
SEDUTA CONSIGLIARE N° 4 DEL 19 FEBBRAIO 2019 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 5 febbraio 2019. Rel. la Presidente; 

 

- COMMISSIONI 

 

2. odg. - CNAPPC 

 -     Nomina coordinatore provinciale evento “Open studi aperti ed. 2019”. Rel. la Presidente; 

 

3. odg. - ALBO 

-    Variazioni Albo. Nuove Iscrizioni (n. 2 arch. Margherita Pistoia e arch. Giulia Possi).  

-   Posizione arch. Laura Bertolotti. Verifica estremi per cancellazione e annullamento debito.   

     Rel. il Segretario; 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

4. odg. - FEDERAZIONE 

 -    Relazione Riunione Federazione. Biella, 15 febbraio. Rel. la Presidente e l’arch.  

       Vergerio; 

 

- DEONTOLOGIA 

 

5. odg. - PROFESSIONE 

 -    Relazione Incontro Comune di Novara. Evento “Lavori in corso”. Rel. arch. Cornalba; 

-    Relazione incontro con la Provincia Novara del 11.02.2019 (Presentazione ONSAI). Rel.   

      la Presidente e il Consigliere arch. Trevisan; 

-    RPT. Convocazione Assemblea. Torino, 1° marzo. Delibera Deleghe. Rel. la Presidente.  

 

- PARCELLE E COMPENSI 

 

6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

arch. Ghisolfi;  

 - Valutazione lettera al CNA per esonero RUP e considerazioni su autocertificazioni. Rel. il 

Vice Presidente; 

         -      Richieste esonero formazione: arch. Aiolfi Ilaria (2017/2018/2019); arch. iunior Samanta 

Angelone (2018/2019), Giovanni Crevacore (2018/19); Corrado Frabetti (2018/2019); 

Pietro Gaidano (2017/18/19); arch. Chiara Lucchini (2018/2019); Ferruccio Scaglia 

(2018/2019). Rel. il Segretario; 

 

7. odg. - BANDI E CONCORSI 

 - Concorso Palazzo dei Diamanti Ferrara. Valutazione lettera predisposta dal Vice 

Presidente; 

 

- INFORMAZIONE 

 

8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

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



 -     arch. iunior Angelone Samanta. Richiesta esonero quota (maternità 2018). rel. il    

                Tesoriere; 

-   Posizione arch. ….omissis…. Verifica regolarità versamenti: - piano rientro quote  

       2016/2017; - quota 2018. Rel. la Presidente  

 

9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

 - Mostra Mangiarotti. Aggiornamenti. Rel. la Presidente; 

 -  Novararchitettura 2019. Nomina referente di consiglio per l'organizzazione. Rel. la 

Presidente 

 

10. odg. – VARIE 

 - Richieste (n.2) terne collaudatori. Rel. il Segretario;  

 - Aggiornamento Bando Mobilità per assunzione. Rel. il Segretario; 

 -     Compenso incentivante anno 2018 M.Allievi. Valutazione e delibera approvazione. Rel.  

   il Presidente; 

 - arch. Marcello Perazzo. Richiesta iscrizione elenco Ministero Interno (Prevenzione 

Incendi). Rel. il Segretario; 

 -  CasaBella Formazione. Ratifica patrocinio Conferenza "L'architettura della luce".       

         Novara, 28 febbraio. Rel. la Presidente;   

 - Associazione Culturale Copernico: richiesta patrocinio seminario "Riqualificazione 

energetica - Soluzioni Antisimiche - Sistemi Accumulo". rel. il Segretario 

 - Ratifica concessione utilizzo sede Ordine arch. Roberto Tognetti (Comitato d'Amore  

  Casa Bossi). 7 febbraio 2019. Rel. la Presidente; 

 - Rinnovo associazione anno 2019 Associazione Donne Architetto; Associazione Cervi.     

        Rel. il Presidente e il Segretario; 

 - Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferrario, Ferraris, Ghisolfi, Vergerio, Conagin, Cornalba, Forni, Spicone e Trevisan. 

Assenti: Silvani e Ricchezza. 
 

ELENCO DELIBERE 

 

1/4/2019: Approvazione verbale della seduta consigliare 5 febbraio 2019.  

