
SEDUTA CONSIGLIARE N° 20 DEL 25 OTTOBRE 2017 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI  
- Approvazione verbale della seduta consigliare del 11 ottobre. Rel. la Presidente; 
 
2. odg - COMMISSIONI 
- Commissioni di Lavoro Ordine. Considerazioni rispetto Gruppi di Lavoro CNAPPC. Rel. l’arch. 
Vergerio; 
 
- CNAPPC 
 
3. odg. – ALBO 
- Variazione Albo. Cancellazioni per dimissioni (arch. Pierangela Paglioli, arch. Elisa Zaninetti, 
arch. Annalisa Sciarillo); 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
- FEDERAZIONE 
- DEONTOLOGIA 
  
4. odg. - PROFESSIONE 
- Ordine di Catanzaro. Invito al Convegno "Equo compenso e tutela del lavoro autonomo". 
Catanzaro, 10 novembre. Rel. la Presidente; 
- Nomina referente territoriale per la protezione civile. Rel. Arch. Silvani; 
- Approvazione programma della giornata del 30 ottobre con il Comitato d'Amore di Casa Bossi / 
Firma Protocollo d'Intesa. Rel. il Segretario; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
  
5. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi;  
- Richiesta esoneri dalla Formazione; 
- CFP triennio 2014/2016. Situazione iscritti inadempienti. Definizione dei criteri per il passaggio al 
consiglio di disciplina. Rel. la Presidente; 
- Sintesa Forma (scuola on line di formazione). Segnalazione. Valutazione lettera. Rel. arch. 
Cornalba; 
 
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri; 
- Preventivo impaginazione Catalogo NovarArchitettura. Rel. il Tesoriere; 
- Versamento quote al CNA. (40% iscritti 2017 + nuovi iscritti). Rel. il Tesoriere; 
 
-  ATTIVITA’ CULTURALI   
 
7. odg. – VARIE 
- Seminario API “Nuovo Codice Appalti Pubblici: il confronto con la Regione”. Richiesta 
patrocinio e cfp. Rel. il Segretario e arch. Conagin; 
- Proposta di dedicare la Sala Consiglio a Maria Grazia Porzio. Realizzazione targa. Rel. arch. 
Ferraris e arch. Ricchezza; 



- Valutazioni rinnovo abbonamento pagina La Stampa (bimestrale). Servizio agli Iscritti. Rel. la 
Presidente; 
- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Conagin, Cornalba, Ferrario, Ferraris, Forni, Ghisolfi, Ricchezza, Silvani, Spicone, 
Trevisan e Vergerio. 
Assenti: nessuno. 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/20/2017: Approvazione verbale della seduta consigliare del 11 ottobre. Rel. l’arch. Ferrario. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 11 ottobre 2017.  
 
2/20/2017: Commissioni di Lavoro Ordine. Considerazioni rispetto Gruppi di Lavoro CNAPPC. 
Rel. arch. Vergerio.  
Il Consiglio valuta i Gruppi di lavoro e Commissioni attualmente in essere e delibera di nominare i 
referenti del Consiglio come segue: 
- Beni Culturali Paesaggio    Federica Cornalba 
- Urbanistica     Mauro Vergerio 
- Cultura, eventi e comunicazione  Carlo Ghisolfi e Federica Cornalba  
- P.A.      Piero Forni 
- Architettura Sostenibile   Fabio Ricchezza 
- Bandi e Concorsi    Fabiano Trevisan 
- Compensi     Lucia Ferraris 
- CTU      Nicoletta Ferrario 
- Sicurezza - Antincendio   Nicoletta Ferrario 
- Junior     Paola Silvani e Giorgio Spicone 
- Pari Opportunità    Lucia Ferraris 
- Formazione     Paolo Conagin e Giorgio Spicone 
- Bilancio partecipato    Mauro Vergerio 
 
Dopo la presentazione delle commissioni all’assemblea degli iscritti, verrà avviata una chiamata ai 
colleghi per il loro coinvolgimento nelle commissioni, i referenti si preoccuperanno di convocare la 
prima riunione ed in quella sede individuare i coordinatori tra i partecipanti, cui passerà poi 
l’organizzazione delle commissioni stesse. 
 
