
SEDUTA CONSIGLIARE N° 18 DEL 9 OTTOBRE 2018 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI  
- Approvazione verbale della seduta consigliare del 25 settembre. Rel. la Presidente; 
 
- COMMISSIONI 
- CNAPPC 
 
2. odg.  - ALBO 
- Variazioni Albo: n. 2 cancellazioni per dimissioni (arch. Domenico Amoroso e arch. Giuseppe 
Ferrera). Richiesta Ordine Architetti Reggio Calabria nulla osta trasferimento arch. G. Falduto; 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
- FEDERAZIONE 
 
3. odg. - DEONTOLOGIA 
- Tempistiche per ricorsi. Aggiornamenti. Deposito ricorso arch. … omissis…. Rel. la Presidente; 
- Segnalazioni Ufficio del Territorio di Novara e Ufficio di Verbania. Riscontri Professionisti. Rel. 
la Presidente.   
  
4. odg. - PROFESSIONE 
- Relazione assemblea RPT Piemonte. Torino, 2 ottobre. Rel. il Vice Presidente;  
- Appello Genova per Noi. Conclusione Fase 1. Rel. la Presidente; 
- Relazione incontro con Presidente Inarcassa. Verbania, 26 settembre. Rel. la Presidente e il Vice 
Presidente; 
- Tavolo di concertazione per revisione  BIN ed. 2019. Delibera delega arch. Ravarelli. Rel. La 
Presidente; 
- Incontro con il Presidente del Tribunale per incarichi CTU. Delibera delega. Rel. la Presidente; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
5. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi;  
- Richiesta esonero formazione arch. Clara Divelli (maternità). Rel. il Segretario; 
- Convegno: Donne & Professioni: esperienze a confronto. Incontro organizzato con Ordini 
Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro. Novara, 29 novembre.  Rel. la Presidente e il 
Segretario; 
- Giornata formativa da parte di Ton Gruppe Healty Buldings. Rel. arch. Trevisan; 
- Comoli e Ferrari. Seminario Gewiss. Richiesta riconoscimenti cfp e patrocinio. Rel. la  Presidente; 
- ANIT: richiesta patrocinio corso formazione "Il calcolo del fabbisogno energetico degli edifici 
(verso il regime dinamico). Verbania, 20 novembre. Rel. arch. Spicone; 
 
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri; 
- Integrazione regolamento rimborsi approvato il 23.9.2015. Rel. il Tesoriere; 
 
7. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI   



- Organizzazione eventi per la celebrazione del 50° anniversario della costituzione Ordine Architetti 
PPC Novara e VCO. Aggiornamenti. Rel. la Presidente;   
- Parrocchia di San Pietro - Gravellona Toce: Richiesta di patrocinio al progetto "Una chiesa 
millenaria da salvare". Rel. arch. Spicone; 
- Proposta arch. Paolo Colombo per spettacolo teatrale "Architettura Addio". Rel. la Presidente; 
 
8. odg. – VARIE 
- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Ferrario, Ferraris, Vergerio, Ghisolfi, Cornalba, Forni, Silvani, Spicone e Trevisan. 
Assenti: Conagin e Ricchezza. 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/18/2018: Approvazione verbale della seduta consigliare del 25 settembre 2018. Rel. la Presidente. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 25 settembre 2018, 
con le seguenti modifiche: 
- indicare che il Tesoriere arch. Vergerio si è assentato durante la discussione relativa alla richiesta 
di nominativi per la commissione giudicatrice del Comune di Cannobio; 
- in merito al punto “Ricostruzione Ponte Morandi / Progetto Renzo Piano. Lettere Ordini”: 
precisare che l’Ordine si confronterà nel merito con gli Ordini della Federazione in occasione 
dell’incontro del 15 ottobre p.v..  
 