Il Consiglio delibera di approvare, con l’astensione del Segretario arch. Ferraris perché assente, il 

verbale della seduta consigliare del 5 febbraio u.s.. 

 

2/4/2019: Nomina Coordinatore provinciale evento “Open studi aperti ed. 2019”.  

Il Consiglio delibera di nominare il segretario arch. Lucia Ferraris coordinatore per la provincia di 

Novara dell’evento “Open Studi Aperti ed. 2019” e il Vice Presidente arch. Carlo Ghisolfi 

coordinatore per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Si concorda nel mettere a disposizione ai 

giovani iscritti le sedi dell’Ordine per offrire la possibilità di farsi conoscere durante l’evento degli 

Studi Aperti che si terrà i prossimi 24 e 25 maggio. 
 

3/4/2019: Variazioni Albo. Iscrizioni. 

Il Consiglio, preso atto delle richieste pervenute, verificata la documentazione presentata, delibera le 

iscrizioni all’albo di: 

- architetto Margherita Pistoia al n° 1709 sez. A/a (Lesa) 

- architetto Giulia Possi al n° 1710 sez. A/a (Verbania) 

 

4/4/2019: Variazioni Albo. Cancellazioni. 

Constata l’irreperibilità dell’arch. Laura Bortolotti si procede al congelamento della situazione 

dell’iscritta per un anno. Si rivaluterà la situazione tra un anno. 



Nella stessa situazione si trova anche il collega Vicari Piergiorgio: si procede anche in questo caso al 

congelamento della situazione per un anno. Si rivaluterà la situazione fra un anno. 

 

5/4/2019: Rete Professioni Tecniche. Convocazione Assemblea. Torino, 1° marzo. 

Il Consiglio delibera di delegare il Segretario arch. Lucia Ferraris a partecipare all’Assemblea della 

Rete delle Professioni Tecniche del Piemonte che si terrà il prossimo 1° marzo a Torino presso la 

sede dell’Ordine degli Architetti PPC. 

L’arch. Vergerio parteciperà all’incontro rappresentando invece la Federazione degli Ordini APPC 

del Piemonte e della R.A. Valle d’Aosta. 

 

6/4/2019: Conferenza Nazionale degli Ordini. Roma, 8 marzo. 

Il Consiglio delibera di delegare la Presidente, arch. Nicoletta Ferrario, e il Tesoriere, arch. Mauro 

Vergerio, a partecipare alla Conferenza Nazionale degli Ordini che si terrà a Roma il prossimo 8 

marzo. 

 

7/4/2019: 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. 

 

8/4/2019: Esonero RUP. Lettera per il CNAPPC. 

Il Consiglio delibera di inviare al Consiglio Nazionale Architetti PPC la seguente richiesta di 

chiarimento in merito alla possibilità di esonero dall’attività di aggiornamento professionale da 

parte di dipendente pubblico. 

"Con la presente si sottopone al Vostro Spett.le Consiglio Nazionale un chiarimento in merito 

all’articolo 7 delle Linee Guida e di coordinamento attuative del regolamento per l’aggiornamento e 

sviluppo professionale continuo relativamente al seguente capoverso: 

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti 

a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo. 

Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica di 

competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale 

responsabilità, sostenga di: 

- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo 

obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione; 

- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto 

al relativo obbligo; 

- non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma 

di libero professionista che di dipendente). 

In riferimento a ciò si chiede: nel caso in cui un dipendente pubblico con mansione anche di RUP 

(Responsabile Unico del Procedimento) di opere edili pubbliche richieda l’esonero sia corretta 

l’interpretazione di diniego in quanto la funzione di RUP di opere edili pubbliche è da considerarsi 

attività professionale di dipendente?" 

 

9/4/2019: Emendamento linee guida formazione. Richiesta cfp con certificazione. 

Il Consiglio delibera di inviare al Consiglio Nazionale Architetti PPC la seguente "Proposta di 

emendamento ex art. 10 Linee Guida e di coordinamento attuative del regolamento per 

l’aggiornamento e sviluppo professionale.” 

