
SEDUTA CONSIGLIARE N° 2 DEL 31 GENNAIO 2018 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI  
- Approvazione verbale della seduta consigliare dell’11 gennaio. Rel. la Presidente; 
 
- COMMISSIONI 
 
2. odg. - CNAPPC 
- VIII Congresso Nazionale Architetti Italiani. Incontro “Le città del futuro prossimo” Torino, 9 
febbraio 2018. Ripartizione spese. Rel. arch. Vergerio; 
- Ratifica delega alla Presidente e al Segretario per incontri a Torino del 16 e 30 gennaio 
(organizzazione evento del 9 febbraio); 
- Progetto spazio orientamento per l’architettura. Nomina Referente “Progetto SOA”. Rel. il 
Presidente;   
 
3. odg. - ALBO 
- Variazioni Albo. N. 1 cancellazione per dimissioni (architetto Maria Mazza); N. 2 nuove iscrizioni 
(architetti Alliata Andrea e Trenti Massimiliano); N. 1 re-iscrizione (arch. Romeo Portaro) 
- Richieste di cancellazione degli architetti Mario Ermini e Elisabetta Rossi. Questione pagamento 
contributo iscrizione anno 2018. Rel. la Presidente e il Segretario; 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
- FEDERAZIONE 
 
4. odg. - DEONTOLOGIA 
- Iscritti morosi quota iscrizione 2017. Trasferimento al Consiglio di Disciplina. Rel. il Presidente; 
 
5. odg. - PROFESSIONE 
- RPT: Manifestazione "Progettisti per l'Italia". Roma, 21 febbraio. Rel. l'arch. Vergerio; 
- Architetti Arco Alpino. Evento di marzo a Borca di Cadore: deleghe. Quota 2018 delibera. Rel. 
arch. Ghisolfi e arch. Trevisan; 
- Consiglio RPT del 15 gennaio. Rel. arch. Vergerio; 
- Comitato Consultivo Tecnico per l'Osservatorio del Mercato Immobiliare per la Provincia di 
Novara e per la Provincia del VCO. Designazione nuovi rappresentanti. Rel. la Presidente; 
- Ratifica delega all'arch. Ghisolfi per la partecipazione all'incontro del 17 gennaio a Verbania sulla 
Riqualificazione Urbana; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi;  
- Richieste esonero formazione (Pia Barberi, Francesca Jacobellis, Anna Magretti, Giulio Paglino e 
Elena Vicario). Rel. il Segretario 
- Rinnovo convenzione con Prospecta Formazione Srl. Rel. la Presidente; 
 
7. odg. - BANDI E CONCORSI 
- Comune di Novara. Avviso di indagine di mercato per la formazione di un elenco di professionisti 
da consultare per l'affidamento dell'incarico di verifica della progettazione esecutiva relativa alla 
manutenzione straordinaria della palazzina residenziale di via Sforzesca e di Via Goito. Diffida da 
parte della Fondazione Inarcassa. Provvedimenti nei confronti del Dirigente. Rel. il Segretario 



 
- INFORMAZIONE 
 
8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri; 
- Rateizzazione contributo di iscrizione anno 2018. Questione maggiorazioni per iscritti morosi che 
rateizzano. Rel. il Tesoriere; 
- Rinnovo adesione anno 2018 a INU. Rel. il Tesoriere; 
 
9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI   
- Organizzazione evento sponsor NovarArchitettura 2017. Consegna cataloghi. Valutazione 
preventivo Catering. Rel. la Presidente ed il Segretario; 
 
10. odg. – VARIE 
- Piano Anticorruzione Ordine anno 2018. Rel. il Segretario; 
- arch. Silvia Ballardini. Richiesta iscrizione Elenco VVF. Rel. il Segretario; 
- Varie ed eventuali. 
 
 
Presenti: Ferrario, Ferraris, Vergerio, Ghisolfi, Conagin, Cornalba, Forni, Silvani, Spicone e 
Trevisan. 
Assenti: Ricchezza. 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/2/2018: Approvazione verbale della seduta consigliare dell’11 gennaio 2018. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare dell’11 gennaio 2018.  
 
