
SEDUTA CONSIGLIARE N° 17 DEL 8 SETTEMBRE 2017 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  
-  Approvazione verbale della seduta consigliare del 1 agosto. Rel. la Presidente; 

-  Candidature per rinnovo Consiglio di Disciplina 2017-2021. Aggiornamento. Rel. la    

-  Presidente; 

-  Valutazione progetti bando concorso rinnovo arredamento sede; 

-  Comunicazioni agli iscritti periodiche, assemblea e Commissioni. Rel. la Presidente; 

 

- COMMISSIONI 
 

2. odg. - CNAPPC 

-   Convocazione della Delegazione Consultiva a base regionale. Roma, 14 settembre. Delibera 

Delega.  
 

3. odg. - ALBO 

-  Variazioni Albo. Cancellazione per dimissioni arch. Adriano Fornara; 
 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 

- DEONTOLOGIA 

  
4. odg. - PROFESSIONE 

- Associazione Arco Alpino. Incontro 22 settembre a Biella. Delega all'arch. Ghisolfi; 

- Convenzioni con Università per tirocinio. Valutazioni. Rel. il Segretario; 

- Organizzazione incontro Presidenti Piemonte VdA. Aggiornamento. Rel. la Presidente; 

- Protezione Civile. Referente. Aggiornamenti. Rel. la Presidente; 

 
- PARCELLE E COMPENSI 

  

5. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

-  Richiesta esoneri dalla Formazione; 

 
6. odg. - BANDI E CONCORSI 

-       Bando concorso idee Comune di Mezzomerico per la riqualificazione dell'area verde di Piazza   

 Bellefond. Riscontro alle osservazione dell’Ordine. Rel. la Presidente; 
 

- INFORMAZIONE 

 

7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

-  Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri; 

- arch. Federica Guidetti e arch. Rachele Fiorito. Domande esonero pagamento quota 2017  

(maternità). Rel. il Segretario 
 

8. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- NovarArchitettura 2017 / Catalogo. Valutazione proposta pagamento quota iscrizione anche a   

 coloro che partecipano ad ArchInArt. Aggiornamenti su costi e ricavi manifestazione. Rel. la   

 Presidente; 

- Proposte dell'arch. Matteo Gambaro per gli incontri con gli architetti organizzati presso il 

 Circolo dei Lettori. Rel. la Presidente e il Segretario; 



- Incontro c/o Casa Bossi (31 agosto) in merito alla programmazione delle future

 collaborazioni. Rel. il Segretario 

 
9. odg. – VARIE 

- Comoli Ferrari. Richiesta patrocinio a Elettrica 2018. Rel. il Segretario; 

-  ANIT. Richiesta patrocinio e accreditamento due eventi formativi che si terranno a

 Borgomanero (3 ottobre / 8 novembre). Rel. il Segretario; 

-  Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Conagin, Cornalba (entra alle ore 16.20), Ferrario, Ferraris, Forni, Ghisolfi, Ricchezza 

(entra alle ore 16.00), Silvani, Spicone, Trevisan. 

Assenti: Vergerio. 
 

ELENCO DELIBERE 

 

1/17/2017: Approvazione verbale della seduta consigliare del 1° agosto. Rel. l’arch. Ferrario. 

Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 1° agosto 2017.  

 

2/17/2017: Valutazione progetti bando concorso rinnovo arredamento nuova sede. 

Il Consiglio, visionati e valutati i progetti pervenuti circa l'organizzazione interna degli arredi della 

nuova sede dell’Ordine in via degli Avogadro 5, dopo ampio e approfondito dibattito, ha deliberato 

di premiare la proposta presentata dall’arch. Jessica Gallina, che parteciperà quindi all’allestimento 

della nuova sede. 

Come precedentemente deliberato, l’iscritta sarà esonerata dal versamento del contributo di 

iscrizione per l’anno 2018. 

Il Consiglio, visto l’impegno degli altri colleghi che hanno partecipato al concorso (Francesco 

Antoniazza, Francesca Guidetti, Francesco Savoini e Alice Tacchi) delibera di abbuonare ad 

ognuno di loro la prima rata della quota per l’anno 2018, pari ad euro 85,00. 