“Nell’evoluzione delle Linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per 

l’aggiornamento e sviluppo professionale, l’art. 6.7 ha puntualmente circoscritto la prassi di 

autocertificazione: 



L’autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano 

state svolte da un Ordine territoriale. 

Inoltre, solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile ricorrere tramite 

autocertificazione ad una richiesta di credito anche per corsi o eventi già seguiti (la richiesta dovrà 

essere presentata entro l’anno in cui è stata svolta: 

- attività formativa svolta all’estero; 

- attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri 

enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d’intesa 

previsti al punto 5.5.; 

- corsi o eventi organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad 

esempio l’Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc..), solo nel caso in cui non sia stato 

richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1. 

delegando ai singoli Ordini la valutazione di congruità delle attività e il riconoscimento dei relativi 

cfp (crediti formativi professionali), 

Pertanto: 

- se un architetto segue un corso di Restauro all’estero può richiedere il riconoscimento dei cfp; 

- se un dipendente pubblico viene mandato dal proprio ente a seguire un corso di Restauro (non 

accreditato) può richiedere il riconoscimento dei cfp; 

- se un libero professionista segue lo stesso corso di Restauro (non accreditato) in Italia non può 

richiedere il riconoscimento dei cfp; 

quest’ultimo esempio, seppur raro, è discriminatorio nei confronti dei liberi professionisti pertanto 

si propone il seguente emendamento: 

- corsi o eventi coerenti con le linee guida solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo 

accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1.” 

 

10/4/2019: Richieste esonero Formazione 

Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati e la consegna del timbro, delibera di approvare le domande 

di esonero dell'obbligo formativo degli architetti: 

- Arch. Elena Azzimonti (per l'anno 2019); 

- Arch. Giulio Paglino (per l'anno 2019);  

- Arch. Pietro Gaidano (per il triennio 2017/2019); 

- Arch. Iunior Samanta Angelone (per gli anni 2018 e 2019); 

- Arch. Corrado Frabetti (per gli anni 2018 e 2019); 

- arch. Ferruccio Scaglia (per gli anni 2018 e 2019); 

- arch. Chiara Lucchini (per gli anni 2018 e 2019); 

- arch. Giovanni Crevacore (per gli anni 2018 e 2019); 

- Architetto Iunior Alessandro Frola (per l'anno 2019); 

- Arch. Ilaria Aiolfi (per il triennio 2017/2019); 

- Arch. Felice Cennamo (per gli anni 2018 e 2019); 

- Arch. Giovanni Luca Gavinelli (per gli anni 2108 e 2019). 

 

11/4/2019: Concorso Palazzo dei Diamanti Ferrara. 

Il Consiglio delibera di inviare al Consiglio Nazionale Architetti PPC la seguente lettera con oggetto 

“Osservazioni in seguito agli eventi progetto Palazzo dei Diamanti di Ferrara". 

“Il concorso di architettura è stato ed è uno dei cavalli di battaglia dell’attuale Consiglio Nazionale 

degli Architetti per la valorizzazione della figura dell’architetto e dell’architettura nella società 

contemporanea italiana. 

Tanto è stato detto e qualcosa è stato fatto: in Italia ci sono più concorsi di progettazione 

(quantomeno nel titolo) oggi rispetto al passato. 

Ma nel gennaio 2019 il Ministro Bonisoli ha fatto ordinare la bocciatura di un progetto di 

architettura. 



Da spettatori interessati rispetto a questa vicenda vediamo che di fronte ad un progetto bocciato 

dopo un iter concorsuale, un incarico affidato ai vincitori e uno sviluppo progettuale concertato 

con le soprintendenze locali la reazione degli enti rappresentativi degli architetti è di sostanziale 

accettazione della bocciatura con richiesta di revisione delle modalità nel futuro. 

Di fatto accettiamo che il verdetto di un concorso di progettazione vale zero e ufficializziamo il 

fallimento e l’inutilità dei proclami fatti a Roma nel 2018. 