3/20/2017: Variazioni Albo. Cancellazione per dimissioni. 
Viste le domande di cancellazione pervenute, verificata la regolarità della documentazione allegata, 
il Consiglio delibera la cancellazione per dimissioni degli architetti Pierangela Paglioli (n. 557), 
arch. Annalisa Sciarrillo (al n° 1489) e Elisa Zaninetti di Fontaneto d’Agogna (n. 1525). 
Vista la lettera dell’Ordine di Caserta con cui comunicano dell’avvenuta iscrizione per 
trasferimento dell’arch. Maria Piccoli a far data dal 14 luglio 2107, l’Ordine delibera la 
cancellazione in pari data. 
Alle iscritte dimissionarie, inadempienti dal punto di vista dell’obbligo formativo per il triennio 
2014/2016, verrà comunicato che, ai sensi delle linee guida per la formazione continua approvate lo 
scorso 21 dicembre dal Consiglio Nazionale Architetti PPC, in caso di re-iscrizione saranno tenute 
ad acquisire i c.f.p. del debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla 
cancellazione. 
 
4/20/2017: Ordine di Catanzaro. Invito al Convegno "Equo compenso e tutela del lavoro 
autonomo". Catanzaro, 10 novembre. Rel. la Presidente. 



Visto l'invito del Presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di Catanzaro, arch. Giuseppe Macrì, il 
Consiglio, verificata la disponibilità, delibera di delegare il Tesoriere arch. Mauro Vergerio ed il 
Consigliere arch. Paolo Conagin a partecipare al Convegno "Equo compenso e tutela del lavoro 
autonomo" che si terrà il prossimo 10 novembre  presso il T-Hotel Lamezia – località “Garrubbe” di 
Feroleto Antico (CZ).  
 
5/20/2017: Nomina referente territoriale per la protezione civile. Rel. arch. iunior Silvani. 
Il Consiglio delibera di nominare i consiglieri arch. Paolo Conagin e arch. iunior Paola Silvani 
referenti territoriali per la protezione civile. 
 
6/20/2017: Approvazione programma della giornata del 30/10/2017 con il Comitato d’Amore di 
Casa Bossi. Firma protocollo d’Intesa. 
Il Consiglio approva il programma della giornata di lunedì 30 ottobre 2017 con il Comitato d'Amore 
di Casa Bossi che prevede: 
- alle ore 17,00: evento formativo "Protagonismo dell'architettura tra i linguaggi del 
contemporaneo" a cura di Riccardo Caldura, direttore artistico del Comitato d'Amore per Casa 
Bossi. La partecipazione all'incontro riconoscerà agli iscritti n. 2 cfp. 
- alle ore 21,00: Assemblea straordinaria del comitato finalizzata ad illustrare le linee della 
programmazione culturale del 2018 cui è stato invitato anche il Sindaco di Novara, Alessandro 
Canelli, con l’occasione si potrebbe procedere alla firma del protocollo d’intesa con i partner in 
situazione per la costituenda fondazione (Ordine, Confcommercio, Confartigianato, Diotima 
society).  
Entrambi gli appuntamenti si terranno presso la sede dell'Ordine. 
 
7/20/2017: 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.  
 
8/20/2017: Richiesta esoneri dalla Formazione. 
Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare le domande di esonero 
dell'obbligo formativo di: 
- Chiara Gafforini per l'anno 2017 (per maternità); 
- Marco Nobile Angelo per l'anno 2017 (per non esercizio. In regola con la consegna del timbro); 
- Alessandro Frola per l'anno 2017 (per non esercizio. In regola con la consegna del timbro). 
 
