
SEDUTA CONSIGLIARE N° 23 DEL 18 DICEMBRE 2018 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare e dell’Assemblea degli Iscritti del 4 
dicembre. Rel. la Presidente; 

 
- COMMISSIONI 
 
2. odg. - CNAPPC 
 - Relazione Conferenza Nazionale Ordini. Torino-Ivrea, 14 e 15 dicembre 2018. 

Relazionano i consiglieri delegati. 
 
3. odg. - ALBO 

-   Variazioni Albo. Cancellazioni per dimissioni architetti Arch. Leone Donata, Cristiano  
      Ravizzotti, Luigi Taglioni, Salvatore Taormina e Silvia Taricco.  

 
4. odg. - INARCASSA – PREVIDENZA 
 -      Incontro con delegati inarcassa architetti F. Grignaschi e P. Savino. (18,00) 
 
5. odg. - FEDERAZIONE 
 - Ratifica Statuto Federazione / Deleghe incontro di Federazione del 17 gennaio 2019. 

Rel. arch. Vergerio; 

6. odg. - DEONTOLOGIA 

 - Verifica situazione iscritti morosi quota iscrizione Ordine anno 2018 / trasferimento al 
Consiglio di Disciplina. Rel. il Tesoriere; 

 
7. odg. - PROFESSIONE 

 - Relazione Incontro conoscitivo con il Presidente Federico Binatti ed il Consigliere 
Delegato Luca Piantanida del 7 dicembre. Rel. la Presidente; 

 - Incontro per il Masterplan per il Turismo della Città di Omegna del 13 dicembre. Rel. 
arch. Ghisolfi; 

 - CLP Arona / Lettera del Legale. Aggiornamenti. Rel. la Presidente; 
 - Segnalazione arch. M. Loro Piana. Rapporti con UT Novara. Rel. il Segretario; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
8. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 
 -  Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi;  
 -  Richieste esonero formazione arch. Gianfranco Crespi (anno 2019), Alessandro      

     Ravagnati (anno 2019);  
  
9. odg - BANDI E CONCORSI 

 -       Concorso di idee_ Calamity Atelier. Aggiornamenti. Rel. arch. Ghisolfi; 
 
- INFORMAZIONE 
 
10. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 - Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri Ordine e Consiglieri Disciplina; 



 - Preventivo consulenza addetta stampa anno 2019. Rel. il Tesoriere;  
 .  Domanda rimborso pagamento quota iscrizione 2018 arch. Iunior Francesca Triscari e arch. 

Linda Rotondi (maternità). Rel. il Tesoriere; 
 
- ATTIVITA’ CULTURALI  
 
11. odg. – VARIE 
 - arch. Horst Jager. Iscrizione Registro Prestatori dei Servizi. Rel. il Segretario; 
 - Richiesta FAI apertura sede Ordine 24.02.2019. Rel. la Presidente; 
 - Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Ghisolfi, Vergerio, Conagin, Forni, Ricchezza, Silvani, Spicone e Trevisan. 
Assenti: Cornalba, Ferrario, Ferraris. 
 
In assenza dell'arch. Ferrario, il Consigliere con iscrizione meno recente, arch. Mauro Vergerio, 
assume la funzione di Presidente della seduta. 
In assenza dell'arch. Ferraris, il Consigliere con iscrizione più recente, arch. Giorgio Spicone, assume 
la funzione di Segretario della seduta. 
 

ELENCO DELIBERE 
 
1/23/2018: Approvazione verbale della seduta consigliare e dell’Assemblea degli Iscritti del 4 
dicembre.  
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 4 dicembre 2018 e 
di approvare il verbale dell’Assemblea degli Iscritti svoltasi nella medesima data. 
 
2/23/2018: Variazioni Albo. Cancellazioni. 
Il Consiglio, preso atto delle richieste pervenute, verificata la documentazione presentata, delibera, 
con riserva di verificare la regolarità formativa del triennio 2014-2016 e l’assenza di provvedimenti 
disciplinari in corso, le cancellazioni per dimissioni di: 
Arch. Leone Donata, Cristiano Ravizzotti (che dichiara di non aver mai ritirato il timbro), Luigi 
Taglioni, Salvatore Taormina, Silvia Taricco, Franco Passarello e Paola Mussini. 
Il Consiglio prende atto anche della domanda di dimissioni dell’arch. Francesco Magistris; con 
riferimento a quanto precedentemente deliberato, la cancellazione dell’iscritto verrà formalizzata al 
saldo dei contributi di iscrizione dovuti (entro il 20 marzo 2019, come da piano di rientro concesso) 
 
3/23/2018: Deleghe incontro di Federazione 18 gennaio 2019. 
Il Consiglio delega la Presidente e il Tesoriere a partecipare al Consiglio di Federazione che si terrà 
il 18 gennaio 2019 presso la sede dell’Ordine di Torino. 
 
