
SEDUTA CONSIGLIARE N° 15 DEL 24 LUGLIO 2018 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 10 luglio. Rel. il Vice Presidente; 

- Rapporti con Consiglio disciplina - relaziona arch. Forni; 

 

- COMMISSIONI 

- CNAPPC 

 
2. odg. - ALBO 

- Variazioni albo. Nuova iscrizione sez. B/a: arch. iunior Lorenzo Panasiti; n. 1 cancellazione per 

dimissioni: arch. Valeria Musso; n. 1 cancellazione per decesso: arch. Muzio Severgnini; 

 
- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 

- DEONTOLOGIA 

 

3. odg. - PROFESSIONE 

- Comitato Consultivo Tecnico per l'Osservatorio del Mercato Immobiliare. Delibera delega 

incontro del 26 luglio. Rel. arch. Spicone; 
 

- PARCELLE E COMPENSI 

 

4. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

- Posizione formativa triennio 2014/2016 arch. … omissis…. Rel. arch. Ghisolfi; 

  
5. odg. - BANDI E CONCORSI 

- Corso di formazione per la figura di coordinatore dei Concorsi di progettazione. Rel. arch. 

Trevisan; 
 

- INFORMAZIONE 

 

6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri; 

 
7. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

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

PPC Novara e VCO. Aggiornamenti preventivi gadget per gli iscritti. Rel. arch. iunior Silvani;   

 
8. odg. – VARIE 

- Distretto 33: richiesta patrocinio e rilascio cpf per Convegno “Energy Revolution Age. Una nuova 

era di opportuna per il settore industriale e civile”. Verbania, 14 settembre. Rel. arch. Ghisolfi; 

- Rinnovo accordo integrativo decentrato Sig.ra Mirella Allievi. Rel. il Tesoriere; 

- arch. Silvana Provera. Richiesta utilizzo sala Ordine (26 luglio).  

- Varie ed eventuali. 

 

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

Assenti: Ferrario, Ferraris, Cornalba, Ricchezza, Spicone. 

 



In assenza dell’arch. Ferrario, le funzioni di Presidente vengono rivestite dal Consigliere arch. 

Mauro Vergerio. 

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

Silvani. 
 

ELENCO DELIBERE 

 

1/15/2018: Approvazione verbale della seduta consigliare del 10 luglio 2018. Rel. la Presidente. 

Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 10 luglio 2018.  

 

2/15/2018: Rapporti con il Consiglio di Disciplina. 

Alla luce di quanto relazionato dal Consigliere arch. Forni, che ha incontrato i componenti del 

collegio di disciplina “Formazione”, il Consiglio delibera di inviare il seguente quesito al Consiglio 

Nazionale Architetti PPC: 

“Considerato che il Consiglio dell’Ordine, in accordo con l’allora presidente del CdD arch. 

Franco De Bernardi, ha approvato apposita delibera fissando nella data del 20 ottobre “quale 

termine per l’autocertificazione dei CFP del primo triennio formativo” (si allega delibera del 26 

settembre 2017)al fine di permettere agli iscritti di poter verificare la reale situazione in 

contradditorio con la piattaforma IMATERIA e successivamente inviare al CdD dati aggiornati. 

La decisione presa era motivata dal fatto che alcuni iscritti, con l'aiuto del Consiglio dell'Ordine 

stavano rimettendo a posto la loro situazione comprendendo l'importanza della formazione 

professionale continua e in questo modo evitando le sanzioni. 

Si chiede al CNA se detta procedura possa essere considerata legittima. 

Vengono allegati i seguenti documenti 

delibera Consigliare n°18 del 26 settembre 2017 

delibera Consigliare n° 9 del 3 maggio 2018 

verbale del Consiglio di Disciplina riunito in data 12.10.2017 

 

3/15/2018: Variazioni Albo. Nuova iscrizione sez. B/a: arch. iunior Lorenzo Panasiti; n. 1 

cancellazione per dimissioni: arch. Valeria Musso; n. 1 cancellazione per decesso: arch. Muzio 

Severgnini. 

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

l’iscrizione all’Albo di Lorenzo Panasiti al n° 1701 sez. B/a (di Verbania – NO). 