Vogliamo unirci al coro di chi tramite il CNA chiede la valorizzazione della figura dell’architetto 

e dell’architettura ma non possiamo valutare positivamente chi afferma che “Grazie alla virulenza 

delle argomentazioni e delle affermazioni a proposito di Palazzo dei Diamanti, si è ottenuto che – 

per qualche giorno – nel nostro Paese l’attenzione sull’ architettura ed il suo valore, sul senso della 

stratificazione culturale, sulla qualità del costruito diventasse centrale nel dibattito pubblico” 

perché il messaggio sancito dal Ministro Bonisoli è che l’architettura contemporanea non ha valore 

e non può stratificarsi con quella esistente per non rovinare la qualità del costruito. 

Vorremmo un CNA meno imparziale quando c’è in gioco l’architettura ma non per difendere un 

singolo progetto che farà storia ma non verrà mai realizzato, ma semplicemente per difendere la 

cultura architettonica italiana, divulgare e sancire l’importanza del progetto di architettura 

contemporanea. 

Comprendiamo la delicatezza del momento in cui si vorrebbe trovare l’equilibrio per un dialogo 

che porti ad una legge italiana sull’architettura ma proprio per questo riteniamo che chi ci 

rappresenta debba difendere sempre e con maggior determinazione e incisività le ragioni 

dell’architettura e degli architetti ogni qualvolta si presenti l’occasione.” 

 

12/4/2019: Architetto Iunior Samanta Angelone. Richiesta esonero quota iscrizione 2019. 

Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti, delibera di accogliere, ancorché presentata oltre i 

termini, la domanda di esonero (per maternità) dal pagamento del contributo d’iscrizione all’Ordine 

per l’anno in corso presentata dall’arch. iunior Samanta Angelone. 

 

13/4/2019: Posizione architetto … omissis... Verifica regolarità versamenti: - piano rientro quote 2016 

/ 2017 e quota 2018. 

Il Consiglio, verificato che l’arch. … omissis… a cui era stato concesso un piano di rientro per il 

pagamento delle quote di iscrizione all’Ordine per gli anni 2016 e 2017, ha interrotto i versamenti da 

ottobre 2018, considerato inoltre che l’iscritto è altresì moroso per quanto riguarda la quota di 

iscrizione per l’anno 2018, il Consiglio delibera di trasferire la pratica al Consiglio di Disciplina per 

quanto di competenza dello stesso. 

   

14/4/2019: NovarArchitettura 2019. Nomina Referente di Consiglio per l'organizzazione.  

Il Consiglio delibera di nominare l’arch. Piero Forni referente del Consiglio per l’organizzazione 

della 4° edizione della manifestazione di NovarArchitettura 2019. 

 

15/4/2019: Richieste n. 2 terne collaudatori opere C.A..  

1) Vista la richiesta dell’impresa Corona Costruzioni snc di Paruzzaro, il Consiglio delibera di 

designare la seguente terna di professionisti per la nomina del collaudatore di un fabbricato 

residenziale a n. 2 piani in Paruzzaro (NO): 

- architetti Giovanna Bionda di Domodossola, Ermanno Cappini di Malesco e Carlo Lux di 

Domodossola. 
2) Vista la richiesta dell’impresa Costanzo Srl di Verbania Possaccio, il Consiglio delibera di 

designare la seguente terna di professionisti per la nomina del collaudatore di un nuovo edificio 

residenziale unifamiliare a Verbania, loc. Biganzolo: 

- architetti Luigi Colombo di Novara, Giuseppe Giroldi di Carpignano Sesia e Carlo Moletti di 

Cerano. 
 



16/4/2019: Compenso incentivante anno 2018 Mirella Allievi. 

Il Consiglio, verificato il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'accordo integrativo decentrato 

per l'anno 2018, delibera di approvare il compenso incentivante a favore della dipendente sig.ra 

Mirella Allievi pari ad € 3.327,19 (lordi). 

Considerato che l'importo indicato nel contratto ammonta ad € € 5.669,54, il Consiglio delega l'arch. 

Conagin a verificare gli importi per poi ratificare la decisione. 

  

17/4/2019: Richiesta utilizzo sede Ordine (arch. R. Tognetti). 

Il Consiglio ratifica la concessione all'arch. Roberto Tognetti, quale Presidente del Comitato d'Amore 

per Casa Bossi, dell'utilizzo di una stanza della sede dell'Ordine per lo scorso 7 febbraio. 

