
SEDUTA CONSIGLIARE N°11 DEL 26 MAGGIO 2020 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 12 maggio. Rel. la Presidente; 
 

- COMMISSIONI 
 

2. odg. - CNAPPC 

 -     Conferenza Nazionale Ordini del 22 maggio. Rel. la Presidente; 

 -     Nuovo ordinamento professione. Osservazioni- aggiornamenti. Rel. la Presidente;  

 -     Maratona del Cnappc 23-24 maggio. Rel. la Presidente 

 

- ALBO  

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

3. odg. - FEDERAZIONE 
 -    Relazione Consiglio di Federazione del 15 maggio. Rel. arch. Vergerio; 

 

- DEONTOLOGIA 

 

4. odg. - PROFESSIONE  

        -     … omissis…. 

        -   Relazione incontro AAA del 15 maggio. Rel. arch. Ghisolfi e arch. Trevisan; 

 

5. odg. - PARCELLE E COMPENSI 
        -    Integrazione delibera relativa al pagamento del costo dell'apertura del procedimento  

  disciplinare a carico di iscritti morosi del contributo d'iscrizione. Rel. il Tesoriere;  
 

6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 

- Presentazione Bilancio Consuntivo 2019. Rel. il Tesoriere  

- Esonero pagamento contributo iscrizione anno 2020. Arch. … omissis… (maternità); 

 
7. odg.  - FORMAZIONE E LAVORO 

 -     Valutazione certificazioni cfp su iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi; 

 - Richiesta Esonero formazione anno 2020 arch. Alice Tacchi e arch. Chiara Armenti 

(entrambe per maternità). Rel. arch. Ghisolfi; 
 
8. odg. - BANDI E CONCORSI 

-  Città della salute di Novara: lettera al Direttore Genale dott. Mario Minola per bando.   Rel. 

arch. Trevisan; 

-  Contatto con il Comune di Cavaglio d’Agogna (Geom. Francesco Vantaggiato) per   

procedure affidamenti incarico. Rel. arch. Trevisan; 

 
- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  
  

9. odg. – VARIE 

 - Procedure per riapertura al pubblico sede Ordine. Valutazione preventivi (Barriera  

         plexiglass e Pulizia fan-coil). Rel. la Presidente e il Segretario; 



 - Accordo integrativo dipendenti anno 2020. Delibera obiettivi e importo. Rel. la  

  Presidente; 

 - Call strumento Leica, aggiornamenti. Rel. arch. Trevisan; 

 - Preventivo Restyling Sito Ordine. rel. arch. Cornalba; 

 - Candidatura FAI. Proposta costituzione Comitato. Cappella dell’ex Ospedale  

  Psichiatrico. Rel. la Presidente; 

 - Malquati Real Estate. Iniziativa “Reinventiamo i luoghi abbandonati Novara”. Rel.  

  l’arch. Trevisan; 

 - Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferrario, Ferraris, Vergerio, Ghisolfi, Conagin, Cornalba, Forni, Ricchezza Silvani, Spicone 

e Trevisan. 

Assenti: nessuno 

 

§ § § 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/11/2020: Approvazione verbale della seduta consigliare del 12 maggio 2020. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale della seduta consigliare dello scorso 12 maggio. 

 

2/11/2020: Presentazione Bilancio Consuntivo 2019. Rel. il Tesoriere  

Il Consiglio vota all’unanimità la modifica del punto all’ordine del giorno di cui all’oggetto che risulta 

quindi essere “Presentazione e votazione del Bilancio Consuntivo 2019”. 

Il Consiglio, alla luce della presentazione del bilancio consuntivo dell’anno 2019 a cura del Tesoriere 

(vedi verbalizzazione) delibera all’unanimità di approvare il bilancio consuntivo 2019, allegato al 

presente verbale. 

Il Consiglio, preso atto delle considerazioni rese dal Tesoriere, rinvia alla prossima seduta consigliare 

la delibera relativa alla convocazione dell’assemblea degli iscritti. 

 
3/11/2020: Esonero pagamento quota iscrizione 2020. Fondo solidarietà 

Preso atto della richiesta pervenuta dall’arch. … omissis…., il Consiglio, verificato il possesso dei 

requisiti, delibera di accogliere la domanda di esonero dal pagamento del contributo di iscrizione per 

l’anno 2020 (per maternità). 
 