Appreso dell’improvviso decesso dell’arch. Muzio Severgnini, il Consiglio delibera inoltre la 

cancellazione dall’Albo dell’iscritto (n° 63). 

Per quanto riguarda infine la richiesta di cancellazione dell’arch. Valeria Musso trasmessa tramite 

raccomandata in data 23 febbraio 2018 (ma acquisita solo il 16 luglio, in quanto inviata all’indirizzo 

della vecchia sede e quindi mai pervenuta), l’iscritta al fine della formalizzazione della domanda di 

cancellazione deve provvedere preventivamente alla restituzione del timbro e al versamento della 

quota d’iscrizione all’Ordine per l’anno 2018. 
 

4/15/2018: Comitato Consultivo Tecnico per l’Osservatorio del Mercato Immobiliare. Delibera 

delega incontro del 26 luglio. 

Il Consiglio delibera di delegare l’arch. Giorgio Spicone a partecipare il prossimo 26 luglio 

all’incontro del Comitato Consultivo Tecnico per l’Osservatorio del Mercato Immobiliare del 

Verbano-Cusio-Ossola. 

 

5/15/2018: 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. 

Non vengono invece accolte le seguenti richieste: 



- corso di aggiornamento valutazione immobiliare: caricamento sospeso in attesa di verificare il 

mancato caricamento su imateria da parte della Betaformazione; 

- corso agroalimentare: non è coerente con le indicazioni fornite dalle linee guida sulla formazione; 

- richiesta dell’arch. Sante Coccia per il riconoscimento di n. 1 per docenza: non viene confermata 

la richiesta in quanto il corso non era organizzato dall’Ordine. 

 

6/15/2018: Posizione formativa triennio 2014/2016 arch. … omissis… 

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta dal legale dell’arch. … omissis…, 

recentemente convocato dal Consiglio di Disciplina perché inadempiente rispetto l’obbligo 

formativo del triennio 2014/2016, il Consiglio delibera di inviare al Consiglio Nazionale Architetti 

PPC il seguente quesito: 

“Come molti Consigli di disciplina, anche il nostro sta procedendo alla valutazione degli iscritti 

all’Albo dell’Ordine scrivente inadempienti rispetto l’obbligo formativo del triennio 2014-2016. 

Alcuni iscritti in questione, in sede di convocazione davanti al Consiglio di Disciplina, hanno 

richiesto di poter autocertificare cfp, dimostrando, ad esempio, di aver visitato una mostra di 

architettura (e di non averlo fatto nel triennio in questione per mera dimenticanza) 

Il Consiglio di Disciplina ha rinviato la questione al Consiglio dell’Ordine. 

Si chiede pertanto se sia ammissibile e a chi spetti il riconoscimento dei cfp maturati nel triennio 

2014-2016 da Iscritti che non abbiano a suo tempo fatto le opportune procedure di 

autocertificazione.” 

 

7/15/2018: Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. 

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

Cornalba, Conagin e Vergerio. 

Il Tesoriere sollecita i report dei costi sostenuti in occasione del Congresso di Roma per chiudere la 

relativa voce di bilancio. 

 

8/15/2018: Aggiornamenti preventivi gadget per gli iscritti / celebrazione del 50° anniversario della 

costituzione dell’Ordine. 

L’arch. iunior Silvani illustra al Consiglio ulteriori preventivi acquisiti per la realizzazione di gadget 

da consegnare agli iscritti: 

1) ditta Errebian: - agendine a € 1,83 cad. + IVA; - metro a € 2,70 cad. + IVA 

2) ditta Dear Sport: - metro a € 1,80 cad. + IVA. 

Il Consiglio delibera di ordinare n. 800 metri dalla ditta Dear Sport. 

Rimanda a settembre eventuali decisioni in merito alle agende. 

 

9/15/2018: Distretto 33: richiesta patrocinio e rilascio cpf per Convegno “Energy Revolution Age. 

Una nuova era di opportuna per il settore industriale e civile”. Verbania, 14 settembre.  

