
SEDUTA CONSIGLIARE N° 21 DEL 20 NOVEMBRE 2018 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI  
 - Approvazione verbale della seduta consigliare del 6 novembre. Rel. la Presidente; 
 
- COMMISSIONI 
 
2. odg. - CNAPPC 
 -  Valutazione e approvazione progetto giovani, bando CNAPPC. Rel. arch. Spicone e arch. 

Iunior Silvani; 
 
3. odg. - ALBO 
 -  Variazioni Albo. Cancellazione per dimissioni arch. Iunior Luca Luisetti. 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
 
4. odg. - FEDERAZIONE 
 - Commissione di lavoro per la riunificazione della Federazione Interregionale Ordini 

APPC Piemonte e Valle d’Aosta. Aosta, 30 novembre. Delibera deleghe. Rel. la 
Presidente; 

 
- DEONTOLOGIA 
 
5. odg. - PROFESSIONE 
  - Comune Novara: Progetto di recupero e rigenerazione degli spazi al piano terra della ex 

Caserma Passalacqua – progetto “Caserma Passalacqua: un hub di innovazione sociale”. 
Richiesta collaborazione e concessione patrocinio per l’organizzazione di un contest per 
l’allestimento interno dei locali. Rel. la Presidente e il Segretario; 

 - Riunione gruppo “Ordini degli ingegneri e Architetti della Regione Insubrica”. Mezzana, 
23 novembre. Delibera deleghe; Rel. Arch. Ghisolfi; 

 - Costituzione Consiglio CCIAA Biella, Vercelli, Novara e VCO. Convocazione riunione 
per designazione rappresentante Ordini e Collegi Professionali. Vercelli, 27 novembre 
2018. Delibera deleghe. Rel. la Presidente; 

 - Convocazione Comitato iscrizioni Albo CTU. Tribunale Verbania. Delibera delega arch. 
Buzio. Rel. la Presidente; 

 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 
 -  Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi;  
 - Richiesta esonero formazione arch. Romeo Portaro (anno 2019).  
  
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
 - Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri; 



 
8 odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  
 - Organizzazione eventi per la celebrazione del 50° anniversario della costituzione Ordine  
  Architetti PPC Novara e VCO. Aggiornamenti. Rel. la Presidente;  
 - Mostra Angelo Mangiarotti. La tettonica dell'assemblaggio. Valutazione proposta. Rel. la 

Presidente; 
 - Restauro Edificio Domodossola. Verifica documentazione. Rel. arch. Ghisolfi; 
 -  Proposta arch. Valentina Lambri Nanut. progetto "Percorsi Architettonici sull'Acqua. 

viaggio tra l'Eccellenza". Richiesta patrocinio. Rel. arch. Ghisolfi; 
 
9. odg. – VARIE 
 - Vertenza Pramaggiore. Aggiornamento. Rel. la Presidente; 
 - Sito Internet. Aggiornamenti. Rel. la Presidente; 
 - Rinnovo convenzione Beta Formazione per l’anno 2019. Rel. La Presidente e arch. Iunior 

Silvani;  
 - Forte Chance Piemonte. Richiesta patrocinio corso “Analisi dei Rischi ex L. 818” 

(accreditato tramite il Collegio dei periti industriali di Novara).  
 - Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Ferrario, Ghisolfi, Vergerio, Conagin, Cornalba, Forni, Silvani, Spicone e Trevisan. 
Assenti: Ferraris. Ricchezza 
 

ELENCO DELIBERE 
 
1/21/2018: Approvazione verbale della seduta consigliare del 6 novembre 2018. Rel. la Presidente. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 6 novembre 2018. 
 
2/21/2018: Valutazione e approvazione progetto giovani, bando CNAPPC 
Il Consiglio, valutato il progetto presentato da parte dei Consiglieri arch. Spicone e arch. Iunior 
Silvani, delibera di approvare quanto esposto, con piccole varianti ed approfondimenti. Il progetto 
verrà quindi presentato – entro il 30 novembre - al Consiglio Nazionale Architetti PPC nell’ambito 
del Fondo Giovani (contributo CNAPPC che favorisce l’inserimento dei giovani nel mondo del 
lavoro). 
 
3/21/2018: Variazioni Albo. Cancellazioni 
Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta, verificata la documentazione presentata, delibera, 
con riserva di verificare la regolarità formativa del triennio 2014-2016 e l’assenza di provvedimenti 
disciplinari in corso, la cancellazione per dimissioni dell’arch. Iunior Luca Luisetti. 
Il Consiglio, con riferimento al nulla osta a suo tempo rilasciato, prende atto dell’iscrizione 
dell’arch. Giuseppe Falduto presso l’albo dell’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Calabria a 
partire dal 13 novembre u.s. e ne delibera la cancellazione in pari data. 
 