Il Consiglio si riserva infine di decidere come porre in evidenza i progetti pervenuti. 

 

3/17/2017: Inaugurazione nuova sede – Convocazione Assemblea Iscritti.  

Il Consiglio delibera di invitare tutti gli iscritti all’inaugurazione ufficiale della nuova sede 

dell’Ordine il giorno mercoledì 25 ottobre.  

Nella medesima giornata si delibera di convocare un’assemblea straordinaria degli Iscritti con 

all’ordine del giorno: presentazione del nuovo consiglio e del programma, confronto, 

collaborazione e condivisione degli obiettivi e dei modi di attuazione con gli iscritti. 

 

4/17/2017: Convocazione della Delegazione Consultiva a base regionale. Roma, 14 settembre. 

Delibera Delega.  

Vista la convocazione della Delegazione Consultiva a base regionale che si terrà il prossimo 14 

settembre a Roma, la Presidente si impegna a contattare gli altri Ordini del Piemonte per nominare 

un delegato per l’incontro. Nella prossima seduta consigliare verrà ratificata (l’eventuale) delega. 

 

5/17/2017: Variazioni Albo. N.1 cancellazione per dimissioni arch. Adriano Fornara. 

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

Fornara iscritto al n° 218 dal 30/07/1980.  

 

6/17/2017: Associazione Arco Alpino. Incontro 22 settembre.  

Vista la convocazione dell'incontro dell'Associazione Arco Alpino che si terrà il prossimo 22 

settembre a Peschiera (VR), il Consiglio, verificate le disponibilità, delibera di delegare il Vice 

Presidente arch. Ghisolfi ed il Consigliere Trevisan a partecipare alla riunione. 

 



7/17/2017: Convenzioni con Università per tirocinio sostitutivo dell'esame di stato. Valutazioni. 

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 18, co. 4 del DPR 328/2001 che recita: "Nel caso 

vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate di tirocinio 

professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la 

partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.", e ad alcune richieste di 

informazioni ricevute da studenti universitari, il Consiglio delibera di delegare la Presidente ed il 

Segretario ad approfondire la questione per valutare l'attivazione delle succitate convenzioni con le 

Università. 

Il Consiglio rimane in attesa di sviluppi al riguardo. 

 

8/17/2017: Organizzazione incontro Presidenti Piemonte VdA. Aggiornamento.  

Alla luce di quanto esposto dalla Presidente, il Consiglio delibera di convocare un incontro con i 

Presidenti dei neo-eletti Consigli degli Ordini del Piemonte e della R.A. Valle d'Aosta in merito ad 

eventuali prospettive di collaborazione. L'incontro si terrà giovedì 28 settembre alle ore 16,30 nella 

nuova sede dell'Ordine.  

 

9/17/2017: 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.  

 

10/17/2017: Esonero pagamento quota iscrizione anno 2017. 

Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti, delibera di concedere alle iscritte arch. Federica 

Guidetti e Rachele Fiorito l'esonero dal versamento del contributo di iscrizione per l'anno in corso 

(per maternità). 

Considerato che le iscritte hanno già versato la quota (o le due rate), si procederà con il riaccredito 

delle medesime mediante bonifico bancario. 

 

11/17/2017: Richiesta esoneri dalla Formazione. 

Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare, la domanda di esonero 

dell'obbligo formativo di: 

- Rosanna Capella per l'anno 2017 (per non esercizio).  

Con riferimento alla richiesta di esonero dell'arch. Lorenzo Abagnale (triennio 214-2016 per 

assenza dall'Italia), il Consiglio delibera di verificare in maniera più approfondita la situazione del 

collega e rimanda la decisione alla prossima seduta di consiglio 

 

12/17/2017: Bando concorso idee Comune di Mezzomerico per la riqualificazione dell'area verde di 

Piazza Bellefond. Riscontro alle osservazione dell’Ordine.  