Alla luce di quanto relazionato dal Vice Presidente, il Consiglio, verificato il programma del 

Convegno in oggetto, delibera: 

- di concedere il proprio patrocinio all’evento 

- di riconoscere n. 4 cfp per la partecipazione, dietro la corresponsione di € 100,00, quali diritti di 

segreteria. 

 

10/15/2018: Rinnovo accordo integrativo decentrato sig.ra Mirella Allievi.  

Il Consiglio delibera di approvare il rinnovo dell’accordo integrativo decentrato per l’anno 2018 

della dipendente sig.ra Mirella Allievi, allegato al presente verbale. 

 

11/15/2018: Arch. Silvana Provera. Richiesta utilizzo sala Ordine (26 luglio).  

Il Consiglio, vista la richiesta dell’arch. Silvana Provera, delibera di concedere all’iscritta l’utilizzo 

del salone dell’Ordine per il 26 luglio (dalle 16,30 alle 18,00). 



12/15/2018: Iscrizione elenco prestazioni dei servizi. 

Con riferimento al nulla osta all’iscrizione automatica di cui all’art. 13 del D.Lgs. 206/2007 

rilasciato con nota prot. n° 21745 del 24 luglio 2018 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, il Consiglio delibera l’iscrizione dell’arch. Horst Jager di Vienna nel Registro dei 

Prestatori dei Servizi per lo svolgimento della seguente prestazione professionale temporanea da 

svolgersi nel Comune di Cannobio (VB) – Località “La Puncetta”: 

- Realizzazione di un sottopasso pedonale alla S.S. 34 del Lago Maggiore 

Come indicato nella nota del MIUR, l’iscrizione ha valore solo per l’anno 2018 e dovrà essere 

rinnovata qualora la prestazione abbia durata superiore. 

 

13/15/2018: Comunicazione agli iscritti. Iscrizioni eventi formativi. 

Il Consiglio delibera di approvare la seguente comunicazione da inviare a tutti gli Iscritti: 

“Come abbiamo già avuto modo di comunicare, coloro che non possono partecipare ad eventi 

formativi a cui si erano iscritti, sono tenuti a cancellare la propria adesione (sul sito di imateria) o 

a darne tempestivamente informazione alla Segreteria. 

Questo per: 

a) dare la possibilità agli iscritti in lista di attesa di poter partecipare all'evento 

b) valutare l'eventuale rinvio dell'incontro, nel caso di un numero non adeguato di iscrizioni 

Abbiamo purtroppo preso atto che tale prassi non sempre viene rispettata. 

Vi invitiamo nuovamente a segnalare la Vostra impossibilità alla partecipazione, in primis nel 

rispetto di altri colleghi e poi anche degli organizzatori degli incontri. 

Terremo monitorata la situazione. In caso in cui tale situazione dovesse perdurare, saremo nostro 

malgrado costretti a valutare l'imposizione di una quota di iscrizione per ogni evento formativo.” 

 

14/15/2018: Condominio in viale Verdi a Novara. Richiesta di chiarimenti. 

Il Consiglio, vista la richiesta di chiarimenti dell’arch. Paolo Perrone in merito alla costruzione del 

condominio in viale Verdi a Novara, delibera di inviare il seguente riscontro all’iscritto: 

Caro collega, come ben saprai questo Ordine professionale non ha alcuna competenza in ordine al 

rilascio dei titoli abilitativi edilizi, e meno che mai ha facoltà di entrare nel merito delle scelte che i 

colleghi, o altri professionisti del settore, operano nell’ambito dell’esercizio della loro attività di 

progettazione. 

Con questo non vogliamo significare che siamo disinteressati alla qualità dell’architettura, anzi al 

contrario, sia il Consiglio nazionale che tutti gli ordini territoriali, operano da tempo nella 

direzione di una maggiore sensibilizzazione dell’intera categoria professionale nei suoi diversi 

ruoli (libera professione, responsabili dei procedimenti presso la P.A., commissioni edilizie e 

paesaggistiche, università) per far sì che sia appieno compresa l’importanza sociale 

dell’architettura di qualità. 