4/21/2018: Commissione di lavoro per la riunificazione della Federazione Interregionale Ordini 
APPC Piemonte Valle d’Aosta, 30 novembre. 
Il Consiglio delega la Presidente ed il Tesoriere a partecipare alla Commissione lavoro per la 
riunificazione della Federazione Interregionale Ordini APPC Piemonte e Valle d’Aosta che si terrà 
il prossimo 30 novembre ad Aosta. 
Si prende atto che è arrivata l’approvazione dello Statuto della Federazione da parte di alcuni Ordini 
ma con l’inserimento di alcuni emendamenti. In occasione dell’incontro di Aosta si discuterà sugli 
emendamenti proposti, per la definizione di uno statuto definitivo. 
 



5/21/2018: Comune Novara: Progetto di recupero e rigenerazione degli spazi al piano terra della ex 
Caserma Passalacqua – progetto “Caserma Passalacqua: un hub di innovazione sociale”. Richiesta 
collaborazione e concessione patrocinio per l’organizzazione di un contest per l’allestimento interno 
dei locali.  
Vista ed esaminata la richiesta dell'amministrazione Comunale di Novara, il Consiglio delibera di 
comunicare la propria disponibilità, sottolineando che per la formulazione del bando e del progetto 
sarà necessaria una stretta collaborazione con l'Ordine. Si delibera pertanto di concedere - in linea 
di massima - la concessione del patrocinio, che verrà comunque approvato nuovamente dopo la 
presa visione del bando definitivo. 
Si propone di utilizzare la piattaforma per i bandi (ONSAI) portando gli esempi di qualche bando 
che ha seguito lo stesso iter. 
Il Consiglio delibera di scrivere la seguente lettera all'amministrazione: 
"In riferimento alla Sua del 13.11.2018 (prot. n. 0099700/2018) siamo lieti di avere l’opportunità 
di partecipare all’iniziativa ed, in funzione di questa, siamo a totale disposizione per sviluppare nei 
minimi dettagli il “contest” di Vostra ispirazione. 
A tal proposito, vorremmo ricordarLe, come ben saprà in quanto comunicato al Vostro settore 
tecnico di competenza, che il nostro Ordine ha stipulato un atto d'intesa con il  CNAPPC 
(Consiglio Nazionale Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori), finalizzato alla diffusione 
sui nostri territori del concorso di progettazione in due gradi: per le Stazioni Appaltanti 
interessate, quindi nel caso specifico anche la Sua, si mette a disposizione l'utilizzo della 
piattaforma concorsi (visitabile a www.concorsi.awn.it). 
L'utilizzo, completamente in forma gratuita, previa condivisione del bando da parte del CNAPPC, 
dovrà essere subordinato alla sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa tra questo Ordine e la 
Vostra Stazione Appaltante e da una specifica convenzione che permetterà l'accesso agli operatori 
specifici R.U.P. e/o coordinatori di concorsi (di cui si potrà fornire elenco nazionale aperto con 
indicazione dei nominativi). 
Si rimane in attesa di una Vostra per approfondire ogni specifica con l’auspicio di creare un 
“contest” che funga da traino anche per altre esigenze progettuali, che riguardino non soltanto la 
nostra città ma il territorio circostante in generale." 
 
6/21/2018: Riunione gruppo “Ordini degli Ingegneri e Architetti della Regione Insubrica”. 
Mezzana, 23 novembre. Delibera deleghe. 
Il Consiglio delibera di delegare il Vice Presidente arch. Ghisolfi a partecipare alla riunione degli 
Ordini degli Ingegneri ed Architetti della Regione Insubrica, che si terrà a Mezzana il prossimo 23 
novembre. 
  
7/21/2018: 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. 
La richiesta dell'arch. Davide Tuia non viene accolta, in quanto le linee guida non riconoscono il 
corso di amministratore condominiale quale corso abilitante (al fine del riconoscimento di cfp l'ente 
formatore avrebbe dovuto richiedere preventivamente all'Ordine l'accreditamento dell'evento). 
 
8/21/2018: Richiesta esonero Formazione 
Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare la domanda di esonero 
dell'obbligo formativo dell’arch. Romeo Portano (per l’anno 2018 – primo anno di iscrizione). 
 