2/18/2018: Variazioni Albo  
 Il Consiglio, preso atto delle richieste pervenute, verificata la documentazione presentata, delibera, 
con riserva di verificare la regolarità formativa del triennio 2014-2016 degli interessati, che quindi 
non abbiano provvedimenti disciplinari in corso, la cancellazione per dimissioni di: 
- architetto Domenico Amoroso; 
- architetto Giuseppe Ferrera. 
Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta, non essendoci clausole preclusive al riguardo, 
delibera di rilasciare nulla osta al trasferimento d’iscrizione dell’arch. Giuseppe Falduto all’Ordine 
degli Architetti PPC di Reggio Calabria. 
 
3/18/2018: Tavolo di concertazione per revisione BIN ed. 2019. Delega. 
Il Consiglio delega l’arch. Paola Ravarelli a partecipare al Tavolo di concertazione per la revisione 
del Bollettino Immobiliare Novarese BIN 2019 che si terrà il 10 ottobre presso la Camera di 
Commercio di Novara. 
  
4/18/2018: Incontro con il Presidente del Tribunale per incarichi CTU. Delega. 
Il Consiglio delega la Presidente a partecipare all’incontro del 12 ottobre con il Presidente del 
Tribunale, richiesto congiuntamente all’Ordine degli Ingegneri e al Collegio dei Geometri, a seguito 
di numerose segnalazioni da parte di iscritti in merito a problematiche riferite alla gestione ed 
aggiornamento dell’Albo CTU, nonché relative all’iscrizione allo stesso Albo. 
La Presidente riferisce inoltre che dopo l’invio della pec per la richiesta di incontro, la Cancelleria 
ha richiesto agli Ordini e Collegio succitati collaborazione per revisionare l’albo CTU. 
Il Presidente degli Ingegneri, recatosi in Tribunale, ha appreso che dopo il pensionamento di due 
cancellieri, l’albo CTU con gli aggiornamenti comunicati dagli Ordini e collegi non era più 
reperibile dai funzionari addetti. 
 
5/18/2018: 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. 
 
6/18/2018: Richieste esonero formazione.   
Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare le domande di esonero 
dell'obbligo formativo di: 
- arch. Erica Elisa Ghiringhelli (per l’anno 2018 – per maternità) 
- arch. Clara Divelli (per l’anno 2018 – per maternità) 
- arch. Angelica Rossetti (per l’anno 2018 – per malattia).  
 
7/18/2018: Comoli e Ferrari. Seminario Gewiss. Richiesta riconoscimento cfp e patrocinio.   
Il Consiglio, vista la richiesta, sentita la commissione formazione di Novara delibera di concedere 
il proprio patrocinio e riconoscere cfp all’evento “Nuove frontiere per l’illuminazione 
professionale: le esigenze del mercato e le scelte tecniche di Gewiss per il nuovo Esalite” 
organizzato da Gewiss Spa in collaborazione Comoli e Ferrari, che si terrà il prossimo 25 ottobre 
presso il polo 3E Lab di Novara.   
 
8/18/2018: ANIT: richiesta patrocinio corso formazione “Il calcolo del fabbisogno energetico degli 
edifici (verso il regime dinamico)”. Verbania, 20 novembre.  
Il Consiglio, vista la richiesta, sentita la commissione formazione di Verbania, delibera di 
concedere il proprio patrocinio e riconoscere cfp al corso di formazione “Il calcolo del fabbisogno 
energetico degli edifici (verso il regime dinamico)” organizzato da ANIT e che si terrà il prossimo 
20 novembre a Verbania.  
 
9/18/2018: Verifica report / rimborsi spese Consiglieri.  
Il Consiglio delibera di approvare i seguenti report presentati dal Consiglieri per il 3° trimestre: 
- Spicone: € 265,00 (rimborsi e gettoni Consigliere) e € 50,00 (Congresso Nazionale); 
- Silvani: € 242,00 (rimborsi e gettoni Consigliere) 
- Ferrario: € 212,96 (rimborsi e gettoni Consigliere) e € 97,90 (Congresso Nazionale) 
- Forni: € 215,00 compreso il Congresso 
- Vergerio: € 375,00 (rimborsi e gettoni Consigliere)  + € 92,90 (Congresso Nazionale) 
- Trevisan: € 494,00 (rimborsi e gettoni Consigliere e rimborso Roma per corso Coordinatori) + € 
97,90 (Congresso). 
 