 

18/4/2019: Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria per assunzione Segreteria Ordine. 

Non essendo pervenute candidature per l'avviso pubblico di Mobilità per esubero per la copertura di 

n. 1 posto di "segretario/a amministrativo/a - operatore di amministrazione" area funzionale B - 

Posizione Economica B1, il Consiglio approva e procede alla pubblicazione dell'avviso pubblico di 

Mobilità volontaria per l'assunzione di un segretario/a amministrativo/a. 

Nel caso in cui non si riuscisse ad individuare una figura idonea a ricoprire il ruolo succitato con la 

mobilità volontaria, si dovrà fare un concorso. 

In ogni caso, con la legge finanziaria 2019, le assunzioni per il pubblico impiego sono bloccate fino 

al 15 novembre 2019. 

Il Consiglio delibera di richiedere all'arch. iunior Paolo Guffi di aumentare le giornate lavorative. 

 

19/4/2019: Associazione Culturale Copernico: richiesta patrocinio seminario “Riqualificazione 

energetica – Soluzioni Antisismiche – Sistemi di Accumulo”. 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta e la documentazione allegata, delibera di concedere all’ 

Associazione Culturale Copernico (ente terzo formatore autorizzato dal CNAPPC) il patrocinio al 

seminario formativo dal titolo “Riqualificazione energetica – Soluzioni Antisismiche – Sistemi di 

Accumulo” che si terrà a Novara il prossimo 19 aprile.  

 

20/4/2019: Comune di Verbania. Incontro “Europan 15 2018-2020. Verbania produttiva: Lavoro, 

Sviluppo e qualità della Vita. Il Concorso EUROPAN per la città futura. Le nuove sfide a partire 

dall’area Acetati. 

Il Consiglio, alla luce di quanto riferito dal Vice Presidente, delibera di concedere 

all’Amministrazione Comunale di Verbania il patrocinio all’incontro in oggetto che si terrà il 

prossimo 26 febbraio presso il Centro Eventi “Il Maggiore” e ad Europan il patrocinio per il concorso. 

L’evento riconoscerà n. 2 cfp agli iscritti agli Ordini Architetti PPC-. 

 

21/4/2019: Casabella Formazione. Richiesta patrocinio evento formativo “L’architettura della luce” 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta e con riferimento al patrocinio concesso alla Comoli Ferrari 

per il Concorso 3E Lab Talent House, delibera di concedere all’Associazione Casabella Formazione 

(nata dalla collaborazione della rivista Casabella con ProViaggiArchitettura, ente terzo formatore 

autorizzato dal CNAPPC) il patrocinio alla conferenza “L’Architettura della Luce” che si terrà a 

Novara il prossimo 28 febbraio, in occasione della quale verrà anche presentato il concorso suddetto. 

 

22/4/2019: Arch. Marcello Perazzo. Richiesta iscrizione elenco Ministero Interno (Prevenzione 

Incendi) 

Il Consiglio, vista la domanda, verificato il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3, co. 2 del DM 

Interno 05.08.2011, delibera l'iscrizione dell'arch. Marcello Perazzo all'elenco del Ministero degli 

Interni con il codice: NO00675A00122. 

 

23/4/2019: Rinnovo associazioni.  



Il Consiglio, sentito il Segretario, delibera di rinnovare per il 2019 l'associazione all'Associazione 

Donne Architetto (quota: € 50,00) e all'Istituto Alcide Cervi (quota: € 50,00). 

 

24/4/2019: Convenzione Trimble Rent. Spektra Srl. Proposta di Convenzione.  