9/21/2018: Preventivo rinfresco evento 1° dicembre 2019. 
Il Consiglio delibera di approvare il preventivo del Caffè del Broletto di Novara pari ad € 8,00 a 
persona per il rinfresco (per circa n. 80 persone) che si terrà al termine dell’incontro organizzato 



con il Circolo dei Lettori “Conversazioni di Architettura” del 1° dicembre nella saletta del Circolo 
dei Lettori adiacente il bar. 
 
10/21/2018: Mostra Angelo Mangiarotti. La tettonica dell'assemblaggio. Valutazione proposta. 
Alla luce di quanto riferito dalla Presidente, il Consiglio delibera di accogliere favorevolmente la 
proposta dell'arch. Francesca Albani dello studio Mangiarotti di portare a Novara la Mostra "Angelo 
Mangiarotti. La tettonica dell'assemblaggio" che si terrà nei locali espositivi del Castello Sforzesco 
nel mese di aprile 2019. Con riferimento al budget richiesto per l'organizzazione della mostra (€ 
8.000/€ 10.000), il Consiglio delibera di stanziare la somma di € 2.500/€ 3.000. La Presidente 
riferisce infine che il dott. Roberto Cicala, direttore editoriale di Interlinea Edizioni, ha comunicato 
la disponibilità a pubblicare il catalogo sulla mostra di Mangiarotti: in questo modo coprirà una 
parte di pubblicità e divulgazione. Sono da definire i costi. 
 
11/21/2018: Proposta arch. Valentina Lambri Nanut. progetto "Percorsi Architettonici sull'Acqua. 
viaggio tra l'Eccellenza". Richiesta patrocinio. 
Alla luce di quanto riferito dal Vice Presidente, arch. Ghisolfi, il Consiglio delibera di concedere 
alla dott.ssa Valentina Lambri Nanut il patrocinio gratuito al progetto Beni Culturali e del Turismo 
"Percorsi Architettonici sull'Acqua. Viaggio tra l'Eccellenza", che la stessa sta organizzando con 
due iscritti (Michela Laudicina e Chiara Livraghi) per permetterle di accedere ad un finanziamento. 
Successivamente alla stesura del programma definitivo, verrà valutato il riconoscimento di cfp. 
 
12/21/2018: Forte Chance Piemonte. Richiesta patrocinio corso “Analisi dei Rischi ex L. 818” 
(accreditato tramite il Collegio dei periti industriali di Novara). 
Il Consiglio, preso atto della richiesta, delibera di concedere all'associazione Forte Chance 
Piemonte il patrocinio al corso "Analisi dei Rischi ex L. 818", accreditato quale aggiornamento 
dell'abilitazione per la prevenzione incendi tramite il Collegio dei Periti Industriali di Novara, che si 
terrà a Novara (spazio 3E LAB) i prossimi 6 e 13 dicembre. 
 
13/21/2018: Rinnovo Convenzione Beta Formazione per l'anno 2019. 
Il Consiglio, preso atto della proposta di rinnovo della Convenzione con la Beta Formazione per 
l'anno 2019 che offre ad € 145,00 (IVA inclusa) un pacchetto di corsi formativi a distanza validi ai 
fini del riconoscimento di cfp, delibera di rinnovare la convenzione, chiedendo alla società la 
possibilità di avere una sorta di sconto fedeltà per coloro che hanno già usufruito della convenzione. 
La convenzione prevede anche il riconoscimento di una provvigione all'Ordine, pari al 15% di ogni 
abbonamento sottoscritto. 
 
14/21/2018: Celebrazione Giovani Iscritti. Cena di Natale con Iscritti. Lesa, 18 dicembre. 
Quest’anno in occasione del consueto appuntamento annuale per lo scambio gli auguri Natalizi che 
si terrà martedì 18 dicembre, il Consiglio ha deciso di dedicare questo momento conviviale ai 
giovani colleghi (under 40) che quest’anno “celebrano” i 10 anni di iscrizione all’Albo del nostro 
Ordine. 
Il Consiglio ha voluto quest’anno dare spazio ai Giovani, dando seguito alla candidatura 
recentemente trasmessa per partecipare al Bando Giovani del Consiglio Nazionale Architetti PPC, 
al fine di accedere ad un contributo destinato ad iniziative finalizzate all’inserimento nel mondo del 
lavoro dei giovani architetti under 35, soprattutto per quanto riguarda tematiche legate 
all’innovazione in generale. 
Visti i preventivi acquisti, il Consiglio delibera di confermare il preventivo di € 20,00 a persona 
proposto dal Ristorante Madè di Lesa.  
 
