
SEDUTA CONSIGLIARE N° 12 DEL 7 GIUGNO 2017 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Approvazione verbale del Consiglio del 23 maggio 2017; 
- Esiti elettorali. Considerazioni. Rel. la Presidente.  
 
- COMMISSIONI 
- CNAPPC 
- ALBO 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
- FEDERAZIONE 
- DEONTOLOGIA 
  
2. odg - PROFESSIONE 
- Competenze ex DPR 328/2001 / redazione Variante PRG … omissis … / arch. … omissis….   
Aggiornamenti. Rel. la Presidente; 
- Regione Piemonte - Settore Foreste. Giornata informativa sul nuovo Regolamento d'attuazione 
della L.R. 4/2009. Delega all'arch. L. Ferraris; 
- Relazione incontro Associazione "Per non dimenticare". Rel. la Presidente; 
- RTP. Incontro per sottoscrizione statuto (integrazione). Torino, 14 giugno. Delibera delega.   
Rel. la Presidente; 
- Regione Piemonte. Seminario "Progetto l'assetto idrogeologico". Torino, 13 giugno. Delibera 
delega. 
- Comune Verbania. Evento VerbaniaInnova. 27 maggio. Ratifica delega all'arch. Spicone; 
- Stati generali della Cultura. Novara, 15 giugno 2017. Delibera deleghe. Rel. Presidente; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
3. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. l’arch. Ghisolfi; 
- Richiesta esoneri dalla Formazione. Rel. arch. Trivi; 
 
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
4. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 
- Preventivo 2017 addetto stampa. Considerazioni da parte del Tesoriere; 
- Richiesta esonero pagamento quota 2017 (paternità). Rel. il Tesoriere; 
 
- ATTIVITA’ CULTURALI   
 
5. odg. – VARIE 
- "Open. Studi Aperti." 26-27 maggio. Resoconto iniziativa. Rel. la Presidente; 
- Noleggio strumentazione agli Iscritti: videoproiettore. Rel. la Presidente; 
- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Ferrario, Domenici, Trivi, Vergerio (arriva alle ore 15,00), Gattoni, Ghisolfi, Porzio e 
Vallino. 
Assenti: Beltarre, Gallone e Lezzi. 
 



ELENCO  DELIBERE 
 
1/12/2017: Approvazione delibere Consiglio del 23 maggio 2017. 
Vista la richiesta del Consigliere arch. Beltarre di integrare la delibera n° 20/11/2017 relativa a 
“NovaraCineFestival: richiesta partecipazione dell'Ordine. Aggiornamenti.” il Consiglio delibera 
di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 23 maggio 2017 con le integrazioni 
richieste dal Consigliere Beltarre. 
 
2/12/2017: Conferenza Nazionale degli Ordini. Roma, 16 e 17 giugno 2017. 
Il Consiglio, vista l’importanza dei temi trattati, delega la Presidente ed il Tesoriere a partecipare 
alla Conferenza Nazionale degli Ordini che si terrà a Roma i prossimi 16 e 17 giugno 2017. 
 
3/12/2017: Regione Piemonte - Settore Foreste. Giornata informativa sul nuovo Regolamento 
d'attuazione della L.R. 4/2009. Delega all'arch. L. Ferraris. 
Il Consiglio ratifica la delega all’arch. Lucia Ferraris che ha partecipato lo scorso 31 maggio alla 
giornata informativa organizzata dalla Regione Piemonte sul nuovo Regolamento d’attuazione della 
L.R. 4/2009. 
 
4/12/2017: RTP. Incontro per sottoscrizione statuto (integrazione). Torino, 14 giugno. Delibera 
delega.   
Il Consiglio delega la Presidente ed il Tesoriere a partecipare all'incontro della Rete delle 
Professioni dell'Area Tecnica e Scientifica del Piemonte per la sottoscrizione dello Statuto da parte 
dei soggetti aderenti (vecchi e nuovi) e l’espletamento dei necessari adempimenti. 
 
5/12/2017: Comune Verbania. Evento VerbaniaInnova. 27 maggio. Ratifica delega all'arch. 
Spicone. 
Il Consiglio ratifica la delega all’arch. Giorgio Spicone che ha partecipato lo scorso 27 maggio al 
workshop “Verbania Laboratorio Digitale”, seconda giornata dell’iniziativa VerbaniaInnova 
organizzata dall’Amministrazione Comunale medesima. 
 
6/12/2017: Stati generali della Cultura. Novara, 15 giugno 2017. 
Il Consiglio, verificata la disponibilità, delega l’arch. Lucia Ferraris a partecipare all’incontro degli 
Stati generali della Cultura, organizzato dalla Regione Piemonte, che si terrà il prossimo 15 giugno 
a Novara, presso l’Università del Piemonte Orientale. 
 
7/12/2017: 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. 
 
8/12/2017: Domanda di esonero formazione. 
Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare le domande di esonero 
dell'obbligo formativo di: 
- Antonella De Martino per l'anno 2014  (non esercizio professione); 
- Alessandro Meda per l'anno 2017 (per paternità); 
- Chiara Fasola da marzo a ottobre 2016 (per maternità); 
- Sabrina Bottazzi per l'anno 2016 (per maternità); 
- Ilaria Porzio dal giugno 2017 al giugno 2018 (per maternità); 
- Irene Giovanetti dal giugno 2017 al giugno 2018 (non esercizio professione) 
 
9/12/2017: Richiesta esonero quota iscrizione 2017. 



Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti, delibera di concedere all'arch. … omissis … 
l'esonero dal versamento del contributo. 
 