4/11/2020: Valutazione certificazioni cfp su 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, si 

delibera di confermare o rigettare le richieste di cfp così come da riepilogo in mano alla Segreteria. 

Ad alcuni iscritti verranno richiesti chiarimenti / integrazioni come indicato nel prospetto. 

 

5/11/2020: Richiesta esonero formazione anno 2020 … omissis…. 

Preso atto delle richieste pervenute, verificato il possesso dei requisiti previsti dalle linee guida per la 

formazione, il Consiglio delibera l'esonero dall'obbligo formativo degli architetti … omissis….  

 

6/11/2020: Procedure per riapertura al pubblico sede Ordine. Valutazione preventivi (Barriera  

plexiglass e Pulizia fan-coil).  

Alla luce di quanto esposto dalla Presidente arch. Ferrario, anche nel suo ruolo di RSPP dell’Ordine 

(vedi verbalizzazione) il Consiglio approva la spesa complessiva di circa 500,00 euro per l’acquisto 

di n. 1 barriera in plexiglass e per la pulizia dei filtri di n. 10 termoventilatori posizionati nella sede 

dell’Ordine. 

 



7/11/2020: Accordo integrativo dipendenti anno 2020. Delibera obiettivi e importo.  

Alla luce di quanto esposto dalla Presidente, il Consiglio approva l’accordo integrativo decentrato 

per le dipendenti per l’anno 2020. 

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti: 

A. attività di informazione / assistenza agli iscritti ad Inarcassa; partecipazione ai seminari di 

formazione (webinar e frontali) sulla previdenza ed assistenza degli Architetti liberi 

professionisti organizzati da Inarcassa. Coefficiente 0,20 

B. Gestione Area riservata iscritti sito internet dell’Ordine. Coefficiente 0,20 

C. attività di segreteria di supporto agli iscritti per utilizzo co-working e strumentazione messa a 

disposizione dell’Ordine Coefficiente 0,20 

D. attività di supporto come segreteria della Federazione Interregionale Ordini Architetti PPC 

Piemonte e Valle d’Aosta lavoro Coefficiente 0,20 

E. supporto alle Commissioni di lavoro dell’Ordine Coefficiente 0,20 

Preso inoltre atto di quanto comunicato dal Consulente del Lavoro, il Consiglio, al fine di non 

penalizzare la dipendente Sig.a Mirella Allievi che nel 2021 vedrebbe ridursi la quota del compenso 

incentivante a seguito del riconteggio degli importi a seguito della nuova assunzione, in 

considerazione inoltre del miglioramento dei servizi agli iscritti tramite l’offerta di proposte formative 

a distanza (tramite la gestione di piattaforme telematiche GoToWebinar, GoToMeeting, Zoom), 

delibera di approvare l’importo, complessivo per entrambe le dipendenti e comprensivo delle voci a) 

copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione dell’indennità di ente, b) copertura degli oneri 

destinati al fondo lavoro straordinario; c) copertura degli oneri destinati al fondo miglioramento dei 

servizi e progetti riorganizzazione) pari ad euro 10.739,79 (lordi). 

 

8/11/2020: Candidatura FAI. Proposta costituzione Comitato. Cappella dell’ex Ospedale Psichiatrico. 

Preso atto della richiesta pervenuta dal dott. Domenico Nano, presidente dell’associazione culturale 

“Per non dimenticare”, il Consiglio accoglie favorevolmente la proposta sottoposta e delibera di 

partecipare, unitamente al FAI, Italia Nostra, all’Ordine dei Medici, alla Caritas, all’Alsp (ass. lotta 

contro la sofferenza psichica) e all’Associazione Culturale “Per non dimenticare”, alla costituzione 

di un Comitato per proporre come “Luogo del cuore FAI 2020” la cappella dell’ex Ospedale 

Psichiatrico, anche al fine di un suo utilizzo come Centro di Documentazione di Psichiatria. 