4/23/2018: Verifica situazione iscritti morosi quota iscrizione Ordine anno 2018. Trasferimento al 
Consiglio di Disciplina. 
Visto l'elenco degli iscritti morosi del contributo di iscrizione all'Ordine per l'anno 2018, il Consiglio 
delibera di indicare come termine ultime per pagare la quota o chiedere eventuale piano di rientro il 
31 gennaio 2019. Oltre tale data, automaticamente, senza ripassare in Consiglio, gli iscritti 
inadempienti rispetto l'obbligo di versamento della quota annuale, verranno deferiti al Consiglio di 
Disciplina per quanto di competenza del medesimo. 
Elenco iscritti morosi: … omissis… 
 
5/23/2018: Segnalazione arch. M. Loro Piana. Rapporti con UT Novara.  
Il Consiglio, preso atto della segnalazione (presenza di differenze interpretative) pervenuta dall’arch.  
Marianna Loro Piana, delibera di predisporre una lettera per il Sindaco di Novara, analoga a quella  



predisposta di recente per il Sindaco di Orta San Giulio, con cui si segnala il malfunzionamento di  
alcuni settori degli uffici SUAP chiedendogli di assumere i necessari provvedimenti.  
Nel frattempo rispondiamo alla collega informandola dell’iniziativa in corso. 
 
6/23/2018: 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 Vice Presidente arch. 
Ghisolfi, si delibera di confermare i cfp così come da riepilogo in mano alla Segreteria. 
 
7/23/2018: Richieste esonero Formazione 
Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare le domande di esonero dell'obbligo 
formativo degli architetti: 
- Alessandro Ravagnati (per l'anno 2019 per non esercizio della professione); 
- Arch. Gianfranco Crespi (per l'anno 2019 per non esercizio della professione); 
- Arch. Lorenzo Abagnale (per gli anni 2018 e 2019 per non esercizio della professione) con riserva 
della restituzione del timbro per posta, così come indicato nella richiesta di esonero. 
Il Consiglio delibera inoltre di richiedere a tutti gli iscritti che dichiarano di aver smarrito il timbro di 
produrre una dichiarazione di atto notorio per smarrimento del timbro da allegare alla domanda di 
esonero dalla formazione 
 
8/23/2018: Concorso di idee Calamity Atelier. Aggiornamenti. 
Il Consiglio, con riferimento a quanto già verbalizzato nella scorsa seduta consigliare in merito al 
concorso in oggetto, rilevato inoltre che il bando ha il logo del CNAPP, delibera di inviare una 
segnalazione ufficiale al Consiglio Nazionale (all'attenzione del Consigliere arch. La Mendola, 
evidenziando che il bando presenta enormi lacune. 
 
9/23/2018: Report gettoni e rimborsi spese. 
Con riferimento a quanto esposto dal Tesoriere, il Consiglio delibera di approvare i report presentati 
dai Consiglieri: 
Conagin: € 356,00 
Forni: € 180,00 
Ferrario: € 362,16 
Ferraris: € 391,30 
Ghisolfi: € 838,00 
Silvani: € 373,40 
Vergerio: € 880,90 
Spicone: € 460,48 
Trevisan: € 428,14 
Cornalba: € 648,76 
Ricchezza: € 120,00 
Il Consiglio delibera altresì di approvare i report presentati dai Consiglieri di Disciplina arch. 
Chiappini per € 249,80 e Giarda per € 256,80 e dai membri della Commissione Compensi (arch. 
Grignaschi per € 165,00, arch. Bonetti per € 150,00 e arch. Ferraris per € 60). 
 
10/23/2018: Domande di rimborso pagamento quota iscrizione anno 2018 arch. iunior Francesca 
Triscari e arch. Linda Rotondi (maternità) 
Viste le domande presentante, verificato il possesso dei requisiti richiesti, il Consiglio delibera di 
approvare le domande di esonero del contributo d’iscrizione per l’anno 2018 dell’arch. iunior 
Francesca Triscari e dell’arch. Linda Rotondi. Avendo entrambe le iscritte già pagato la quota, verrà 
effettuato loro il rimborso. 