9/20/2017: CFP triennio 2014-2016. Situazione iscritti inadempienti. Definizione criteri per il 
passaggio al Consiglio di Disciplina. 
Il Consiglio, alla luce di quanto relazionato dalla Presidente, valutato nel dettaglio ogni singolo 
caso, delibera di trasferire al Consiglio di Disciplina tutti i casi per cui si è riscontrata 
l'inadempienza con una relazione specifica per ognuno degli interessati, sarà poi il consiglio di 
disciplina a valutare e decidere nel merito. 
 
10/20/2017: Sintesi Forma (Scuola on line di formazione). Segnalazione. Valutazione Lettera. Rel. 
arch. Cornalba.  
Il Consiglio, alla luce di quanto relazionato dal Consigliere arch. Cornalba, delibera di approvare la 
seguente lettera da inviare alla Scuola on line di formazione Sintesi Forma Srl: 
“A seguito delle segnalazioni ricevute da alcuni Iscritti che hanno acquistato e completato corsi 
online da Voi proposti, siamo venuti a conoscenza del fatto che le relative video-lezioni non sono 
più a disposizione per la consultazione.  



Ritenendole parte integrante dei corsi, al pari delle dispense scaricabili, reputiamo fondamentale 
la possibilità di accedervi senza limitazioni temporali.  
Pertanto, considerate tali condizioni incongrue rispetto alle esigenze professionali dei nostri 
Iscritti, ci riserviamo di promuovere i Vostri corsi online presso il nostro Ordine. “  
 
11/20/2017: Preventivo impaginazione catalogo "NovarArchitettura".   
Il Consiglio delibera di approvare il preventivo dell'arch. Francesca Garagnani pari ad € 1.300 + 4% 
di Inarcassa (milletrecento) per "l'impaginazione del catalogo "novarArchitettura 2.0.17" sulla base 
del file impostato come per il catalogo "novarArchitettura 2.0.15", utilizzando la medesima 
dimensione e la medesima "gabbia" di base, con inserimento dei nuovi contenuti relativi agli eventi 
svolti durante la manifestazione, per un totale di circa 150 pagine. 
Nel catalogo saranno inseriti fotografie e testi forniti dagli interessati (questi ultimi in formato word 
o simili - non PDF). Nel presente preventivo è compresa la grafica relativa alla copertina del 
catalogo in stile con le precedenti grafiche utilizzate per i cataloghi 2013 e 2015. 
 
12/20/2017: Versamento quota al CNA (40% iscritti 2017 + nuovi iscritti). Rel. il Tesoriere. 
Come previsto dal Regolamento del Consiglio Nazionale in merito alle modalità e i termini del 
versamento della quota annuale dovuta da ciascun Ordine Provinciale, alla luce di quanto riferito 
dal Tesoriere, il Consiglio delibera di provvedere, entro il 31 ottobre, al pagamento di € 16.201,00, 
corrispondente al 40% delle quote dovute per l'anno 2017. 
 
13/20/2017: Seminario API "Nuovo Codice Appalti Pubblici: il confronto con la Regione": richiesta 
patrocizio e cfp. 
Il Consiglio delibera di concedere il proprio patrocinio all'Associazione Piccole e Medie Industrie di 
Novara, VCO e Vercelli dal titolo "Nuovo Codice Appalti Pubblici: il confronto con la Regione", in 
data ancora da stabilire. 
La partecipazione riconoscerà n. 3 cfp agli iscritti agli Ordini Architetti PPC d'Italia. 
Il Consiglio rimane in attesa di conoscere la data del seminario, dopodichè confermerà, previa 
verifica della disponibilità, il nominativo del Consigliere arch. Fabiano Trevisan per un eventuale 
intervento. 
 
14/20/2017: Proposta di dedicare la Sala del Consiglio a Maria Grazia Porzio. Realizzazione Targa. 
Alla luce di quanto riferito dal Consigliere Ricchezza e dal Segretario, il Consiglio delibera e 
approva di dedicare la Sala del Consiglio all'arch. Maria Grazia Porzio, nostra iscritta 
prematuramente e improvvisamente scomparsa lo scorso novembre 2016. 
Il Consiglio delega l'arch. Ferraris alla realizzazione di una targa e l'arch. Cornalba a prendere 
accordi con i familiari della collega. 
 