 

9/11/2020: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

- Laura Pollastro € 2.137,60 per revisione Bilancio Consuntivo anno 2019 

- Fabrizio S. Ficarra: € 1.352,00 per impaginazione Catalogo NovarArchitettura 2019 

- Sicuracantieri Srl: € 450,00 Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Relatore geom. Fazzini 

 

§ § § 

 

PUNTI e RELAZIONI 

 
 

2. odg. - CNAPPC 

- Conferenza Nazionale Ordini del 22 maggio. Rel. la Presidente. 

- Nuovo ordinamento professione. Osservazioni- aggiornamenti. Rel. la Presidente.  

- Maratona del Cnappc 23-24 maggio. Rel. la Presidente 

 La Presidente ha seguito la Conferenza Nazionale Ordine svoltasi via streaming lo scorso 22 

maggio. Ha avvertito molto scetticismo da parte dei partecipanti, perché almeno nella prima parte ci 

si aspettava qualcosa di più concreto per la ripartenza. Ritiene che gli interventi di consiglieri 

nazionali e colleghi siano stati deludenti.  

 Per quanto riguarda il nuovo ordinamento della professione si rileva che alcuni Ordini che 

sembravano d’accordo nel dare parere e contributo in realtà vogliono prolungare i tempi.  



Dall’esterno arrivano sollecitazioni a coinvolgimento di associazioni (es. AIAPP) che dicono di non 

essere stati considerati. Bisogna considerare le istanze degli iscritti. In Federazione è stato impostato 

un documento con osservazioni degli Ordini aderenti, con indicazioni precise su quello che vorremmo 

trovare all’interno dell’ordinamento.  

Riferisce poi della presenza di una fronda molto decisa di colleghi che sono contro la politica del 

CNA di questo momento. E’ veicolata una lettera di 5 consiglieri che sottolineano il dissenso di molte 

scelte del CNA. Clima teso a livello nazionale; due fazioni in completo disaccordo che portano avanti 

istanze diverse. La fronda che si sta staccando porta avanti istanze concrete rispetto a quanto fanno 

Cappochin e i Colleghi a lui vicini.  

 L’iniziativa della Maratona del CNAPPC non è stata condivisa dalla presidente perché senza 

senso in questo momento storico, secondo il presidente Cappochin la maratona nasceva dall’idea di 

porre in evidenza come gli architetti si muovano verso l’esterno ma la notizia della maratona non è 

arrivata all’esterno; tanto che hanno partecipato solo persone del settore. Il risultato è stato che “Il 

Giornale” è stato l’unico quotidiano che ha riportato un trafiletto sull’evento. 

 

 Anche l’arch. Vergerio, che ha seguito il CNO, concorda sulla poca concretezza delle istanze. 

La lettera inviata come Federazione è stata letta dal Consigliere Nazionale arch. Crusi con i punti 

necessari come sostegno agli Ordini, ma sono state fornite delle risposte evasive. Su convenzioni e 

su coworking Crusi ha detto che se ne stanno interessando. Si sta approfondendo la questione di 

stipulare una Convenzione nazionale per una polizza di tutela legale penale per tutti gli iscritti agli 

Ordini provinciali. Per il punto proposto: sostegno (riduzione di parte della quota di iscrizione anno 

2020) per iscritti con figli fino a 14 anni, che non hanno la possibilità di ritornare a lavorare a tempo 

pieno dovendo occuparsi dei figli, il CNA dichiara che nulla osta se sono iniziative degli Ordini.  

Il contributo di € 34,00 da versare al CNAPPC per ciascun Iscritto non è e non sarà oggetto di 

riduzione e/o modifica.  

 Per quanto riguarda il nuovo ordinamento della professione, dichiara che l’unico intervento 

che ha parlato di contenuto è stato il nostro. Gli altri si sono solo lagnati del non coinvolgimento, con 

l’intento di prolungare i termini e non arrivare a conclusione. Uniche figure che hanno portato 

qualcosa di concreto relativo agli articoli da modificare sono stati gli Iunior; nulla da parte di 

Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori. 

 

 L’arch. Cornalba informa che l’AIAPP e i paesaggisti hanno avuto un incontro e hanno cercato 

un punto di incontro con gli Ordini.  

 

 L’arch. Forni ha seguito alcuni momenti della Maratona del CNAPPC. Ritiene che l’evento 

sia stato fatto benissimo a livello di regia. Parecchi architetti, Sala, altri interventi. Più interessante: 

l’arch. Cucinella che dice “Finiamo le città”. Delusione per gli interventi degli Architetti che non 

hanno avuto niente da dire di nuovo.  