2/2/2018: VIII Congresso Nazionale Architetti Italiani. Incontro “Le città del futuro prossimo” 
Torino, 9 febbraio 2018. Ripartizione spese.  
Con riferimento all'incontro preparatorio dei lavori del VIII Congresso Nazionale Architetti PPC, 
"Le città del futuro prossimo. La città come soluzione dei problemi attraverso un progetto di 
futuro”  organizzato dagli Ordini degli Architetti Piemonte e R.A. Valle d’Aosta in collaborazione 
con il CNAPPC, che si svolgerà a Torino il 9 febbraio 2018, il Consiglio approva l’impegno di 
spesa richiesto al nostro Ordine, come a quello di Cuneo, pari ad € 1.500. La spesa complessiva 
ammonta ad € 27.900 (Ordine di Alessandria verserà € 1.000, Asti € 650, Biella, Vercelli e Aosta € 
500 e Torino 11.500). 
Si prende atto che, contrariamente a quanto inizialmente riferito dal CNAPPC, la partecipazione 
riconosce crediti formativi professionali “normali” e non più quelli obbligatori (in materia 
ordinistica). 
La Presidente riferisce che dopo l’incontro della mattina, i consiglieri incontreranno esponenti del 
Consiglio Nazionale: sarà l’occasione per un confronto e per sottoporre ai Consiglieri nazionali 
presenti una serie criticità su varie questioni (competenze, formazione, ecc.).  
La Presidente ed il Segretario si impegnano a preparare un documento da presentare al Cnappc 
durante la riunione del pomeriggio. 
 
3/2/2018: Ratifica delega alla Presidente e al Segretario per incontri a Torino del 16 e 30 gennaio 
(organizzazione evento del 9 febbraio). 
Il Consiglio ratifica le deleghe alla Presidente e al Segretario per la partecipazione agli incontri 
preparatori al Convegno del 9 febbraio, di cui alla precedente delibera, che si sono tenuti a Torino 
in data 16 e 30 gennaio 2018. 
 
4/2/2018: Variazioni Albo. Nuove Iscrizioni.  



Il Consiglio, preso atto delle richieste pervenute, verificata la documentazione presentata, delibera 
l’iscrizione di: 
- Andrea Alliata al n° 1683 sez. A/a (di Borgomanero – NO) 
- Massimiliano Trenti al n° 1685 sez. A/a (di Paruzzaro – NO) 
Il Consiglio delibera inoltre la re-iscrizione dell’arch. Romeo Portaro al n° 1684 sez. A/a (di 
Novara). 
Dalla prossima seduta consigliare, (ad eccezione di casi particolari che richiedono una valutazione 
collegiale), le domande iscrizione e di cancellazione verranno preventivamente controllate dal 
Segretario e comunicate al Consiglio.  
Su proposta della Presidente, si convocano i nuovi Iscritti dell’ultimo semestre alle prossime due 
sedute (a Verbania il 13 febbraio e a Novara il 27 febbraio) per incontrare e conoscere il Consiglio. 
 
5/2/2018: Variazioni Albo. Cancellazione per dimissioni.  
Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta, verificata la documentazione presentata, delibera 
la cancellazione per dimissioni - con decorrenza 31.12.2017 - dell’arch. Maria Mazza, la cui 
raccomandata porta il timbro postale del 22 dicembre 2017. 
Il Consiglio prende atto della comunicazione di smarrimento del timbro. 
 
6/2/2018: Richieste di cancellazione degli architetti Mario Ermini e Elisabetta Rossi. Questione 
pagamento contributo iscrizione anno 2018.  
Viste le richieste di cancellazione degli architetti Mario Ermini ed Elisabetta Rossi pervenute via 
email entrambe il 25.01.2018, il Consiglio delibera di comunicare agli interessati che al fine 
dell’accoglimento della loro richiesta, sono tenuti ad allegare anche la ricevuta del versamento del 
contributo d’iscrizione relativamente all’anno in corso, tenuto conto che le domande sono state 
presentate oltre il termine massimo, indicato nel modulo di cancellazione, superato il quale l’iscritto 
deve pagare la quota dell’anno in corso. 
Entrambi dovranno poi consegnare il timbro. 
L’arch. Ermini dovrà anche predisporre la domanda sul modulo di cancellazione presente sul sito. 
 
8/2/2018: Elenco iscritti morosi quota 2017. 
Dando seguito a quando deliberato nella scorsa seduta consigliare (del. n. 8/1/2018), il Consiglio 
delibera di trasferire al Consiglio di Disciplina per quanto di competenza le posizioni dei seguenti 
iscritti inadempienti rispetto l’obbligo del pagamento del contributo d’iscrizione per l’anno 2017: 
- … omissis… 
 
9/2/2018: Architetti Arco Alpino. Evento marzo a Borca di Cadore: delega. Quota 2018: delibera. 
Il Consiglio delibera di delegare il Vice Presidente arch. Ghisolfi ed il Consigliere arch. Trevisan a 
rappresentare l’Ordine in tutti gli incontri/eventi organizzati dall’Associazione AAA. 
Il Vice Presidente riferisce che nell’incontro che si terrà a Borca di Cadore i prossimi 24 e 25 marzo 
si tratterà del tema della realizzazione di un protocollo con linee guida sulle criticità progettuali 
della progettazione alpina da girare poi alle istituzioni. 
Il Consiglio delibera altresì di versare la quota annuale associativa di € 1.000,00. 
  