Visto il riscontro del Sindaco del Comune di Mezzomerico in merito alle criticità segnalate 

dall'Ordine circa il bando del concorso di idee per la riqualificazione dell’area verde di piazza 

Bellefond, il Consiglio delibera di incaricare la Presidente a rispondere all'Amministrazione 

Comunale, comunicando che, pur non condividendole, il Consiglio ha preso atto delle motivazioni 

espresse e confermando, comunque, la collaborazione con l'Amministrazione per il futuro. 

 

13/17/2017: Proposte dell'arch. Matteo Gambaro per gli incontri con gli architetti organizzati presso  

il Circolo dei Lettori a Novara.  

Alla luce di quanto relazionato dalla Presidente e dal Segretario, il Consiglio delibera di accogliere 

favorevolmente la proposta esposta dall'arch. Matteo Gambaro di organizzare congiuntamente con 

il Circolo dei Lettori, la Libreria La Talpa ed il Politecnico di Milano il ciclo di incontri sul tema 

“Architettura città paesaggio” (che si terranno indicativamente a partire dall'autunno presso il 

Circolo dei Lettori al Broletto); il Consiglio delibera inoltre di partecipare ai costi per 



l’organizzazione e gestione dell’iniziativa preventivati in circa 2.500/3.000 euro, da suddividere tra 

gli organizzatori.  

  

14/17/2017: Comoli Ferrari. Richiesta patrocinio a Elettrica 2018.  

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio alla nona edizione del Convegno Mostra Elettrica 

2018 organizzata dalla Comoli Ferrari & C. spa, che si svolgerà a Novara, dal 12 al 15 aprile 2018, 

nei padiglioni fieristici allestiti nell’area esterna del Pala Igor di corso Trieste.   

Il Consiglio delibera altresì di procedere all’iscrizione al sito esponi.elettricanovara.it per prenotare 

il nostro spazio espositivo gratuito. 

 

15/17/2017: ANIT. Richiesta patrocinio e accreditamento due eventi formativi che si terranno a  

Borgomanero (3 ottobre / 8 novembre). 

Il Consiglio delibera concedere il proprio patrocinio ai seguenti eventi formativi organizzati 

dall’Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico: 

- Guida all’analisi del bilancio energetico dell’involucro. Esempio completo di inserimento dati e 

analisi dei risultati con il software LETO che si terrà a Borgomanero il prossimo 3 ottobre 2017; 

- Semplifichiamo l’analisi impiantistica. Guida alla modellizzazione energetica per i servizi H, C 

e W con il software LETO, che si terrà a Borgomanero il prossimo 8 novembre 2017. 

La partecipazione a ciascuno dei Seminari riconoscerà n. 6 crediti formativi professionali agli 

iscritti agli Ordini Architetti PPC d’Italia. 

 

16/17/2017: Vidima parcella. 

Il Consiglio delibera la vidima della parcella prot. n° 6/2017. 

 

17/17/2017: Elenco collaudatori opere C.A. Richiesta iscrizione. 

Il Consiglio, vista la richiesta, verificati i requisiti, delibera l’iscrizione dell’arch. Carlo Carlì 

nell’elenco dei collaudatori della opere C.A. tenuto dall’Ordine ai sensi della L. 1086/71. 

 

18/17/2017: Terna collaudatori 

Il Consiglio, vista la richiesta, delibera la seguente terna di nominativi da comunicare all’impresa 

Cardoletti Simone di San Bernardino Verbano per effettuare il collaudo di opere in c.a. di una 

residenza unifamiliare in San Bernardino Verbano: arch. Michele Stama, arch. Simone Guerini e 

arch. Carlo Carlì. 

 

19/17/2017: Preventivo pulizie di fondo nuova sede Ordine. 

Il Consiglio delibera di approvare il preventivo di € 750,00 + IVA della General Clean Srl per 

effettuare le pulizie di fondo della nuova sede dell’Ordine in via Avogadro 5. 

 

20/17/2017: Preventivo estintori nuova sede Ordine. 