 

 Anche l’arch. Ferraris ritiene che gli interventi più interessanti siano stati fatti da filosofi, 

economisti, storici dell’architettura, e non da Architetti. Erano assenti le figure politiche.  Giovani 

assenti dalla professione. Discorso finale di Cappochin: ha detto che sono arrivate tante mail con 

critiche in merito alla Maratona. Terrà conto che non è stata apprezzata; ha promesso che farà di tutto 

per avere più peso politico. Segnala l’aspetto positivo che si è capito che c’è attenzione anche da parte 

del mondo esterno verso l’architettura.  

 In Federazione si è avuto un incontro straordinario per capire come approcciarsi alla maratona: 

avendo 100 secondi per Ordine abbiamo demandato all’arch. Sergio Togni la presentazione di un 

argomento suggerito da consigliere nazionale. C’era comunque molto scettiscismo nella Federazione. 

Gli Ordini non erano molto convinti del positivo esito della maratona e considerato che gli interventi, 

negli argomenti, sono stati pilotati, si è pensato di preparare un documento che riportasse 



all’attenzione quello che avevamo già presentato nel precongresso ma che non era stato quasi per 

niente reso concreto, ciò per riportare gli argomenti all’attenzione del Consiglio Nazionale.   
 

3. odg. - FEDERAZIONE 
- Relazione Consiglio di Federazione del 15 maggio. Rel. arch. Vergerio.   

  Il Consiglio di Federazione dello scorso 15 maggio è stato un consiglio monotematico sul 

nuovo ordinamento della professione.  

 L’arch. Vergerio riferisce delle difficoltà che hanno gli Ordini perché non sanno come 

organizzare l’assemblea di approvazione del bilancio consultivo. Il ministero dichiara che non è 

competente sulla questione. Alcuni si stanno muovendo per organizzarlo on line con GoToWebinar. 

 In questo caso dovremo garantire la partecipazione di tutti gli iscritti, mentre gli risulta che la 

piattaforma ha solo 1.000 posti mentre i nostri iscritti superano i 1.100. Pare che sia in vista 

un’ulteriore proroga, oltre al 30 giugno, per l’approvazione dei Bilanci Consuntivi 2019.  

 Interviene l’arch. Spicone che conferma che i posti a disposizione della piattaforma sono più 

di 1.000. Per effettuare la votazione, ritiene che si potrebbe mettere una domanda a risposta multipla.  

 

4. odg. - PROFESSIONE  

… omissis…. 

 

- Relazione incontro AAA del 15 maggio. Rel. arch. Ghisolfi e arch. Trevisan. 

 Il Vice Presidente informa i presenti che l’evento on line “Attraverso le Alpi” in occasione 

del quale verrà presentato il Catalogo-Rivista, realizzata con il support di Turris Babel, e proiettato il 

video di Urban Reports, avrà luogo il 3 di luglio coinvolgendo relatori esterni.   

 Il Video riassume il lavoro fotografico fatto durante l’anno 2019. L’allestimento della mostra 

viene rinviato a quando sarà finita l’emergenza sanitaria.  

 Il costo a carico degli Ordini Professionali per allestire la mostra in contemporanea ad altri è 

pari a circa 2000 € che comprende anche la rivista di luglio (100 cataloghi); in alternativa si 

potrebbero acquistare i cataloghi a 6 € cadauno e allestire la mostra in un secondo momento facendola 

prestare dall’Ordine di Vercelli. 

 La Mostra potrebbe essere allestita in spazi molto ampi, ad esempio il Museo del paesaggio. 

 I Cataloghi verranno in parte venduti e in parte regalati.  

 

- Integrazione delibera relativa al pagamento del costo dell'apertura del procedimento disciplinare a 

carico di iscritti morosi del contributo d'iscrizione. Rel. il Tesoriere;  

 Il Tesoriere, come d’accordi, ha approfondito con la Segreteria il seguente interrogativo sorto 

nella scorsa seduta consigliare in merito alla delibera in oggetto: 

“i colleghi morosi della quota d’iscrizione, trasferiti al Consiglio di Disciplina, ai quali è stata inviata 

la convocazione (Atto di citazione), e che pagano il contributo dovuto il giorno della convocazione, 

sono sempre tenuti al pagamento dell’importo di 150 euro, quale costo dell’apertura del 

procedimento disciplinare?”  