10/2/2018: Comitato Consultivo Tecnico per l’Osservatorio del Mercato Immobiliare per la 
Provincia di Novara e per la Provincia del VCO. Designazione nuovi rappresentanti. 
Il Consiglio delibera di nominare i seguenti nuovi rappresentanti per ciascuno dei Comitati in 
oggetto: 
- per il Comitato della Provincia di Novara: arch. Conagin (membro effettivo) e arch. Forni 
(supplente); 
- per il Comitato della Provincia del VCO: arch. Ghisolfi (membro effettivo) e arch. Spicone 
(supplente). 



 
11/2/2018: Ratifica delega all'arch. Ghisolfi per la partecipazione all'incontro del 17 gennaio a 
Verbania sulla Riqualificazione Urbana. 
Il Consiglio ratifica la delega all'arch. Ghisolfi che ha partecipato lo scorso 17 gennaio all'incontro 
per la presentazione del progetto di riqualificazione del lungo lago di Verbania, secondo il criterio 
di partecipazione della cittadinanza. 
 
12/2/2018: 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.  
 
13/2/2018: Richiesta esoneri dalla Formazione. 
Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare le domande di esonero 
dell'obbligo formativo di: 
- Pia Barberi per l'anno 2018 (per maternità); 
- Francesca Jacobellis per l'anno 2018 (per non esercizio professionale); 
- Anna Magretti per l'anno 2018 (per non esercizio professionale); 
- Giulio Paglino per l'anno 2018 (per non esercizio professionale); 
- Elena Vicario per l'anno 2018 (per non esercizio professionale). 
 
14/2/2018: Rinnovo Convenzione con Prospecta Formazione Srl. 
Il Consiglio delibera di rinnovare per il 2018 la convenzione con la Prospecta Formazione Srl che 
dietro il versamento di 1.000,00 (mille), prevede: 
- la possibilità per i nostri iscritti di acquistare un abbonamento e-learning (per tutti i corsi a 
catalogo e per tutti quelli che verranno realizzati nel 2018) al costo di € 30,00 + Iva 
- l'accredito da parte nostra di tutti gli eventi formativi in aula in e-learning proposti per l’anno 2018  
- la pubblicazione del logo sull’home page del nostro sito per 2 mesi 
- la pubblicazione del logo sulle nostre newsletter settimanali e mensili relative ai 2 mesi di 
sponsorizzazione. 
 
15/2/2018: Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. 
Il Tesoriere verifica e approva il report delle presenze e rimborsi presentato dal Consigliere arch. 
Cornalba (€ 306,74 per l’attività di Consigliere per il IV trimestre 2017) 
 
16/2/2018: Rateizzazione contributo di iscrizione anno 2018. Questione maggiorazioni per iscritti 
morosi che rateizzano. 
Il Consiglio, su proposta del Tesoriere, delibera di applicare la quota di € 12,00, quale spese fisse e 
interessi legali, per ogni rata del contributo d’iscrizione non pagata entro il termine indicato su 
ciascun MAV e per ogni eventuale sollecito (massimo 3) emesso successivamente. 
 
17/2/2018: Organizzazione evento sponsor NovarArchitettura 2017. Consegna Cataloghi. 
Valutazione Preventivo Catering. 
Il Consiglio, viste le due proposte del bar “Salumeria in Tavola/Moroni” (di via degli Avogadro 3), 
delibera di approvare la proposta n. 2 pari ad € 14,00 a persona (prevedendo la presenza di 35 
persone), a cui aggiungere € 50,00 per il servizio di personale. 
Nella prossima seduta consigliare verrà deliberata la data dell’evento. 
 
18/2/2018: Piano Anticorruzione Ordine anno 2018. 
Alla luce di quanto presentato e illustrato dal Segretario, il Consiglio delibera di approvare il Piano 
Anticorruzione dell’Ordine, redatto sulla falsa di riga di quello predisposto dal Consiglio Nazionale 



Architetti, e di provvedere alla pubblicazione sul sito dell’Ordine, nella sezione “Consiglio 
Trasparente”. 
 
19/2/2018: Contratto di somministrazione lavoro interinale Sig.a Federica Allievi. 
Con riferimento al nuovo accordo tra l’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle 
Pubbliche Amministrazioni) e le parti sociali del 23/12/2017 relativamente al rinnovo del Contratto 
collettivo nazionale di lavoro relativo al Personale del Comparto funzioni centrali, visto il divieto 
(art. 56) di somministrare con contratti di somministrazione a tempo determinato il liv. A1 del 
CCNL enti pubblici non economici, il Consiglio delibera il passaggio al liv. B1 per il contratto di 
somministrazione della Sig.a Federica Allievi, dal 29.04.2018 al 30.09.2018. 
 