Il Tesoriere propone di rivedere il regolamento per il rimborso della quota già versata. Ritiene essere 
opportuno prevedere il non rimborso, ma non far pagare la quota l’anno successivo. Il punto verrà 
discusso nella prossima seduta consigliare. 
 
11/23/2018: Richiesta FAI apertura sede Ordine 24.03.2019.  
Alla luce di quanto relazionato dal Consigliere arch. Forni, il Consiglio delibera di concedere 
l’utilizzo della sede dell’Ordine per domenica 24 marzo 2019 in occasione delle giornate FAI di 
primavera. Su richiesta dell’arch. Gramegna, Vice Capo della delegazione Fai di Novara, il Consiglio 
concorda di concedere la sede anche il sabato 23 marzo. 
La delegazione FAI di Novara chiede inoltre che l’Ordine proponga anche un evento.  
Si ipotizza, come prima idea, di organizzare una mostra di progetti non realizzati nel Novarese. 
I Consiglieri si impegnano a pensare ad ulteriori proposte. 
 
12/23/2018: Proposta formativa  
Alla luce di quanto esposto dal Consigliere arch. Conagin, referente della Commissione Formazione 
di Novara, il Consiglio delibera di approvare il corso “Tecnologie CAD per l'architettura e il Design 
Corso sull'impiego delle moderne tecnologie di progettazione e visualizzazione 3D nell'ambito della 
progettazione architettonica e di design” che verrà tenuto dall’iscritto arch. Bruno Severino 
Il corso, gratuito per i nostri iscritti, si sviluppa in 3 moduli 25 gennaio, 8 e 22 febbraio 2019 e si 
terrà presso la sede dell’Ordine.  
Al Relatore verrà corrisposto un rimborso spese, ancora da definire. 
 
13/22/2018: Pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 
 

Mirella Allievi 13° mensilità € 1.326,00 

Giuseppe Bianchi Attività consulenza commercialista 2018 € 1.923,84 

Elle Studio Consulente Lavoro anno 2018 € 869,00 

Serena Galasso Attività di addetta stampa € 302,00 

EuropaConcorsi Abbonamento piattaforma Europaconcorsi € 208,00 

Pellegrini srl Buoni pasto dicembre € 119,70 

Gecal Spa Carta A3 € 12,58 

NewOffice Srl Fotocopie Multiservice € 43,52 

NewOffice Srl PC segreteria € 1.368,00 

OpenJob lavoro interinale  € 596,80 
 

§ § § 
 
PUNTI ODG - relazioni 
 
2. odg. - CNAPPC 
- Relazione Conferenza Nazionale Ordini. Torino-Ivrea, 14 e 15 dicembre 2018. Relazionano i  
consiglieri delegati. 
- Prima giornata della Conferenza: Torino, 14 dicembre. 
È stata presentata l’iniziativa dell’Ordine di Torino con documento da consegnare alla città per 
revisione PRGC 
Zucchi show presentazione progetto Lavazza 



Isola presentazione Architettura e Felicità 
Conferenza degli Ordini verteva su centrale unica di progettazione. Documento che presenta criticità. 
Pare ci sia la volontà del governo di fare retromarcia.  
La Centrale unica progettazione si presenta come elemento di forte contraddizione rispetto alla logica 
dei concorsi promossa dal Congresso. 
Clima ottimistico. 
- Seconda giornata della Conferenza: Ivrea, 15 dicembre. 
Nuove linee guida deontologia. E’ stata introdotta la sospensione dei termini per presentare i ricorsi 
nel periodo feriale di agosto per la chiusura dei Tribunali (aspetto segnalato da noi). 
Per quanto riguarda il Progetto spazio orientamento architettura si rimanda la discussione alla 
prossima seduta consigliare alla presenza del Segretario e del Consigliere, arch. Cornalba. 
 