 L’arch. Vergerio riferisce che da verifiche, anche contabili, ha riscontrato che vi sono dei 

precedenti di iscritti morosi che si sono ritrovati nella situazione succitata, ai quali era stato richiesto 

il pagamento dell’importo e che hanno pagato. Precisa che i provvedimenti disciplinari per morosità 

non prevendono la “doppia” convocazione. La procedura è semplificata/diretta, perché viene meno 

la fase istruttoria (già svolta dal consiglio dell’Ordine); il Consiglio di Disciplina, ricevuto 

l’incartamento dal Consiglio dell’Ordine, può deliberare immediatamente l’apertura del 

procedimento disciplinare, nominare il relatore e procedere a convocare (con atto di citazione) 

l’iscritto moroso. 

 Il Tesoriere si è chiarito i dubbi che aveva e quindi rivede la sua posizione esposta nella scorsa 

seduta consigliare ed opta per addebitare all’iscritto moroso i 150 € nel momento in cui il Consiglio 

di Disciplina delibera l’apertura del procedimento disciplinare inviando l’atto di citazione all’iscritto. 



 I Consiglieri sono tutti concordi. 

 
6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere. 

 Non ci sono report da verificare. 

 

- Presentazione Bilancio Consuntivo 2019. Rel. il Tesoriere. 

 Il Tesoriere presenta il bilancio Consuntivo relativo all’anno 2019 confrontandolo con il 

relativo Bilancio Preventivo.  

 Il bilancio si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 5.890. Il fondo patrimoniale, 

incrementato dell’utile, è pari ad € 232.520,00. 

 Si rileva un sostanziale equilibrio delle voci (costi e ricavi) 

 Dal bilancio non si evince il costo della manifestazione di NovarArchitettura, che verrà 

scorporato prima dell’assemblea per poter fornire i dati precisi agli Iscritti.  

 Viene evidenziato il costo elevato delle spese telefoniche per la sede territoriale di Verbania. 

Il Consigliere arch. Spicone si occupa di rivedere l’abbonamento. 

 Il Tesoriere ricorda che, come da comunicazioni pervenute dal Consiglio Nazionale Architetti 

PPC, il termine per approvare i bilanci consuntivi era stato prorogato al 30.06.2020. 

 Il Tesoriere nazionale arch. Crusi ha dichiarato che il Ministero, interpellato nel merito, si è 

dichiarato incompetente nel fornire chiarimenti in merito alle modalità di convocazione e quindi di 

votazione dei bilanci degli Ordini professionali da parte dell’Assemblea degli Iscritti. 

 Riferisce che l’Ordine di Bologna ha convocato l’assemblea in remoto. Anche gli Ordini dei 

Commercialisti procedono in questo modo. 

 E’ emersa l’ipotesi anche di rimandare l’assemblea a settembre. Ritiene però che sia più 

opportuno convocare l’assemblea prima dell’estate, perché, come deliberato, è necessario modificare 

il preventivo 2020 inserendo i contributi fatti a favore degli Ospedali di Novara e Verbania e 

l’aumento del fondo di solidarietà a favore degli iscritti per l’emergenza sanitaria.  

 Il Tesoriere rinvia la discussione e la delibera della convocazione dell’assemblea degli iscritti 

alla prossima seduta consigliare. 

 Il Consiglio vota all’unanimità la modifica del punto all’ordine del giorno che risulta quindi 

essere “Presentazione e votazione del Bilancio Consuntivo 2019” 

 Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare il bilancio consuntivo 2019. 

 

8. odg. - BANDI E CONCORSI 

- Città della salute di Novara: lettera al Direttore Generale dott. Mario Minola per bando. Rel. arch. 

Trevisan. 

 La Presidente informa i presenti che lo scorso 21 maggio è stata inviata all’azienda ospedaliera-

universitaria Maggiore della Carità di Novara la seguente lettera: 

“abbiamo appreso dagli organi di stampa dell’incontro regionale (on line) del 18 maggio 2020, e del 

conseguente avvio della fase che Vi vede protagonisti nella predisposizione di tutti gli atti di gara, la 

formulazione del bando e le relative procedure propedeutiche relative alla realizzazione del Nuovo 

Ospedale della Città della Salute e della Scienza di Novara. 

