
SEDUTA CONSIGLIARE N° 16 DEL 1° AGOSTO 2017 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  
- Approvazione verbale della seduta consigliare del 18 luglio. Rel. l’arch. Ferrario; 

- Valutazioni candidature per rinnovo Consiglio di Disciplina 2017-2021. Rel. l’arch. Ferrario 

 

2. odg. - COMMISSIONI 
- Commissione Urbanistica Regionale. Novara, 21 luglio. Rel. arch. Vergerio; 

- Commissione Formazione Verbania. Rel. arch. Spicone e arch. iunior Silvani;  

 

- CNAPPC 

 

3. odg. – ALBO 

- Variazioni albo. N. 1 cancellazione per dimissioni arch. Antonio Mittino. Rel. arch. Ferrario; 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 

 

4. odg. - DEONTOLOGIA 

- Segnalazione illecito Gara centro Nuoto. Rel. arch. Trevisan; 

 

5. odg. - PROFESSIONE 

- Autorizzazione paesaggistiche semplificate. Riscontro della Regione Piemonte.     

- Aggiornamenti (rispetto alle valutazioni fatte dalla Comm.Urb.Regionale). Rel. arch. Vergerio; 

- Comune di Novara. Nuovo Regolamento oneri di urbanizzazione. Osservazioni da inviare al 

Comune. Rel. arch. Ricchezza; 

- VV.F. Novara. Aggiornamenti. Rel. l'arch. Ferrario;  

- Quesito arch. … omissis…. Considerazioni. Rel. arch. Vergerio; 

- Definizione collaborazione con gli altri Ordini Regionali. Considerazioni. Rel. la Presidente; 

 

- PARCELLE E COMPENSI 

  

6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi;  

- Richiesta esoneri dalla Formazione; 

- Aggiornamento professionale scuola Edile VCO e Confartigianato. Rel. arch. Ghisolfi; 

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

 

7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri; 

- Richiesta esonero quota iscrizione 2017 per paternità arch. Martelli. Rel. il Tesoriere; 

 

8. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  
- Protocollo D’intesa tra Il Comitato D’amore per Casa Bossi, Confcommercio Alto Piemonte, 

Diotima Society, l’ordine Architetti, PPC Novara e VCO per la messa a punto di un modello di 

governance per l’attuazione del progetto Casa Bossi – Cantiere Di Bellezza. Aggiornamenti. Rel. la 

Presidente e il Segretario; 



- Aggiornamento associazione AAA. Rel. arch. Ghisolfi; 

- Proposte dell'arch. Matteo Gambaro. Rel. la Presidente e il Segretario; 

 

9. odg. – VARIE 

- Proposta sviluppo APP per Ordine degli Architetti. Rel. arch. Cornalba 

- Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Conagin, Cornalba, Ferrario, Ferraris, Forni, Ghisolfi, Ricchezza, Silvani, Spicone, 

Trevisan, Vergerio. 

Assenti: Nessuno. 

 
ELENCO DELIBERE 

 

1/16/2017: Approvazione verbale della seduta consigliare del 18 luglio. Rel. l’arch. Ferrario. 

Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 18 luglio 2017.  

 

2/16/2017: Variazioni Albo. N.1 cancellazione per dimissioni arch. Antonio Mittino. 

Il Consiglio, verificata la documentazione agli atti, delibera la cancellazione dell'arch. Antonio 

Mittino iscritto al n° 124 dal 24/06/1976.  

 

3/16/2017: Segnalazione illecito Gara Centro Nuoto. Rel. arch. Trevisan. 

Sentita l'esposizione dei fatti da parte dell'arch. Fabiano Trevisan, il Consiglio vista la segnalazione 

inviata al Comune di Vercelli (all'attenzione del RUP arch. Liliana Patriarca) e p.c. agli Ordini 

Architetti PPC di Vercelli e delle province di Novara-VCO, condividendo in toto la segnalazione di 

illecito procedurale segnalato, ovvero di aver modificato e richiesto nella lettera di invito, quindi 

successivamente al ricevimento dei riscontri alla manifestazione d'interesse, ulteriori requisiti per la 

partecipazione al bando di gara, il Consiglio delibera di inviare una missiva all'Amministrazione 

Comunale di Vercelli (e per conoscenza all'Ordine di Vercelli), supportando quanto segnalato 

dall'arch. Trevisan e dall'ing. Stefano Cerutti e richiedendo la riformulazione della lettera di invito 

in maniera conforme a quanto indicato nella manifestazione di interesse con una rivisitazione delle 

tempistiche. 