10/18/2018: Integrazione regolamento rimborsi approvato il 23/09/2015. 
Il Consiglio delibera di integrare il vigente regolamento per i rimborsi approvato in data 23/09/2015 
con quanto segue: 
“Alfine di favorire la più ampia partecipazione di tutti i consiglieri ai lavori della Conferenza 
Nazionale degli Ordini e in genere a tutte le iniziative promosse dal CNAPPC, il Consiglio può 
decidere, volta per volta, la partecipazione, in aggiunta ai due delegati, di altri due consiglieri, da 
individuare con un criterio di rotazione tra quelli non appartenenti al direttivo, a condizione che le 
spese di trasferta restino contenute entro quelle necessarie alla partecipazione dei due delegati 
istituzionali. “ 
 
11/18/2018: Parrocchia di San Pietro – Gravellona Toce. Richiesta di patrocinio del progetto “Una 
chiesa millenaria da salvare”. 
Alla luce di quanto esposto dal Consigliere arch. Spicone e dopo aver ascoltato i chiarimenti della 
collega arch. Lucia Libera che ha partecipato alla seduta di consiglio, per il punto specifico, il 
Consiglio delibera di inviare alla Parrocchia di San Pietro di Gravellona Toce la seguente lettera di 



patrocinio e appoggio al progetto “Una chiesa millenaria da salvare. La chiesa romanica di San 
Maurizio di Gravellona Toce”. 
“Con riferimento al progetto in oggetto si esprime la condivisione da parte dell’Ordine scrivente 
degli obiettivi richiamati di salvaguardia e valorizzazione di un bene di particolare valore 
architettonico, storico e artistico. 
In considerazione di tali valori e dell’importanza di salvaguardarli e di garantire per il Bene una 
fruizione da parte della comunità locale, da parte dei turisti in visita, nonché una possibilità di 
studio e approfondimento di questo insigne esempio di architettura romanica per gli addetti ai 
lavori, l’Ordine ha stabilito con delibera di Consiglio del 9 ottobre 2018 di concedere il proprio 
patrocinio al progetto. 
Il patrocinio e l’appoggio si potranno concretizzare con iniziative di divulgazione e visita 
all’edificio e con momenti culturali di approfondimento delle sue valenze nel quadro 
dell’architettura romanica della diocesi di Novara. 
Con l’augurio di un pieno successo della candidatura, si inviano i migliori saluti.” 
 
12/18/2018: Associazione Architetti Arco Alpino – convocazione riunione. 
Il Consiglio delega il Vice Presidente arch. Ghisolfi e il Consigliere arch. Trevisan a partecipare alla 
riunione dell’Associazione AAA che si terrà il prossimo 23 ottobre a Milano. 
 
13/18/2018: Convegno Portaluppi – Crodo, 13 ottobre. 
Il Consiglio delega il Segretario, arch. Lucia Ferraris, e il Consigliere arch. Federica Cornalba a 
partecipare al Convegno “Piero Portaluppi: Architettura E Paesaggi Elettrici - con visita guidata alla 
centrale di Verampio”, organizzato dalla Commissione Beni Culturali dell’Ordine, e che si terrà il 
prossimo 13 ottobre a Crodo. 
 
14/18/2018: Pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 
 

 Botanica Assicurazione Polizza assicurazione infortuni Consiglieri  € 2.200,00 

 New Office  Costo fotocopie € 48,93 

3C srl Timbri e tesserini  € 24,50 

Emmaus Coop. Sociale  Pulizie sede Novara € 68,00 

Avv. Gioia Genoni Consulenza legale iscritti  € 943,14 

OpenJobMetis  Lavoro interinale € 1.590,84 

A.Manzoni & C. Pagina La Stampa di Settembre € 257,50 
 

§ § § 
 
 
PUNTI ODG - relazioni 
 
3. odg. – DEONTOLOGIA  
- Tempistiche per ricorsi. Aggiornamenti. Deposito ricorso … omissis…. Rel. la Presidente. 
 … omissis… 
 
- Segnalazioni Ufficio del Territorio di Novara e Ufficio di Verbania. Riscontri Professionisti. Rel. 
la Presidente.   