10/12/2017: Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. 
Sentito il Tesoriere, il Consiglio delibera di approvare il report delle presenze e rimborsi spese 
presentato dal Consigliere arch. Gattoni. 
 
11/12/2017: Noleggio strumentazione agli iscritti: videoproiettore.  
A seguito di richieste di alcuni iscritti, il Consiglio delibera di concedere a noleggio anche il 
videoproiettore (sia quello di Novara che quello di Verbania) alle medesime condizioni di quelle 
stabilite per il noleggio dell'altra strumentazione messa a disposizione agli iscritti (termocamera e 
fonometro). 
 
12/12/2017: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere: 
 

Mirella Allievi Stipendio mese di maggio € 1.399,00 

Immobiliare Centro Snc Provvigione per intermediazione locazione nuova sede € 1.995,80 

L'oasi 2 Sas  Cestino Funerale Arch. Giovanni Porzio € 80,00 

Europaconcorsi Srl  Abbonamento mensile  € 253,76 

Associazione Arco Alpino Quota rassegna AAA € 1.800,00 

Il Chiostro Affitto sala per incontro formativo € 268,40 

Lezzi Marcello  Gettoni e Rimborsi spese Consigli € 311,15 

Gattoni Paolo  Gettoni e Rimborsi spese Consigli € 324,06 

 
§ § § 

 
PUNTI ODG - relazioni 
 
1. odg. - GENERALI   
- Esiti elettorali. Considerazioni. Rel. la Presidente.  
 Visto l’esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017-
2021, il Consiglio uscente plaude l’ottimo risultato conseguito e si congratula con i Consiglieri 
Ferrario, Ghisolfi e Vergerio che sono stati rieletti. 
 
2. odg - PROFESSIONE 
- Competenze ex DPR 328/2001 / redazione Variante PRG …. omissis …. / arch. … omissis….  
Aggiornamenti. Rel. la Presidente. 
 Il Consigliere dott. Vallino chiede di portare all'ordine del giorno della prossima seduta 
consigliare che si terrà a Novara martedì 20 giugno la questione delle competenze ex DPR 
328/2001 in merito alla pianificazione e urbanistica. 
 
- Relazione incontro Associazione "Per non dimenticare". Rel. la Presidente. 
 La Presidente riferisce che insieme all'arch. Anna Rossaro ha partecipato, presso lo studio 
del dott. Domenico Nano - Distretto Salute Mentale, ad un incontro organizzato dall'Associazione 
Culturale "Per non dimenticare", che ha come obiettivi, tra gli altri, il recupero architettonico la 
cappella ex Ospedale Psichiatrico di viale Roma 7. 



 La riunione è stata convocata per la nomina del nuovo direttivo, i partecipanti hanno chiesto 
al nostro Ordine un nominativo per partecipare al direttivo stesso, l'arch. Rossaro non è disponibile, 
la Presidente proverà a sentire altri colleghi che potrebbero essere interessati; nel caso non si 
trovasse nessuno l'Ordine parteciperà alle attività dell'Associazione con partner delle iniziative che 
verranno organizzate.  
  
- Regione Piemonte. Seminario "Progetto l'assetto idrogeologico". Torino, 13 giugno. Delibera 
delega. 
 Si prende atto che al Seminario in oggetto, essendo i consiglieri già impegnati in altre sedi, 
non parteciperà alcun rappresentante dell'Ordine. 
 
4. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Preventivo 2017 addetto stampa. Considerazioni da parte del Tesoriere. 
 Il Tesoriere ricorda che, nonostante il preventivo per l'anno 2017 relativo al servizio di 
addetto stampa reso dalla dott.ssa Serena Galasso ammonti ad € 3.000,00 (nel caso di effettivo 
lavoro in tutti i mesi dell'anno), era stato inserito a preventivo l'importo di € 1.500 per l'attività di 
addetto stampa, pari a quanto speso nell'anno precedente.  
 Ad oggi, si registra che la dott.ssa Galasso abbia presentato a maggio una fattura di € 
900,00, per l'intensa attività di comunicazione richiesta all'addetta stampa in questi mesi. 
 Il Consiglio dopo attenta analisi sceglie di continuare la collaborazione, confermando 
pertanto il preventivo nella misura di 3.000,00 euro e delegando il tesoriere a recuperare, 
nell’ambito della voce di bilancio relativa alle consulenze esterne, le risorse necessarie a coprire 
l’intera spesa preventivata. 
 
5. odg - VARIE 
- "Open. Studi Aperti." 26-27 maggio. Resoconto iniziativa. Rel. la Presidente. 
 L'evento "Open Studi Aperti" è stato abbracciato con favore dai colleghi iscritti del nostro 
Ordine, sia sulla provincia di Novara che sulla provincia di Verbania. Ogni collega ha organizzato 
l'evento nel proprio studio con grande impegno e con la giusta dose di creatività, passando 
attraverso la presentazione dei propri lavori, visite di edifici realizzati, laboratori, musica e 
confronto di esperienze lavorative. Le due serate, venerdì e sabato, hanno avuto molto successo e 
auspichiamo che anche l'anno prossimo, con ancora maggior entusiasmo, si possa replicare 
l'iniziativa. 
 Nei prossimi giorni si provvederà a mettere in evidenza sui canali istituzionali il risultato 
dell'iniziativa con foto e testi. 
 
- Consegna chiavi sede di Pallanza. 
 Il Consigliere arch. Anna Domenici consegna alla Presidente le due chiavi della sede di 
Pallanza.  
 
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
           arch. Andrea Trivi              arch. Nicoletta Ferrario 


