superiore ai 35 anni.  
Il Consiglio delibera di approvare il bilancio preventivo per l'anno 2018 così come allegato al 
presente verbale e pubblicato sul sito internet dell'Ordine. 
 
4/1/2018: Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. 
Il Tesoriere verifica e approva il report delle presenze e rimborsi presentato dal Consigliere arch. 
Ferraris (€ 240,08 per l’attività di Consigliere per il IV trimestre e € 120,00 per l’attività di membro 
della Commissione parcelle per il III e IV trimestre). 
 
5/1/2018: Convocazione delegazione Consultiva Regionale. Roma, 18 gennaio. Delibera deleghe. 
Il Consiglio delibera di delegare l’arch. Gabriella Gedda dell’Ordine di Torino a partecipare 
all’incontro del prossimo 18 gennaio. 
Il Consiglio si riserva di chiedere agli altri Ordini del Piemonte di discutere la delega per l’anno 
2018. 
 
6/1/2018: Variazioni Albo. Cancellazioni per dimissioni.  
Il Consiglio, preso atto delle richieste pervenute, verificata la documentazione presentata, delibera 
le cancellazioni per dimissioni degli architetti: 
Giulia Maria Bracco, Novello Caretti, Luisa Cattaneo, Massimo Coggiola, Eleonora Gallenzi, 
Gianni Galli, Sergio Gasparotti, Renzo Ridoldazzi, Alessandro Rossetti (n. 1377), Ottolina Mauro e 
del dott. pianificatore territoriale Rossella Buratti. 



Il Consiglio delibera inoltre la cancellazione dell’arch. Paolo Gattoni, deceduto lo scorso 23 
dicembre. 
La formalizzazione delle cancellazioni degli architetti Coggiola, Galli e Gasparotti avverrà solo alla 
restituzione del timbro (o alla denuncia di smarrimento dello stesso). 
 
7/1/2018: Variazioni Albo. Nuove Iscrizioni.  
Il Consiglio, preso atto delle richieste pervenute, verificata la documentazione presentata, delibera 
l’iscrizione di: 
- Elena Bianchetti al n° 1679 sez. A/a (di Villadossola – VB) 
- Mattia Fasolo al n° 1680 sez. A/a (di Varallo Pombia – NO) 
- Gaia Fusè al n° 1681 sez. A/a (di Cossogno – VB) 
- Federica Manca al n° 1682 sez. A/a (di Romentino – NO) 
 
8/1/2018: Elenco iscritti morosi quota 2017. 
Il Consiglio delibera di sollecitare il pagamento del contributo di iscrizione per l’anno 2017 entro il 
prossimo 31 gennaio; oltre tale data la pratica dovrà essere trasferita al Consiglio di Disciplina per 
quanto di competenza del medesimo. 
 
9/1/2018: Incontro Architetti Arco Alpino. Peschiera del Garda, 26 gennaio. Delibera delega.  
Il Consiglio delibera di delegare l'arch. Carlo Ghisolfi e l'arch. Fabiano Trevisan a partecipare al 
prossimo incontro dell'Associazione AAA che si terrà il 26 gennaio a Peschiera del Garda. 
 
10/1/2018: Convocazione Consiglio RPT. Torino, 15 gennaio. Delibera delega. 
Il Consiglio delega l'arch. Mauro Vergerio a partecipare al prossimo Consiglio della Rete delle 
Professioni Tecniche che si terrà a Torino il prossimo 15 gennaio. 
 
11/1/2018: 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. Trevisan, 
delibera di confermare i cfp così come da riepilogo in mano alla Segreteria.  
 
12/1/2018: Richiesta esoneri dalla Formazione. 
Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare le domande di esonero 
dell'obbligo formativo di: 
- Rossella Buratti per l'anno 2017 (non esercizio professione); 
- Alice Barboni per l'anno 2018 (non maternità); 
- Monica Morgoni per l'anno 2017 (per maternità). 
 
13/1/2018: Rinnovo Convenzione con Beta Formazione. 
Il Consiglio delibera di rinnovare per il 2018 la convenzione con la Beta Formazione che offre agli 
iscritti per 12 mesi un pacchetto di corsi di formazione on-line al costo di € 130,00 + IVA. 
 
14/1/2018: Evento Klimahouse 2018. Bolzano dal 24 al 27 gennaio. 
Con riferimento all’invito ricevuto - a seguito del patrocinio concesso dall’Ordine per la 
Pubblicazione (4° Volume) “Un anno di progetti pubblicati su RistrutturareOnWEB, LegnoOnWEB 
e DesignOnWEB”- a partecipare alla Fiera Klimahouse che si terrà a Bolzano dal 24 al 27 gennaio, 
il Consiglio delega l’arch. Trevisan di occuparsi dell’evento. 
 