Il Consiglio, alla luce di quanto relazionato dai Consiglieri architetti Spicone e Trevisan, delibera di 

stipulare la convenzione con la società Spektra Srl che prevede 

1) Lo sconto agli iscritti pari al 10% dei canoni di noleggio di strumentazione topografica (riferiti 

alle seguenti categorie di beni: livelli ottici, livelli laser, livelli digitali, teodoliti, stazioni totali 

meccaniche, stazioni totali robotiche, rover GNSS, basi GNSS, laser scanner 3D) iscritti, 

previo deposito cauzionale che sarà da concordarsi con Trimble in sede di definizione del 

listino prezzi e condizioni 

2) La fornitura di materiale per allestire un piccolo corner noleggio (totem, poster, flyer 

informativi) che comunichi la possibilità di usufruire del servizio in loco per gli associati 

3) La spedizione e il ritiro con corriere espresso della strumentazione presso l’Ordine 

Il contributo dell’Ordine prevede invece 

1) La comunicazione agli iscritti della possibilità di usufruire della convenzione  

2) La disponibilità a ricevere presso la propria sede della strumentazione e a predisporla per il 

ritiro con corriere espresso alla sua riconsegna verificandone semplicemente la conformità 

rispetto a quanto consegnato. 

Ai fini di un efficace svolgimento della collaborazione, verranno organizzati da Spektra dei corsi 

teorici-pratici relativi alle nuove tecnologie di rilievo c/o la sede dell’Ordine che saranno erogati in 

forma gratuita per gli iscritti. 

 

25/4/2019: Concorso di idee progettuali per la riqualificazione della piazza Egidio Nuvolone.  

Comune Bellinzago Novarese. 

Il Consiglio delibera di delegare l’arch. Trevisan a verificare il bando di concorso di idee di cui 

all’oggetto pubblicato sul sito internet del Comune di Bellinzago Novarese. 

In caso di parere favorevole, il Consiglio delibera di delegare il Segretario arch. Lucia Ferraris quale 

membro della commissione giudicatrice. 

 

26/4/2019: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 
 

Soc. Coop. Il Sogno Pulizia sede Verbania € 82,00 

Sistemi Soluzioni Informative 
Canone annuale Assistenza programma 

contabilità Profis € 754,07 

Giarda Giovanni Rimborso spese Consiglio di Disciplina € 281,11 

Lucia Ferraris 
Gettoni presenza Commissione 

Compensi anno 2018 € 319,89 

Lucia Ferraris Gettoni e rimborsi spese Consiglio 2018 € 1.244,11 

A. Manzoni & C. pubblicazione pagina La Stampa gennaio € 257,50 

Sellmat srl Fornitura caffè € 80,00 

Visura S.p.A. 
Canone annuale assistenza programma 

ISI Albo e protocollo € 830,00 

Soc. Coop. Emmaus pulizia locali sede Ordine gennaio 2019 € 270,00 

 

 

§ § § 

 



PUNTI ODG - relazioni 

 

4. odg. - FEDERAZIONE 

-  Relazione Riunione Federazione. Biella, 15 febbraio. Rel. la Presidente e l’arch. Vergerio. 

         Il 15 febbraio u.s. si è tenuto presso l’Ordine degli Architetti di Biella il primo incontro  

operativo della Federazione. 

         Tutti gli ordini appartenenti alla nuova federazione si dichiarano favorevoli alla proposta  

avanzata da Vercelli e Aosta di affidare la presidenza della nuova federazione all’arch. Mauro  

Vergerio che ha accettato nonostante ancora restino delle riserve sulla effettiva adesione di Torino,  

Alessandria e Cuneo. Torino e Alessandria si sono dichiarati favorevoli alla proposta per la  

presidenza, ma ancora non hanno confermato la piena adesione al documento programmatico e  

statutario predisposto. 

         Riferisce che si è discusso della partecipazione di iscritti a titolo gratuito alla Commissione  

Locale Paesaggio e dell’apertura ai diplomati. E’ stata approvata la lettera di dissenso sulla  

modifica dell’art. 4, comma 2 della Legge regionale del Piemonte n. 32 del 01/12/2008, introdotta  

con l'art. 93 della Legge regionale del Piemonte n. 19 del 17 dicembre 2018. 

         L’arch. Vergerio presenzierà il primo marzo, in rappresentanza della Federazione,  

all’Assemblea della Rete delle professioni tecniche. 

         La questione della CLP è un argomento difficile da affrontare all’interno della RPT in quanto  

la presenza anche di tecnici diplomati determinerà inevitabilmente delle tensioni sull’argomento.  

Quindi proporrà che l’argomento non venga trattato in quella sede ma sia oggetto di  

valutazione da parte di ogni singola categoria professionale.   