Non è certo con i tuoi “sarcastici complimenti”, peraltro indirizzati alle persone sbagliate, che 

questi obiettivi potranno essere raggiunti, anche perché spesso i giudizi affrettati, soprattutto 

quando le opere non sono ancora ultimate, rischiano di essere viziati da valutazioni che non 

sempre tengono in dovuto conto tutte le variabili che, come ben saprai anche tu, entrano in gioco 

nella progettazione di un’opera. 

Resta comunque fermo da parte di questo Ordine un principio di carattere generale che attiene la 

responsabilità del progettista, che nella sua autonomia e libertà decisionale, ovviamente entro i 

limiti imposti da leggi e regolamenti, risponde al committente e alla collettività della qualità della 

sua opera. 

Nel concludere ti invitiamo a tenere nei confronti dei colleghi che operano all’interno di questa 

istituzione un atteggiamento meno polemico (sono parole tue) e maggiormente collaborativo, al 

fine di poter perseguire, nell’interesse di tutti, gli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti e che, ci 

pare di capire, anche tu condividi. 
 



15/15/2018: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 
 

Serena Galasso Attività di Addetta stampa € 302,00 

Crea Avvocati Associati Consulenza legale vertenza Pramaggiore € 1.738,80 

Emmaus Coop. Pulizia sede Novara € 270,00 

Sellmat Acquisto caffè € 80,00 

Openjobmetis Lavoro interinale € 3.275,04 

 

PUNTI ODG - relazioni 

 

1. odg. – GENERALI 

- Rapporti con Consiglio Disciplina – Rel. arch. Forni 

 L’arch. Forni riferisce che il Consiglio di Disciplina non ha gradito la lettera che il Consiglio 

dell’Ordine ha inviato agli iscritti che inadempienti rispetto l’obbligo formativo 2014-2016, 

avevano accolto l’opportunità di regolarizzare la propria posizione formativa entro il 20 ottobre 

2017, in considerazione della delibera di Consiglio avallata anche dall’allora Presidente del 

Consiglio di Disciplina. 

 Riporta che al Consiglio di Disciplina non interessa di questa proroga e che tale posizione 

viene comunicata agli iscritti durante le convocazioni disciplinari. 

 I componenti del Collegio di Disciplina “Formazione” sostengono che non sia vero che 

l’allora Presidente del Consiglio di Disciplina aveva accettato la proroga comunicata dal Consiglio 

dell’Ordine. Anche l’arch. Rossaro, Consigliere del Consiglio di Disciplina componente del 

Collegio che inizialmente aveva preso in carico la questione degli iscritti non in regola rispetto la 

formazione, sostiene che non sa nulla nel merito. 

 Il Consiglio di Disciplina ha terminato l’istruttoria e le convocazioni: le comunicazioni con 

le sospensioni verranno inviate agli iscritti interessati il 23 e il 24 agosto. 

 Il Presidente del Consiglio di Disciplina sostiene che il Consiglio dell’Ordine ha esonerato 

iscritti che continuano a lavorare e che vede quotidianamente in cantiere. 

 
5. odg. - BANDI E CONCORSI 

- Corso di formazione per la figura di coordinatore dei Concorsi di progettazione. Rel. arch. 

Trevisan. 

         L’arch. Trevisan riferisce in merito al corso di formazione in oggetto tenutosi a luglio a Roma. 

         E’ stato  molto interessante. 

         Durante la prima giornata sono state esposte tutte le normative che regolamentano i concorsi 

di progettazione e sono stati portanti esempi che hanno avuto successo (tramite i portali dell’ordine 

di Bologna, di Milano per non parlare dalla situazione Altro Adige). 

         La seconda giornata è stata invece di pratica: sono state indicazioni per gestire e quindi 

coordinare un concorso. 

         E’ stato istituito un elenco di figure abilitante per coordinatore dei concorsi. 

         Prima della fine dell’anno proporre un corso per informare i colleghi e successivamente le 

amministrazioni. Viene incaricato il Consigliere arch. Trevisan che si avvarrà dell’ausilio delle 

lezioni registrate. Chi frequenterà il corso, entrerà in quell’elenco. 