21/20/2017: Valutazioni rinnovo abbonamento pagina La Stampa (bimestrale). Servizio agli iscritti. 
Sentita l’esposizione dei fatti da parte della Presidente, il Consiglio delibera di richiedere un 
preventivo all’agenzia Publikompass del quotidiano La Stampa per il rinnovo dell’abbonamento 
con l’Ordine, che termina alla fine dell’anno. Attualmente il costo del servizio ammonta ad € 
257,50 + IVA al bimestre. L’accordo prevede anche che un quarto di pagina, con la pubblicazione 
di un immagini/logo di un’azienda, sia a carico dello sponsor che verserà direttamente alla 
Publikompass € 250,00 + iva. 
La convenzione offre la possibilità agli iscritti interessati e previa valutazione, di pubblicare un 
articolo attraverso il quale illustrare e presentare la nostra professione o alcuni aspetti e valenze 
della stessa, ai lettori del quotidiano.  
Si tratta di una sorta di "finestra" sulla nostra professione, per rendere visibile all'esterno le attività 
che svolgiamo, gli eventuali premi vinti, le nostre esperienze professionali 
 



22/20/2017: Rinnovo Ufficio di Presidenza della Conferenza Nazionale degli Ordini. 
Il Consiglio, viste le candidature pervenute, delibera all’unanimità di votare, in occasione 
dell’Assemblea degli Ordini che si terrà il prossimo 27 ottobre a Padova, la candidatura dell’arch. 
Sergio Togni dell’Ordine della R.A. Valle d’Aosta per il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza della 
Conferenza Nazionale degli Ordini. 
 
23/20/2017: Richiesta rateizzazione contributo iscrizione Ordine anno 2017. 
Vista la email dell’arch. … omissis…, il Consiglio delibera di approvare la richiesta di rateizzazione 
del contributo di iscrizione all’Ordine per l’anno 2017, che ad oggi ammonta ad € 270,00 (importo 
così determinato: € 230 - quota annuale con scadenza 31 maggio - a cui si aggiungono 20 € per 
ciascuno dei tre solleciti inviati). 
L’iscritto dovrà pertanto a provvedere al saldo del dovuto come segue: 
- 90 euro entro il 30 novembre 2017; 
- 90 euro entro il 21 dicembre 2107; 
- 90 euro entro il 22 gennaio 2018. 
 
24/20/2017: Vidima parcelle.  
Il Consiglio delibera la vidima delle parcelle prot. nn. 7 e 8/2017 
 
25/20/2017: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 
 

Mauro Vergerio    € 366,24 Gettoni e rimborso spese 3° trimestre 

Fabiano Trevisan € 748,70 Gettoni e rimborso spese 3° trimestre  

Carlo Ghisolfi € 156,00 Gettoni e rimborso spese 3° trimestre 

Fabio Ricchezza € 174,72 Gettoni e rimborso spese 3° trimestre 

Nicoletta Ferrario € 260,06 Gettoni e rimborso spese 3° trimestre 

Paola Silvani € 225,26 Gettoni e rimborso spese 3° trimestre 

Paolo Conagin € 215,12 Gettoni e rimborso spese 3° trimestre 

Piero Forni € 156,00 Gettoni e rimborso spese 3° trimestre  

Banca Popolare di Sondrio € 86,10 Emissione secondo sollecito mav 

Openjob € 1.701,80 Lavoro Interinale 

Gecal  € 224,04 Cancelleria varia – cornici quadri 

Viem di Visciglie Rosario € 830,00 Sistemazione citofoni nuova sede 

Publikompass € 257,50 Abbonamento pagina La Stampa 

Novatel 
€ 2.070,00 Spostamento centrale telefonica, wifi 

nuova sede, messa in rete pc 

 
§ § § 

 
PUNTI ODG - relazioni 
 
6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. 



 In questa seduta consigliare non sono stati presentati report di presenze/rimborsi spese dai 
Consiglieri. 
 
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
           arch. Lucia Ferraris               arch. Nicoletta Ferrario 