Nello spirito di collaborazione, stima reciproca e rispetto delle parti, siamo ad informarLa 

che l’Ordine degli Architetti PPC delle Province di Novara e V.C.O. è disponibile a collaborare, così 

come avviene ed è avvenuto con altre Stazioni Appaltanti, ed a supportare il Vostro R.U.P. per meglio 

definire le varie procedure di affidamento di servizi par l’architettura e l’ingegneria previste dal 

Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016). 

Il nostro Ordine, infatti, tramite la piattaforma ONSAI, Osservatorio Nazionale sui Servizi di 

Architettura e Ingegneria istituito dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, svolge, tra le altre 

cose, un’attività di verifica dei contenuti dei bandi per l’affidamento di Servizi di Architettura e 

Ingegneria, pubblicati dalle stazioni appaltanti sull’intero territorio nazionale. 



Si evidenzia, inoltre, che le attività dell’Osservatorio sono supportate da una checklist su una 

piattaforma informatica predisposta in modo da fornire automaticamente, per ogni criticità 

segnalata, gli estratti delle norme, gli orientamenti ANAC e la giurisprudenza di riferimento, nonché 

gli elementi utili affinché l’Ordine locale possa, di volta in volta, avviare un proficuo confronto con 

le stazioni appaltanti operanti sul territorio di competenza, con l’obiettivo di superare eventuali 

criticità rilevate sui bandi esaminati dall’Osservatorio. 

Siamo pertanto disponibili a offrire la nostra collaborazione e competenza nel supportarVi 

nella predisposizione di tutti gli atti di gara per il bando per il nuovo ospedale nella Città della 

Salute. 

Rimaniamo in attesa di un Vostro cenno di riscontro per concordare un primo incontro 

conoscitivo, al fine di chiarire nel dettaglio la metodologia di collaborazione.   

 Il Consiglio rimane quindi in attesa di ricevere una risposta dal Direttore dott. Minola. 

 

- Contatto con il Comune di Cavaglio d’Agogna (Geom. Francesco Vantaggiato) per procedure 

affidamenti incarico. Rel. arch. Trevisan. 

             L’arch. Trevisan riferisce ai presenti che l’Ordine, tramite sportello ONSAI, ha girato la 

modulistica per la compilazione dei bandi di gara e dei concorsi al Comune di Cavaglio. Come accordi 

verbali presi con il Geom. Vantaggiato, si rimane in attesa di essere contattati dell’U.T. per fornire 

un ulteriore supporto. 

 
9. odg. – VARIE 

- Procedure per riapertura al pubblico sede Ordine. Valutazione preventivi (Barriera plexiglass e 

Pulizia fan-coil). Rel. la Presidente e il Segretario; 

 La Presidente, nonché RSPP dell’Ordine, riferisce che l’Istituto Superiore di Sanità non 

fornisce indicazioni specifiche per quanto riguarda la pulizia e sanificazione dei condizionatori nei 

luoghi di lavoro: lascia al datore di lavoro il compito di valutare caso per caso. 

 Il Consiglio ritiene, visto che non è mai stata fatta la pulizia dei filtri, di effettuare l’intervento 

sui n. 10 fancoil presenti in sede a Novara. La procedura dovrà comunque essere rifatta dopo 6 mesi. 

Sono stati chiesti due preventivi.  

 Sono stati fatti anche dei preventivi per le barriere in plexiglass, da posizionare sulla scrivania 

della postazione di front office della dipendente sig.a Mirella Allievi.  

 Sulla scrivania della dipendente sig.a Valeria Usan, valuteremo se metterla o meno. Si ritiene 

comunque opportuno lasciare la postazione di front office solo per la postazione della sig.ra Allievi. 

I visitatori dovranno quindi fermarsi davanti alla barriera, senza avvicinarsi alla postazione della sig.a 

Usan. 

 L’arch. Ferrario, quale RSPP, ha trasmesso alla segreteria tutta la documentazione relativa 

alle nuove disposizioni per la riapertura degli uffici al pubblico in sicurezza. 