 Dando seguito a quanto deliberato nella seduta consigliare dell’11 settembre (del. n. 
8/16/2018), il Consiglio prende atto che l’Agenzia delle Entrate di Novara (Ufficio del Territorio), 
ha riscontrato di aver ricevuto chiarimenti dall’iscritto, arch. … omissis…, ma ha comunque attivato 
l’iter procedurale previsto dalla normativa. 
 L’agenzia delle Entrate di Verbania (Ufficio del Territorio), riferisce che quanto riportato 
dall’iscritto, arch. … omissis…, nella sua memoria corrisponde a quanto comunicato dall’iscritto 
all’ufficio stesso. Anche l’Ufficio di Verbania ha già avviato la procedura prevista dalla normativa. 
 
4. odg. - PROFESSIONE 
- Relazione assemblea RPT Piemonte. Torino, 2 ottobre. 
 Il Vice Presidente ha partecipato all’assemblea delle Rete delle Professioni Tecniche tenutasi a 
Torino lo scorso 2 ottobre, convocata per un confronto sull’iter amministrativo delle pratiche 
edilizie ed per esaminare le potenzialità e le criticità che l’istituzione di uno sportello unico 
sottende. Era presente l’arch. Jacopo Chiara della Regione. 
 Si allega il documento inviato dal coordinatore delle RPT, arch. Laura Porporato, 
“Risultanze e considerazioni dell’incontro.” che verrà pubblicato sul sito internet dell’Ordine 
  
- Appello Genova per Noi. Conclusione Fase 1. 
 Il Consiglio, prende atto della comunicazione in oggetto sottoscritta da 14 Ordini, 2 
Federazioni (Veneto e Marche)  e dalla Consulta Lombarda, in merito all’attivazione di un gruppo 
che supportare tutte le procedure necessarie per avvisare il concorso di progettazione aperto e in due 
fasi, relativo alla ricostruzione del ponte Morandi e alla riqualificazione delle aree adiacenti e 
connesse. 
 Il Consiglio discuterà della questione in occasione dell’incontro di Federazione del prossimo 
15 ottobre. 
 
- Relazione incontro con Presidente Inarcassa. Verbania, 26 settembre. 
 La Presidente ed il Vice Presidente hanno incontrato il Presidente di Inarcassa, arch. Giuseppe 
Santoro, presente a Verbania lo scorso 26 settembre in occasione del seminario formativo “Una, 
nessuna, centomila Libere Professioni”. 
 In questa occasione il Presidente Santoro ha spiegato le criticità del momento e le decisioni 
che Inarcassa sta prendendo per ovviare al problema di liquidità in essere. 
 
5. odg. – FORMAZIONE E LAVORO 
- Convegno: Donne & Professioni: esperienze a confronto. 
 La Presidente informa i presenti del Convegno “Donne&Professioni: esperienze a confronto” 
organizzato congiuntamente con gli Ordini degli Avvocati, dei Commercialisti e Revisori Contabili 
e dei Consulenti del Lavoro.  
 Si terrà il prossimo 29 novembre presso l’Auditorium della Banca Popolare di Novara. 
 Ogni Ordine propone un paio di relatori. Per il nostro Ordine interverranno l’arch. Ermelinda 
Gulisano in merito al tema “Donne e cantiere” e l’arch. Fulvia Fagotto di A.D.A. Associazione 
Donne Architetto. 
 Le spese (per i rimborsi dei relatori e il rinfresco) saranno divise tra Ordini. 
 