15/1/2018: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 
 



Est Sesia  Affitto e spese condominio sede Novara  € 2.000,00 

Sellmat Srl  Acquisto caffè € 80,00 

3c Srl  Timbri e tesserini Iscritti € 57,00 

Allievi Mirella Stipendio di dicembre 2017 € 1.599,00 

Openjob Spa  Lavoro Interinale  € 2.543,88 

Europaconcorsi Srl  Abbonamento ad Europaconcorsi  € 208,00 

Albergo Ristorante San Carlo Srl  Rinfresco evento Iscritti Arona 19 dicembre € 1.454,55 

Ghisolfi Carlo  Gettoni e rimborso spese IV trimestre 2018  € 270,98 
 

§ § § 
 

PUNTI ODG - relazioni 
 
1. odg. - GENERALI 
- Consiglio di Disciplina. Sostituzioni del Presidente e del Segretario. Discussione proposta dal 
Segretario dell’Ordine. 
 Visto l'avvicendarsi dei nuovi Consiglieri e delle nuove cariche, per il momento il Consiglio 
decide di attendere i risultati dei primi incontri del Consiglio di Disciplina e la prosecuzione delle 
istruttorie in corso. 
 
3. odg. - CNAPPC 
- VIII Congresso Nazionale Architetti Italiani. Incontro “Le città del futuro prossimo”. Torino, 
venerdì 9 febbraio. 
 La Presidente riferisce che l’Ordine Architetti PPC Novara Vco, congiuntamente agli Ordini 
Architetti del Piemonte e della Regione Autonoma Valle d’Aosta e in collaborazione con il 
Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, è impegnato nell’elaborazione dei contenuti per il 
prossimo VIII Congresso Nazionale degli Ordini degli Architetti PPC italiani (Roma 5-6-7 luglio 
2018). Tale lavoro di elaborazione prevede in data 9 febbraio 2018 a Torino un importante incontro 
regionale sul tema “Le città del futuro prossimo. La città come soluzione dei problemi attraverso un 
progetto di futuro”. 
 L’incontro, finalizzato all’ascolto dei territori e alla condivisione dei temi congressuali, ha 
l’obiettivo di costruire un pensiero e delle azioni comuni, oltre quello di svolgere un confronto con 
soggetti rappresentativi delle singole realtà locali, alla luce della centralità dei temi della 
rigenerazione urbana, della resilienza delle città, della politica del territorio in generale. 
 Le spese di gestione verranno divise tra gli Ordini del Piemonte. L'Ordine di Torino 
parteciperà per una quota maggiore e il criterio di riparto della restante parte verrà definito.  
 Si rimane in attesa di una conferma da Torino sull'impegno complessivo di spesa. 
 
8. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI   
- Organizzazione evento sponsor NovarArchitettura 2017. Consegna cataloghi. 
 Il Consiglio decide di chiedere un preventivo al bar "Tavoli in salumeria" (Novara, via degli 
Avogadro 3) per un servizio catering per un rinfresco da organizzare nella sede dell'Ordine in data 
da definire anche con i colleghi della Commissione Cultura. In quell'occasione verranno consegnati 
agli sponsors i cataloghi della Manifestazione di NovarArchitettura tenutasi lo scorso settembre a 
Novara. 
 
8. odg. – VARIE ED EVENTUALI  
- Piano Anticorruzione Ordine anno 2018. 



 La discussione di questo punto all'ordine del giorno viene rinviata alla prossima seduta 
consigliare.  
 
- Sede territoriale di Verbania. Ipotesi di condivisione spazi con ingegneri e commercialisti. 
 Il Consiglio delega i Colleghi della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola a valutare eventuali 
altre ipotesi di collaborazione/trasferimento. 
 
- Proposta Fai per far diventare la sede dell'Ordine punto Fai. Valutazioni. 
 Il Consiglio, vista la bozza di convenzione, delega la Presidente ad approfondire ed accettare 
previa verifica che non vi sia esborso di denaro. 
 
- Proposta avv. Gianluca Fucci per Convenzione Iscritti. 
 L'avv. Fucci propone una convenzione per gli Iscritti. La Presidente contatterà l'avvocato per 
procedere. 
 
 IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
           arch. Lucia Ferraris          arch. Nicoletta Ferrario 