 Il Consiglio approva la spesa complessiva di circa 500,00 per l’acquisto di n. 1 barriera in 

plexiglass e per la pulizia dei filtri di n. 10 termoventilatori. 

 

- Call strumento Leica, aggiornamenti. Rel. arch. Trevisan; 

- Preventivo Restyling Sito Ordine. rel. arch. Cornalba. 

 La discussione di questi punti viene rinviata alla prossima seduta consigliare. 

 

- Malquati Real Estate. Iniziativa “Reinventiamo i luoghi abbandonati Novara”. Rel. l’arch. Trevisan. 

 L’arch. Trevisan dà lettura della nota ricevuta da Elena Malquali della Malquati Real Estate: 

“Faccio seguito ai contatti intercorsi rispetto alla mia iniziativa “Reinventiamo i luoghi abbandonati 

Novara”, che ha per oggetto l’individuazione e la rigenerazione di “pezzi di città” abbandonati al 

fine di restituirli alla collettività riqualificati e con una nuova identità. 



Il recupero di queste aree consente sia di tornare a fruire di porzioni di città che l’abbandono ha 

resto vuote di attività e significato, sia di avviare un processo di riqualificazione e riorganizzazione 

complessiva del sistema urbano. 

Sono onorata del Vostro interessamento rispetto a tale iniziativa e sono quindi cortesemente a 

chiedervi – nelle forme, nelle modalità e con le tempistiche che Voi riteniate più opportune – di 

avviare una collaborazione al riguardo” 

 L’arch. Trevisan predisporrà la lettera di risposta per capire come l’Ordine possa collaborare 

all’iniziativa. 

 

- Questione Inarcassa / bonus professionisti. 

 La Presidente riferisce di aver ricevuto richieste di informazioni da parte di diversi iscritti in 

merito alle indennità una tantum per i mesi di aprile e di maggio. 

 Inarcassa effettivamente aveva già stanziato il bonus per i professionisti per i mesi non coperti 

dai 600 euro. Nel decreto rilancio però non ci sono indicazioni inerenti i liberi professionisti. 

 Inarcassa ha richiesto al Ministero competente un chiarimento o una modifica per elargire le 

somme già stanziate. 

 Il Consiglio concorda nell’informare gli iscritti dell’accaduto e di tenerli aggiornati man mano 

che apprenderemo nuove informazioni. 

 

- Sostegno a iscritti con figli under 14 

 La Presidente riferisce che ad oggi sono arrivate 50 richieste di riduzione del contributo di 

iscrizione per l’anno 2020 da parte di iscritti con figli under 14, con reddito inferiore a € 35.000,00.

 Nella prossima seduta consigliare verranno valutate le domande pervenute e si vedrà come 

agire in caso di margine economico. 

 

- Ex-Filatura Bossi di Cameri. Corrispondenza pervenuta dall’arch. Ludovico Meneghetti  

 Il Segretario riferisce che il consiglio comunale di Cameri ha deciso di dare il via libera alla 

realizzazione del centro commerciale. La riqualificazione dell’area prevede l’abbattimento dell’ex- 

Filatura Bossi progettata negli anni ‘60 dallo studio Gregotti, Meneghetti e Stoppino. 

  Nonostante le numerose sollecitazioni il Comune ha dato il via libera alla demolizione. 

 L’arch. Meneghetti, l’unico progettista ancora in vita, ha chiesto all’Ordine di intervenire. 

 L’Ordine delibera di scrivere all’amministrazione comunale di Cameri, e in copia conoscenza 

al professionista, che l’Ordine si schiera dalla parte di chi sta sostenendo il recupero.  

 Il Consiglio scriverà inoltre alla soprintendenza per chiedere se ritiene opportuno tutelare 

l’edificio. 

 

-  Riconoscimento CFP per i partecipanti le commissioni lavoro dell’Ordine. 

 La Presidente riferisce di aver ricevuto dalla segreteria il file con i resoconti delle partecipazioni 

degli iscritti alle varie commissioni lavoro dell’Ordine del triennio 2017/2019. 

 Prendiamo atto e valuteremo i dati inseriti.  

 
  ILSEGRETARIO                    ILPRESIDENTE 

       arch. Lucia Ferraris                        arch. Nicoletta Ferrario 

 