-  Giornata formativa da parte di Ton Gruppe Healty Buildings. 
 L’arch. Trevisan, referente di zona di Ton Gruppe Healty Buildings ditta che ha sviluppato 
un significativo know-how nel settore delle costruzioni ecosostenibili, tramite il consulente tecnico 
Renato Capponi ed il titolare Ulrich Pinter, ha proposto la possibilità di organizzare una giornata 
formativa con visita in cantiere ad Invorio (abitazione in autocostruzione) secondo le seguenti 
modalità: mattina, incontro formativo nella sede di Novara, successivo spostamento ad Invorio (nel 
cantiere sopracitato) dove ci si incontra con i colleghi interessati del VCO; pomeriggio, replica 
dell’incontro formativo nella sede di Verbania. Per gestire al meglio la giornata verranno contattati i 



responsabili della formazione, Arch. Paolo Conagin per la zona di Novara e l’Arch. Giorgio 
Spicone per la zona di Verbania. 
 
7. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI   
- Organizzazione eventi per la celebrazione del 50° anniversario della costituzione Ordine Architetti 
PPC Novara e VCO – Mostra al Castello di Novara. Rel. la Presidente. 
 La Presidente aggiorna i presenti in merito alle iniziative organizzate per la celebrazione del 
50° anniversario della costituzione dell’Ordine Architetti PPC di Novara e VCO. 
- il 26 ottobre si terrà al Castello di Novara l’inaugurazione della Mostra di Platform “Best Italian 
Interior Design Selection 2018” con la conferenza di uno dei progetti selezionati “Marco Ciarlo” 
(Mostra aperta fino al 4 novembre) 
- il 9 novembre si terrà presso il Forum di Omegna (VB) l’inaugurazione della Mostra “Achille 
Castiglioni - 25 anni di collaborazione con Alessi” con il Convegno Castiglioni racconta Castiglioni  
(mostra aperta fino al 29 novembre) – e l’incontro con Giovanna Castiglioni per conoscere da 
vicino la figura del padre. 
- il 1° dicembre a Novara (Arengo del Broletto) Lectio Magistralis del prof. Vittorio Gregotti, 
esperienza di progettazione novarese.  
Al termine di ogni evento verrà offerto un rinfresco. Agli iscritti presenti verrà consegnato un 
omaggio in ricordo del 50°.  
 
- Proposta arch. Paolo Colombo per spettacolo teatrale “Architettura Addio”. 
 La Presidente riferisce della proposta dell’arch. Paolo Colombo per collaborare con 
l’Associazione RI-NASCITA – di cui l’iscritto è segretario – e sostenere economicamente lo 
spettacolo dal titolo “Architettura addio”. ". Si tratta di una performance teatrale che interpreta gli 
scritti del designer-architetto Alessandro Mendini e messi in scena dal regista Antonio Syxty. 
L'architettura, il design, la pittura,  il pensiero estetico e filosofico di A. Mendini, diventano ambiti 
culturali che si contaminano e appaiono come un percorso interessante per scoprire  un grande 
architetto e pensatore del nostro tempo. Il costo dello spettacolo è di € 3.000,00. 

 Il Consiglio trasferisce la documentazione ricevuta alla Commissione Cultura dell’Ordine, 
richiedendo di verificare la fattibilità di inserire la proposta tra gli eventi correlati alla 
Manifestazione di NovarArchitettura 3.0.2019. 

8. odg. - VARIE  
- Premio Paesaggio del Consiglio d’Europa. 
  Nel merito riferisce l'arch. Cornalba. 
 In occasione della IV edizione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa il Ministero 
per i beni e delle attività culturali intende avviare una ricognizione delle azioni esemplari attuate nel 
territorio italiano, al fine di individuare la Candidatura italiana del Premio. 
 Il Consiglio procederà pertanto a divulgare il bando per tale candidatura che deve pervenire 
entro il 20 dicembre 2018. 
 
 IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
          Arch. Lucia Ferraris                        arch. Nicoletta Ferrario 
 