 

4/16/2017: Costituzione Commissione Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

Considerato che di frequente arrivano all'Ordine segnalazioni di iscritti che lamentano difficoltà a 

relazionarsi con gli uffici della Pubblica Amministrazione, il Consiglio delibera di istituire una 

Commissione di lavoro dedicata ai rapporti con la P.A. 

Il Consiglio nomina l'arch. Piero Forni coordinatore della suddetta Commissione. 

 

5/16/2017: 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.  

Si delibera altresì di chiedere specifiche all'arch. Luca Bariselli circa una convenzione, citata 

dall'iscritto, tra la Fondazione Biennale di Venezia e CNA per quanto riguarda il riconoscimento di 

cfp per la partecipazione della mostra di Matisse visitata a Torino. 

 

6/16/2017: Esonero pagamento quota iscrizione anno 2017. 

Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti, delibera di concedere all'arch. Sergio Martelli 

l'esonero dal versamento del contributo (per paternità). 

Considerato che l'iscritto ha già versato la quota, si procederà con il riaccredito della medesima 

mediante bonifico bancario. 

 



7/16/2017: Richiesta esoneri dalla Formazione. 

Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvar, previa la restituzione del timbro, le 

domande di esonero dell'obbligo formativo di: 

- Alessandro Meda per l'anno 2016 (per non esercizio).  

- Luciana Roveda per il triennio 2014-2016 e per l'anno 2017. 

Vista la richiesta di esonero dell'arch. Luisa Cattaneo per il triennio 2014-2016, considerato che 

l'architetto ha dichiarato che nel 2014 ha presentato una SCIA per un appartamento di sua proprietà, 

il Consiglio delibera di non concedere l'esonero dalla formazione non avendo l'iscritta i requisiti 

previsti dalla normativa vigente in materia.  

 

8/16/2017: Pagina Facebook Ordine. 

Il Consiglio delega l’arch. Federica Cornalba ad assumere il ruolo di amministratore della pagina 

facebook dell’Ordine. 

 

9/16/2017: Evento formativo “Piante come macchine per la bonifica: un’architettura vincente”. 

Oleggio, 20 ottobre 2017 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio all’evento formativo di cui all’oggetto organizzato 

dall’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Novara e VCO che si terrà presso il Teatro Civico di 

Oleggio in data 20 ottobre 2017. Ai partecipanti all’incontro verranno riconosciuti n. 3 cfp. 

 

10/16/2017: Rimborsi e pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere: 

Rete delle Professioni Tecniche  € 62,50 Quota associativa anno 2017  

Crea Avvocati Associati  € 2.955,38 Consulenza legale 3° trimestre 

Tomas Ferrati € 208,92 Scrutatore elezioni 

Mirella Allievi € 1.710,00 Stipendio luglio (con rimborso 730) 

OpenJob Spa € 2.592,25 Lavoro interinale 

Scalabrino Silvia € 632,50 Affitto sede Verbania mese luglio 

WEB2s snc di Buscone e Carmagnola  € 1.000,00 Implementazione sito (area riservata) 

 

§ § § 

 
PUNTI ODG - relazioni 
 

1. odg. - GENERALI  
- Valutazioni candidature per rinnovo Consiglio di Disciplina 2017-2021. Rel. l’arch. Ferrario. 

 Considerato che ad oggi sono pervenute solo n. 12 candidature per il rinnovo del Consiglio di 

Disciplina dell’Ordine, tenuto conto che la normativa in materia prevede di trasmettere al Presidente 

del Tribunale, per la relativa nomina, almeno il doppio del numero dei Consiglieri dell’Ordine, 

quindi almeno 22, il Consiglio ritiene necessario rammentare agli iscritti la possibilità di trasmettere 

la propria candidatura per il rinnovo del Consiglio di Disciplina. 