         Riferisce infine che si è discusso della proposta di innalzamento della soglia per l’incarico  

diretto nei lavori pubblici dagli attuali 40.000 a 100/150.000 euro. Ci ragioniamo e daremo le nostre  

opinioni da portare in Federazione. La questione sarà oggetto di dibattito anche nella prossima CNO 

 che si terrà a Roma l’8 marzo. 

 

5. odg. - PROFESSIONE 

- Relazione Incontro Comune di Novara. Evento “Lavori in corso”. Rel. arch. Cornalba. 

L’arch. Cornalba riferisce che lo scorso 15 febbraio si è tenuto l’incontro organizzato 

dall’Amministrazione Comunale di Novara “TIM per Novara Smart City” del format “Lavori in corso 

– Traguardi e visioni per la città che cambia”.  

         E’ stato presentato il progetto per far diventare Novara una Smart City. Di particolare interesse 

per l’Ordine è il tema del marketing culturale: il recente convegno “Et invisibilia" ha infatti anticipato 

l’importanza delle nuove tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali anche attraverso la realtà 

aumentata e la mappatura del patrimonio. 

     È stata presentata anche l’app “Novara Smart City” per ricevere informazioni sulla città, le 

iniziative e la cultura. Proprio nell’ottica della sua implementazione, l’Ordine proporrà una 

collaborazione all’Amministrazione Comunale. In proposito l’arch. Cornalba contatterà il Dott. 

Zanino.  

 

- Relazione incontro con la Provincia Novara del 11.02.2019 (Presentazione ONSAI). Rel. la 

Presidente e il Consigliere arch. Trevisan. 

 L’amministrazione provinciale di Novara ha organizzato un incontro lo scorso 11 febbraio 

invitando  tutti i Comuni del territorio, nel corso del quale il nostro Ordine ha illustrato la proposta 

di avviare una collaborazione con i Comuni della Provincia di Novara in merito alla redazione di 

bandi di concorsi e di avvisi di affidamento incarichi professionali, tramite l’utilizzo della 

piattaforma ONSAI (Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria) realizzata dal 

Consiglio Nazionale Architetti PPC. 

  



Alla giornata erano presenti esponenti della Provincia (per circa 35 comuni), alcuni tecnici 

comunali, ed un segretario. 

Oltre all’esposizione delle prestazioni effettuate e di quelle che si potrebbero espletare in un 

rapporto costruttivo con le PA, ci si è resi disponibili ad ulteriori uscite sul territorio a scopo 

divulgativo. 

Il Consiglio propone di organizzare un analogo incontro anche in provincia del VCO. 

 Il Consigliere arch. Spicone verificherà la disponibilità dei locali della Biblioteca a 

Gravellona Toce.   

Chiediamo ai Comuni interessati di divulgare l'informativa. 

 

8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

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

 Non ci sono report da valutare. 
 

9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- Mostra Mangiarotti. Aggiornamenti. Rel. la Presidente. 

 La Presidente riferisce che la Fondazione Castello Sforzesco di Novara ha revocato per il mese 

di aprile la disponibilità della sala del Castello per l’allestimento della Mostra delle opere di Angelo 

Mangiarotti. 

 Il Presidente della Fondazione, dott. Atelli, ha appurato che c’è stato un errore da parte della 

Segreteria della Fondazione. 

 La Mostra verrà quindi allestita dal 10 maggio fino al 2 giugno compreso. 

 A causa del disguido la Fondazione concede i locali gratuitamente. 
 

8. odg. – VARIE 

- Contenzione Pramaggiore. 

 Il Consiglio prende atto della nota dell'avv. Fucci con cui informa che il Giudice dott. Roberti  

ha deciso che non verranno accettati i teste e fissa il giudizio in data 16 aprile p.v. 

 

- Incontro con i nuovi iscritti. 

 Il Consiglio incontrerà i nuovi iscritti all'Albo dello scorso anno i prossimi 5 marzo a Novara e  

i 2 aprile a Verbania. 

 

  IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

           Arch. Lucia Ferraris                                          arch. Nicoletta Ferrario 

 

 