15/21/2018: Richiesta esonero contributo iscrizione anno 2018. 



Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti, delibera l'esonero dal pagamento del contributo 
d'iscrizione all'Ordine per l'anno 2018 all'arch. Riccardo Monte (per paternità). 
 
16/21/2018: Comune di Verbania. Workshop su area acetati. 
Alla luce di quanto relazionato dal Vice Presidente, il Consiglio delibera di concedere il patrocinio 
al workshop "Riusiamo Verbania: Progetto per il riutilizzo di spazi abbandonati" organizzato 
dall’Amministrazione Comunale di Verbania. 
Il Workshop, organizzato in due sessioni, si terrà il 7 dicembre 2018 presso il centro eventi Il 
Maggiore a Verbania. La partecipazione darà la possibilità di acquisire 4 CFP. 
 
17/20/2018: Pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 
 

Serena Galasso Attività di addetto stampa € 302,00 

Gecal Cancelleria € 65.61 

Openjobmetis Lavoro interinale € 3.476,86 

Soc. Coop. Sociale Emmaus Lavori pulizia sede Novara € 270,00 

Soc. Omnibus Lavori pulizia sede Verbania € 80,00 

Europaconcorsi Abbonamento € 208,00 

Lucia Ferraris 
Indennità Consigliere e Commissione 
Parcelle 2017 € 432,86 

 
 

 § § § 
 
PUNTI ODG - relazioni 
 
5. odg. - PROFESSIONE 
- Costituzione Consiglio CCIAA Biella, Vercelli, Novara e VCO. Convocazione riunione per  
designazione rappresentante Ordini e Collegi Professionali. Vercelli, 27 novembre 2018. Delibera  
deleghe. Rel. la Presidente. 
Si prende atto della convocazione della riunione in oggetto per designare un rappresentante tra tutti  
gli Ordini e Colleghi professionali delle province di Biella, Vercelli, Novara e VCO. 
La Presidente ha sentito i vari Ordini e Collegi e tutti propongono di confermare il rappresentante 
uscente.  
Non potendo l'Ordine dare deleghe per il voto al di fuori del Consiglio, verificata l'indisponibilità  
dei presenti per concomitanza di impegni professionali assunti in precedenza, non viene delegato  
alcun consigliere a partecipare all'incontro. 
 
- Convocazione Comitato iscrizioni Albo CTU. Tribunale Verbania. Delibera delega arch. Buzio.  
 Il Consiglio prende atto del ritiro dell’unica domanda di iscrizione (arch. Claudia Peduzzi) 
prevista in occasione della riunione del Comitato delle iscrizioni all’Albo CTU del Tribunale di 
Verbania del 3 dicembre. Non viene pertanto deliberata alcuna delega nel merito.  
 
7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. 



 Il Tesoriere prende atto di un report di un Consigliere relativo al 2017. Si imputerà il costo 
come sopravvenienza passiva. Si sollecitano i Consiglieri a presentare la fattura entro il mese 
successivo al trimestre, tranne l’ultima che deve essere presentata entro la fine dell’anno. 
 
6. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  
- Organizzazione eventi per la celebrazione del 50° anniversario della costituzione Ordine Architetti 
PPC Novara e VCO. Aggiornamenti. Rel. la Presidente.  
  La Presidente riferisce di non aver ancora ricevuto la conferma ufficiale della partecipazione 
dell’architetto Gregotti, ricoverato nei giorni scorsi per degli accertamenti. 
 Nel caso di sua impossibilità a partecipare, si procederà a far leggere la presentazione 
predisposta dal professore dalla nostra addetta stampa nonché attrice, dott.ssa Serena Galasso. 
 All’incontro del 1° dicembre sono stati anche invitati a partecipare i decani dell’Ordine, 
architetti Luciano Gallarini, Diego Boca e Giuseppe Maria Jonghi Lavarini.  
 Presenta e modera l’arch. Luca Gibello, caporedattore del Giornale dell’Architettura, al quale 
viene riconosciuto un rimborso spese (€ 200,00). 
 Il rinfresco (8 € a persona) verrà preparato dal Caffè del Broletto nella saletta del Circolo dei 
Lettori adiacente il bar. 
 Il Consigliere arch. Cornalba sta ultimando la locandina e la presentazione delle immagini che 
verranno proiettate. 
  