 

2. odg. - COMMISSIONI 

5. odg. - PROFESSIONE 

- Autorizzazione paesaggistiche semplificate. Riscontro della Regione Piemonte - Aggiornamenti 

(rispetto alle valutazioni fatte dalla Comm.Urb.Regionale). Rel. arch. Vergerio. 

- Commissione Urbanistica Regionale. Novara, 21 luglio. Rel. arch. Vergerio. 



 L’arch. Vergerio riferisce quanto discusso in occasione dell’incontro dello scorso 21 luglio e 

informa che il prossimo 14 settembre a Biella si terrà un nuovo incontro della Commissione 

Urbanistica Regionale.  

 In particolare l’argomento all’attenzione della commissione riguarda la corretta applicazione 

da parte di Regione Piemonte delle procedure relative alle autorizzazioni paesaggistiche 

semplificate. La Regione Piemonte, a fronte della norma nazionale DPR 31/2017 c.10 art.11, che 

esclude l’obbligatorietà dell’esame di tali istanze dal parere della Commissione Locale del 

Paesaggio, ha ritenuto, a nostro giudizio immotivatamente, di avvalersi della facoltà, invero 

consentita dalla medesima disposizione nazionale, di conservare tale obbligo. Pertanto di questa 

scelta, che va in direzione opposta alla invocata “semplificazione”, ne stiamo chiedendo ragione. 

 

- Commissione Formazione Verbania. Rel. arch. Spicone e arch. iunior Silvani. 

 I Consiglieri Spicone e Silvani aggiornano il Consiglio. 

 Il 18 luglio è avvenuto il primo incontro della nuova commissione formazione, presso la sede 

di Verbania. L’arch. Doriano Favaron e l’arch. Lorenzo Trisconi hanno illustrato il lavoro portato 

avanti dalla commissione precedente, e si è deciso di dare continuità allo stesso vagliando incontri 

formativi con aziende e professionisti locali. I prossimi incontri avverranno a cadenza mensile.  
 

5. odg. - PROFESSIONE 

- Comune di Novara. Nuovo Regolamento oneri di urbanizzazione. Osservazioni da inviare al 

Comune. Rel. arch. Ricchezza. 

 Con riferimento a quanto verbalizzato nella scorsa seduta consigliare, l'arch. Ricchezza 

riferisce che lo scorso 21 luglio è stata inviata all'assessore all'Urbanistica del Comune di Novara, 

arch. Federica Borreani, una lettera con le analisi e le valutazioni sul "Regolamento per 

l'applicazione dei contributi di costruzione". (documento allegato al presente verbale). 

 Comunica che l'Amministrazione Comunale riconvocherà a settembre il tavolo tecnico per 

rivedere il regolamento sulla base delle osservazioni pervenute.  

 

- VV.F. Novara. Aggiornamenti. Rel. l'arch. Ferrario.  

 Con riferimento a quanto deliberato lo scorso 18 luglio, (vedi del. n° 5/15/2017), la Presidente 

riferisce di aver predisposto la seguente lettera che verrà inviata al Dirigente Regionale dei Vigili 

del Fuoco, dott. Cosimo Pulito, prima della chiusura dell'Ordine, e di darne informazione all'Ordine 

degli Ingegneri, al Collegio dei Geometri e a quello dei Periti di Novara. 

"Facendo seguito ad alcune segnalazioni che abbiamo ricevuto da nostri iscritti, nostro malgrado 

siamo costretti ad interpellarLa in merito ad una questione che riguarda la nostra realtà locale.  

Il 9 giugno u.s. abbiamo inviato al Comandante dei Vigili del Fuoco di Novara, ing. Giuseppe 

Calvelli, la segnalazione circostanziata, che alleghiamo alla presente e successivamente ho avuto 

un incontro con lo stesso Comandante, dove abbiamo preso atto che il Comandante non ha 

competenza al riguardo di quanto da noi segnalato, ovvero alla difficoltà da parte di numerosi 

tecnici, nostri iscritti e iscritti ad altri Ordini/Collegi, di rapportarsi con il funzionario ing. … 

omissis…. 

Ritenendo, come dettagliatamente esposto nella nota allegata, la situazione molto lesiva nei 

confronti dei professionisti che quotidianamente si trovano ad interfacciarsi con il Comando del 

nostro territorio, ci rivolgiamo alla Sua persona chiedendo, per quanto di Sua competenza, di 

approfondire la questione e valutare eventuali azioni che possano migliorare l’incresciosa 

situazione che si è venuta a creare e che riteniamo non più tollerabile.  