         L’arch. Trevisan prepara una relazione da presentare al prossimo Consiglio di Federazione 

tramite l’arch. Vergerio, per organizzare insieme la gestione di questa attività. 

         Facendolo come Federazione si potrebbe coinvolgere qualcuno da Roma. 

         Nel prossimo Consiglio si parlerà di protocollo d’intesa con il CNAPPC per l’utilizzo del 

portale dei concorsi così come da loro comunicazione. 



 
8. odg. – VARIE 

- Vertenza con Sig.ra Pramaggiore. 

 Il Tesoriere, sentita la Presidente, riferisce che, come verbalizzato nella scorsa seduta 

consigliare, giovedì 19 luglio u.s., data fissata per l’udienza in Tribunale, il Giudice ha sentito le 

parti e ha rinviato l’udienza.  

 Il Giudice ha contestato all’avv. Rosso , legale della sig.ra Pramaggiore, la indisponibilità da 

questi manifestata in sede di mediazione civile a pervenire ad un accordo. 

 Da parte dell’Ordine è stata ribadita la volontà di essere disponibili a mediare. 

  

- Tesi sulla gestione degli Appalti pubblici / studenti Politecnico di Milano. 

 Vista la richiesta di due studenti del Politecnico di Milano, Francesco Menzago e Nicola 

Scuffi, laureandi in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, il Consiglio incarica l’arch. Trevisan alla 

compilazione del questionario sulla gestione degli appalti pubblici, in particolar modo riguardo 

l’affidamento di appalti mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tema 

della loro tesi. 

 

- Protezione Civile. Aggiornamenti. 

 L’arch. Conagin riferisce che domani incontrerà l’arch. Stefano Dessilani, Coordinatore 

provinciale per la protezione civile, che in data odierna ha partecipato a Caluso ad una riunione del 

Presidio Regionale in merito alla Giornata Nazionale sulla Prevenzione Sismica che si terrà a Roma 

il prossimo 30 settembre. 

 Il Consigliere chiede quindi di inserire all’ordine del giorno della prima seduta consigliare 

che si riunirà dopo le vacanze un punto per relazionare al riguardo. 

  

- Quesito iscritto / professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 

professione. 

 Il Consiglio prende atto e incarica la segreteria di trasmettere il seguente parere – redatto 

dall’arch. Trevisan - all’arch. Michele Albini che aveva sollevato il quesito di cui all’oggetto: 

Il Consiglio di Stato non condivide l'interpretazione secondo la quale il termine quinquennale di cui 

all'art. 253, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 – “professionista laureato abilitato da meno di cinque 

anni all’esercizio della professione” - decorrerebbe dal momento del superamento dell'esame di 

abilitazione. Infatti, il mero superamento dell'esame di abilitazione non legittima il laureato a 

fregiarsi del titolo professionale: l’art. 2229, comma 1, del codice civile dispone: “la legge 

determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi 

albi o elenchi”. “Da ciò consegue – osservano i giudici di Palazzo Spada - che il titolo di 

professionista è conseguito solo a seguito dell'iscrizione nell'albo di riferimento, e che l'abilitazione 

è requisito necessario per l'iscrizione anzidetta ma non costituisce di per sé titolo legittimante 

all'esercizio della professione. Il solo esame di abilitazione non consente al professionista di 

operare come tale, sottoscrivendo progetti, poiché a seguito di esso non risulta attestato il possesso 

dei requisiti ulteriori occorrenti per l’esercizio della professione; requisiti che invece sono attestati 

dall’iscrizione all’albo, che costituisce dunque il solo provvedimento “abilitante” in senso proprio 

all’esercizio della professione”. 

Ciò detto, vediamo comunque di frequente che viene chiesto il superamento dell’esame di stato: se, 

però come ovvio, il giovane professionista partecipa e FIRMA il progetto allora la data è 

dell’iscrizione all’Albo. 

Se dovesse servire una nostra nota alla Stazione Appaltante faccelo sapere. 

 

 IL CONSIGLIERE             IL CONSIGLIERE 

              f.f. di Segretario                 f.f. di Presidente 

         arch. iunior Paola Silvani        arch. Mauro Vergerio 