- Restauro Edificio Domodossola. Verifica documentazione. Rel. arch. Ghisolfi. 
 L’arch. Ghisolfi riferisce della polemica sorta recentemente nel Comune di Domodossola in 
merito al restauro di un edificio. La Soprintendenza ha obbligato ad intonacare completamente la 
facciata di un edificio storico nel centro storico di Domodossola per non lasciarla a macchia di 
leopardo (un po’ intonacato e un po’ a faccia a vista in pietra). 
 Si propone di raccogliere la documentazione sul progetto per capire come procedere. 
 
9. odg. – VARIE 
- Vertenza Pramaggiore. Aggiornamento. Rel. la Presidente. 
Il Consiglio prende atto che è giunta (direttamente al nostro legale) l'ordinanza del Giudice  
che fissa l'udienza il giorno 11 dicembre alle ore 10,00. 
L'avv. Fucci evidenza un errore nelle procedure: ovvero che non si può convocare l'udienza prima 
di fare un altro passaggio. 
Il nostro legale vuole segnalare l'errore al giudice perché se dovessimo perdere in primo grado e 
volessimo accedere al grado successivo non potremmo farlo in queste condizioni. 
Il Consiglio condivide quanto suggerito dal legale. 
 
- Sito Internet. Aggiornamenti. Rel. la Presidente; 
Viene valutata la proposta della Giga Studio Design per rivisitare il sito internet dell'Ordine, il 
preventivo è piuttosto alto, per questo motivo il Consigliere arch. Cornalba propone di redigere un 
capitolato da usare come base per far fare altri preventivi. 
 
- Richiesta parere legale da parte dello Studio Legale Sicher. 

Il Consiglio, vista la richiesta di parere di carattere legale inviata dello studio Legale Sicher 
su “segnalazione certificata di inizio attività (validità-applicazione-durata-varianti-ecc. ecc.)” del 
19.11.2018, concorda nel comunicare all’avv. Marcella Bertona che i pareri legali non rientrato tra i 
compiti istituzionali dei Consigli degli Ordini professionali Architetti.  Si farà presente inoltre che 
per tutti gli Iscritti è attivo presso l'Ordine un servizio di consulenza legale. 
 
- Proposta Abbonamento Archtipo. 



 Il Consiglio accoglie favorevolmente la proposta dell’architetto Paolo Favole direttore della 
rivista Arketipo, di comunicare agli iscritti della possibilità di abbonarsi per un anno a € 59,00 
anziché 79,00 alla rivista cartacea Arketipo “Architettura del fare”.   
 
- Richiesta arch. Pierluigi Bidinost / riconoscimento cfp corso Auditor Energetico. 

A seguito della segnalazione dell'arch. P. Bidinost, il Consiglio richiederà alla Beta 
Formazione che il corso di Auditor Energetico di 30 ore, presente nel catalogo di corsi online di cui 
la convenzione annuale riservata ai nostri iscritti, riconosca crediti formativi professionali. 
 
- Richiesta arch. Anna Rossaro. Depliant. 
 Il Consiglio, verificato il contenuto del depliant "Ispezioni tecniche con Drone" depositato 
presso la Segreteria dall'arch. Rossaro Anna, accoglie la richiesta della collega di divulgare la 
brochure, anche presso le sedi dell'Ordine. 
 
- Formazione. proposta arch. Elena Bertinotti 

Il Consigliere arch. Conagin espone la proposta della collega Bertinotti circa la possibilità di 
organizzare un evento in collaborazione con Enrica Borghi, l'artista che sta esponendo al Castello di 
Novara, opere realizzate con bottiglie di plastica riciclate. Il tema sarebbe proprio quello del riciclo. 

La proposta verrà discussa dalla Commissione Formazione di Novara che si riunirà il 
prossimo 14 dicembre. 

 
- Regione Piemonte. Illustrazione Legge Regionale 

La Regione Piemonte, in collaborazione con ANCE e Rete delle Professioni Tecniche, ha 
organizzato degli incontri di illustrazione della nuova Legge regionale 4 ottobre 2018, n.16 Misure 
per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana in alcuni capoluoghi delle 
Province del Piemonte. 

A Novara l'incontro si terrà Lunedi 10 dicembre 2018 alle ore 10.00 presso l'Auditorium del 
Liceo delle Scienze Umane "Bellini", Baluardo Lamarmora 10 (ingresso da via Gatti) Novara. 

Il Consiglio delega il Segretario di verificare la documentazione pervenuta al fine della 
divulgazione della notizia agli Iscritti. 
 
 IL CONSIGLIERE             IL PRESIDENTE 
              F.f. di Segretario                        arch. Nicoletta Ferrario 
        Arch. Giorgio Spicone 
 