Ringrazio anticipatamente per l’attenzione che mi vorrà dedicare e rimango a Sua disposizione per 

eventuali chiarimenti dovesse necessitare." 

 

- Quesito arch. … omissis…. Considerazioni. Rel. arch. Vergerio. 



 Visto il quesito sottoposto dall'arch. … omissis…, circa la legittimità ed opportunità di alcune 

richieste di documentazione e specifiche sollecitate da parte di un'Amministrazione Comunale 

nell'ambito dell'espletamento di un incarico relativo al recupero di due rimesse-ripostiglio, il 

Consiglio delega il Segretario di esaminare dettagliatamente quanto segnalato dal collega e di 

predisporre una bozza di risposta da inoltrare all'iscritto. 

 

- Definizione collaborazione con gli altri Ordini Regionali. Considerazioni. Rel. la Presidente. 

 La Presidente riferisce in merito ai contatti avuti con il Presidente - neo-eletto - dell'Ordine 

degli Architetti PPC di Asti ed indirettamente con altri Consiglieri del Piemonte e della Valle d'Asta 

e propone di organizzare un incontro dei Presidenti e/o loro delegati per provare a ricostituire un 

organismo regionale tra gli Ordini. 
 

6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

- Aggiornamento professionale scuola Edile VCO e Confartigianato. Rel. arch. Ghisolfi. 

 L’arch. Ghisolfi riferisce che sono stati finanziati i seguenti corsi proposti dalla Scuola Edile 

del VCO della durata di 24 ore: 

- edifici a energia zero (con relatore Fassi – il cui calendario è ancora in fase di definizione); 

- riqualificazione energetica (chiarisce che la Scuola Edile si sta relazionando con il Politecnico di 

Torino per i relatori); 

 I corsi finanziati della Confartigianato sono invece quello sul Colore e del Bim. 

 

- Gestione corsi proposti dalla SintesiForma. 

 Sentite le perplessità esposta dalla Presidente, il Consiglio ritiene opportuno richiedere al 

CNAPPC chiarimenti sulla gestione dei corsi organizzati dalla Sintesiforma. 

 
8. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- Protocollo D’intesa tra il Comitato d’Amore per Casa Bossi, Confcommercio Alto Piemonte, 

Diotima Society, l’Ordine Architetti, PPC Novara e VCO per la messa a punto di un modello di 

governance per l’attuazione del progetto Casa Bossi – Cantiere di Bellezza. Aggiornamenti. Rel. la 

Presidente e il Segretario. 

 La Presidente si impegna a redigere una bozza di protocollo per iniziative di tipo culturale, 

sulla base del protocollo siglato con l'AIAP da presentare al Comitato d'Amore per Casa Bossi. 

 

- Aggiornamento associazione AAA. Rel. arch. Ghisolfi. 

 L'arch. Ghisolfi riferisce che si terrà a settembre/ottobre un evento/convegno tra 

l'Associazione Architettura Arco Alpino e i progettisti della rassegna per un confronto su future 

iniziative dell'Associazione. Saranno presenti 22 studi che hanno partecipato alla rassegna. La data 

prevista potrebbe essere il 16 o il 17 settembre. 

 

- Proposte dell'arch. Matteo Gambaro. Rel. la Presidente e il Segretario. 

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

consigliare. 

 
9. odg. – VARIE 

- Proposta sviluppo APP per Ordine degli Architetti. Rel. arch. Cornalba. 

 Sentita l'esposizione dell'arch. Cornalba, il Consiglio decide di non attivare l'app proposta. 

 

- Conferenza Nazionale degli Ordini – Padova, 27 e 28 ottobre. 

 La Presidente anticipa che la prossima conferenza nazionale degli Ordini si terrà a Padova i 

prossimi 27 e 28 ottobre in coincidenza con il Premio Biennale di Architettura Barbara Cappochin. 

 Il Consiglio rimane in attesa di ricevere la convocazione ufficiale con il relativo ordine del 

giorno. 



 

 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

           arch. Lucia Ferraris               arch. Nicoletta Ferrario 