Il Consiglio delibera di approvare il preventivo di € 327,40 + IVA del gruppo Nazca per il reintegro 

di estintori nella nuova sede dell’Ordine. 

 

21/17/2017: Rimborsi e pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dalla Presidente essendo 

assente il Tesoriere: 

BANCA POPOLARE di SONDRIO    Emissione solleciti mav 188,75  

SERENA GALASSO    Consulenza addetta stampa 902,00  

EUROPACONCORSI SRL   Abbonamento Europaconcorsi (2 fatture) 416,00  

MORETTI FRANCA    Pulizie sede Novara 660,00  



EST SESIA    Affitto sede e spese condominiali settembre 2.002,00  

PUBLIKOMPASS SPA    Abbonamento pagina La Stampa 257,50  

NAZCA IMPIANTI SRL    Revisione estintori 300,34 

 

§ § § 

PUNTI ODG - relazioni 
 

1. odg. - GENERALI  
- Candidature per rinnovo Consiglio di Disciplina 2017-2021. Aggiornamento. Rel. la Presidente. 

  La Presidente riferisce di aver provveduto nei tempi di legge, ovvero entro i 60 giorni 

dall’insediamento del Consiglio, a trasmettere al Presidente del Tribunale le candidature ricevute (n. 

17) per il rinnovo del Consiglio di Disciplina per il mandato 2017-2021. 

  Il Consiglio rimane in attesa di ricevere la designazione degli 11 membri del Consiglio di 

disciplina e di quelli supplenti. 

 
4. odg. - PROFESSIONE 

- Protezione Civile. Referente. Aggiornamenti.  

  Con riferimento alla circolare pervenuta dal Consiglio Nazionale Architetti PPC con oggetto 

“Sisma Italia Centrale”, vista la richiesta di comunicare o confermare il nominativo del referente 

dell’Ordine per le questioni inerenti la protezione civile, preso atto dell’indisponibilità dell’arch. 

iunior Riccardo a continuare a ricoprire questo incarico, non facendo più parte del Consiglio, la 

Presidente invita i nuovi Consiglieri ad approfondire la materia ed a proporre, chi interessato, il 

proprio nominativo quale referente da comunicare al Consiglio Nazionale Architetti. 

 

- Comunicazioni agli iscritti periodiche, assemblea e Commissioni. Rel. la Presidente. 

 La discussione di questo punto all’ordine del giorno (in particolare per le comunicazioni agli 

iscritti e alle Commissioni) viene rinviata alla prossima seduta consigliare. 

 
7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. 

 Non ci sono report da verificare. 

 
8. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- NovarArchitettura 2017 / Catalogo. Valutazione proposta pagamento quota iscrizione anche a  

coloro che partecipano ad ArchInArt. Aggiornamenti su costi e ricavi manifestazione. 

 Il Consiglio prende atto dell’aggiornamento del rendiconto delle entrate degli sponsor e delle 

quote dei partecipanti alla rassegna di VedereArchitettura e delle spese sostenute e preventivate per 

l’organizzazione della manifestazione di NovarArchitettura. Il bilancio, ancora provvisorio, 

dovrebbe chiudersi con un attivo di circa 5.000,00 (cinquemila). 

 Per quanto riguarda l’esposizione delle opere di ArchInArt, il Consiglio ritiene di non far 

pagare alcun contributo di iscrizione a coloro che hanno partecipato alla rassegna di ArchInArt. Il 

Consiglio si riserva di stabilire in un secondo momento il costo del catalogo (comprendente le opere 

della rassegna di VedereArchitettura e le opere della mostra ArchInArt) per tutti i partecipanti. 

 

- Incontro c/o Casa Bossi (31 agosto) in merito alla programmazione delle future collaborazioni.  

 La programmazione di future collaborazioni con il Comitato d’Amore per Casa Bossi, verrà 

discusso in occasione in un incontro con il Presidente del Comitato, arch. Roberto Tognetti, che 

interverrà nella seduta consigliare del 26 settembre. 
 

 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

           arch. Lucia Ferraris               arch. Nicoletta Ferrario 