4. odg. - INARCASSA – PREVIDENZA 
L’arch. Fernando Grignaschi, delegato Inarcassa per la provincia di Novara, riferisce che da 7/8 mesi 
si sta preparando una riforma previdenziale di Inarcassa. 
Inoltre si è aggiunta la richiesta da parte del Ministero della definizione del metodo di calcolo della 
decurtazione relativa alle pensioni di anzianità anticipata. 
Dal bilancio attuariale, il numero degli iscritti, i redditi sono diminuiti, di conseguenza il cda di 
Inarcassa ha proposto l’innalzamento dell’età pensionabile a 68/69 anni e anticipata a 66 anni 
(proposta bocciata dal cnd). 
In più una richiesta di decurtazione pari al 18% per i prepensionamenti. Il cnd di Inarcassa ha bocciato 
anche questa proposta. Il cnd vota una riduzione per le pensioni di vecchiaia anticipate calcolata 
mensilmente a partire da 36 mesi prima della data normale di pensionamento pari allo 0.43% al mese 
circa di riduzione. (15,48%). Questa modifica durerà circa un anno (15%). 
Dal 2020 non si sa quali possono essere le modifiche. 
Compensazione con F24: si può pagare inarcassa tramite F24 (compensazione tramite credito Irpef). 
Sistema Vitruvio permette a chi ha crediti da esigere dalle pubbliche amministrazioni, di girarli ad 
Inarcassa. 
Cose votate a favore ed ottenute: 1,5% di rivalutazione sul montante. Inarcassa garantisce 1.5% anche 
quando la percentuale risulta inferiore. 
Sotto i 35 anni ci sono 5 anni di agevolazioni. Prima del 2018 si poteva si poteva avere l’agevolazione 
fino a € 46.000,00. Ora invece l’agevolazione è concessa solo per i redditi inferiori a 24.000,00 euro. 
Obiettivo: dare più informazione verso i giovani. Organizzare dei seminari periodici: ogni due mesi 
per professionisti con età inferiori a 40 anni, per far comprendere le strategie pensionistiche. 
 
7. odg. - PROFESSIONE 

- Relazione Incontro conoscitivo con il Presidente Federico Binatti ed il Consigliere Delegato Luca 
Piantanida del 7 dicembre. Rel. la Presidente. 
 Relaziona l’arch. Forni al quale la Presidente ha fatto il resoconto dell’incontro. 
 Erano state invitate molte associazioni di categoria che hanno espresso problematiche. 
 Gli Architetti hanno illustrato il lavoro portato avanti sul monitoraggio dei bandi. Più bandi  
cassati. Presidente della Provincia dice che non sa nulla nel merito. 
 Il Presidente Binatti propone di organizzare un incontro con i Sindaci e in nostra presenza per 
presentare la piattaforma ONSAI. 
 
- Incontro per il Masterplan per il Turismo della Città di Omegna del 13 dicembre. Rel. arch.  
Ghisolfi. 

Per la redazione del Masterplan Turismo della città di Omegna i consiglieri presenti agli 
incontri, Ghisolfi e Vergerio, riferiscono di aver apprezzato entrambe le presentazioni sia di 
Ideazione che di TurismOK. 



Le due società si differenziano nel metodo e per l'importanza che danno all'approfondimento dei 
dati statistici ed alla loro interpretazione piuttosto che proiezione dei flussi. 

Ritengono che per la realtà di Omegna sia più opportuno un approccio interpretativo meno 
analitico-scientifico e maggiormente sintetico-intuitivo dei dati. Per questo motivo hanno indicato la 
preferenza per la società Ideazione che pare dalla sua proposta privilegiare tali principi. 
 
- CLP Arona / Lettera del Legale. Aggiornamenti.  
 Il Consiglio, con riferimento alla lettera redatta dal legale dell’Ordine trasmessa al Comune di  
Arona, approva la proposta del Tesoriere di aggiornare la lettera tipo sulla base dei contenuti di  
quanto scritto all’Amministrazione di Arona.   
 Il Consiglio rimane in attesa di ricevere dal legale dell’Ordine il testo di una comunicazione   
da inviare a tutti gli iscritti, in cui si ribadisce la posizione dell’Ordine rispetto al mancato  
riconoscimento economico a coloro che partecipano alle CLP. 
 
10. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Preventivo consulenza addetta stampa anno 2019.  
 Il Tesoriere propone di rinviare la discussione di questo punto all'ordine del giorno alla 
prossima seduta consigliare, in presenza della Presidenza e del Segretario 
 
11. odg. – VARIE 
- arch. Horst Jager. Iscrizione Registro Prestatori dei Servizi. Rel. il Segretario. 
 In assenza del Segretario, la discussione di questo punto all'ordine del giorno viene rinviata alla  
prossima seduta consigliare. 
 
 IL CONSIGLIERE             IL CONSIGLIERE 
              f.f. di Segretario            f.f. di Presidente 
          arch. Giorgio Spicone                                     arch. Mauro Vergerio 
  
 