20/2/2018: Arch. Silvia Ballardini. Iscrizione elenco VV.F. 
Vista la domanda, il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in 
materia, delibera l’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno ex art. 3 DM 05/08/2011 
dell’arch. Silvia Ballardini con codice: NO01096A00121.  
 
21/2/2018: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 
 

INU  Adesione associazione anno 2018  € 550,00 

Botanica Assicurazione  polizza RC Consiglio di Disciplina € 2.500,00 

Elle Studio Srl  Elaborazione stipendi anno 2017 € 804,00 

Associazione Architetti Arco Alpino quota associativa anno 2018 € 1.000,00 

Associazione Donne Architetto  quota associativa anno 2018 € 50,00 

Scalabrino Silvia  Affitto sede Verbania mese di febbraio  € 638,85 

Est Sesia  Affitto e spese condominiali sede Novara -feb. € 2.002,00 
 

§ § § 
 

PUNTI ODG - relazioni 
 
2. odg. - CNAPPC 
- Progetto spazio orientamento per l’architettura. Nomina Referente “Progetto SOA”. 
 Il CNAPPC, tramite il Dipartimento Università Tirocinio ed Esami di Stato ha avviato - a 
partire dallo scorso anno e in collaborazione con la Conferenza Universitaria Italiana di Architettura 
- un percorso di analisi, riflessione e proposta per la revisione complessiva e organica del sistema 
italiano della formazione in architettura, al fine di renderlo più efficace, efficiente e competitivo sul 
piano nazionale e internazionale. 
 A tal fine il CNAPPC, tramite il Dipartimento Università Tirocini ed Esami di Stato e il 
Gruppo Operativo, propone il Progetto Spazio Orientamento per l’Architettura con l’intento di 
attivare quel senso di community, condivisione di informazioni e buone pratiche da replicare su 
tutto il territorio nazionale volte alla valorizzazione della figura dell’Architetto. 
 Vista la richiesta del Consiglio Nazionale  di comunicare un referente per ciascun Ordine, il 
Consiglio propone di verificare la disponibilità dell’arch. Matteo Gambaro ed, in alternativa, 
dell’arch. Marco Bozzola.  
 
5. odg. - PROFESSIONE 
- RPT: Manifestazione "Progettisti per l'Italia". Roma, 21 febbraio. Rel. l'arch. Vergerio. 



 Con riferimento alla Manifestazione "Professionisti per l'Italia. Il contributo delle professioni 
per la modernizzazione del Paese" che la Rete delle Professioni Tecniche sta organizzando 
congiuntamente con il Comitato Unitario delle Professioni per  il prossimo 21 febbraio a Roma, il 
Consiglio, accogliendo la proposta dell'arch. Vergerio, proporrà di delegare in rappresentanza 
dell'Ordine l'arch. Laura Porporato di Torino. 
 
- Consiglio RPT del 15 gennaio. Rel. arch. Vergerio. 
 L'arch. Vergerio informa i presenti che nell'incontro del 15 gennaio u.s. la Rete delle 
Professioni Tecniche ha approvato il documento in merito alla revisione della L.R. 20/2009 che è 
stato presentato in Regione il 17 gennaio. Il documento è stato anche pubblicato sul nostro sito. 
 Riferisce inoltre che in quell'incontro si è anche deliberata la sostituzione al vertice del 
direttivo della RPT ove in qualità di coordinatore è stata nominata all’unanimità dei presenti la 
collega Laura Porporato di Torino in sostituzione del dimissionario ing. Zanardi di Tortona. 
 
7. odg. - BANDI E CONCORSI  
- Comune di Novara. Avviso di indagine di mercato per la formazione di un elenco di professionisti 
da consultare per l'affidamento dell'incarico di verifica della progettazione esecutiva relativa alla 
manutenzione straordinaria della palazzina residenziale di via Sforzesca e di Via Goito. Diffida da 
parte della Fondazione Inarcassa. Provvedimenti nei confronti del Dirigente. Rel. il Segretario 
 Il Consiglio è venuto a conoscenza dell'avviso in oggetto solo al ricevimento della  diffida alla 
partecipazione, da parte della Fondazione Inarcassa. 
 L'Arch. Nannini, dirigente Ufficio Tecnico LLPP, non aveva ritenuto opportuno darne 
informazione al nostro Ordine. 
 Il Consiglio, condividendo il contenuto della diffida in quanto il bando non rispetta i parametri 
dei compensi, ritiene opportuno richiedere un appuntamento con l'assessore ai LLPP del Comune di 
Novara, avv. Simona Bezzi, evidenziando la necessità di una collaborazione tra amministrazione e 
Ordine e richiedendo di essere coinvolti nella redazione dei bandi.  
 
 IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
           arch. Lucia Ferraris          arch. Nicoletta Ferrario 


