
SEDUTA CONSIGLIARE N° 16 DEL 3 SETTEMBRE 2019 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 23 luglio 2019. Rel. la Presidente; 

 

-  COMMISSIONI 

 

2. odg.-  CNAPPC 

 - Delibera adesione 2° ed. Abitare il Paese. Rel. il Segretario; 

 

3. odg. -  ALBO  

 -     Variazioni Albo. Nuova Iscrizione arch. iunior Marco Lavatelli. 

 

4. odg. -  INARCASSA – PREVIDENZA 

 - Seminario Nodi Periferici. Roma, 3 e 4 ottobre. Delibera Delega. Rel. la Presidente; 

 

-  FEDERAZIONE 

-  DEONTOLOGIA 

 

5. odg - PROFESSIONE 

 -  Delega incontro Comando VVF di Verbania per firma protocollo d’Intesa. Rel. la  

       Presidente; 

-  CLP. Riconoscimento gettoni membri. Posizione Ordine Ingegneri Novara. Rel. la  

     Presidente; 

-    Vademecum Giovani iscritti. (Esempio dell’Ordine di Torino). Rel. la Presidente; 

-    Incontro Comitato Consultivo Tecnico (24.07.2019). Banca Dati Quotazioni Osservatorio  

     Mercato Immobiliare V.C.O. – 1° Semestre 2019. Rel. il VicePresidente; 

-    Convocazione riunione RPT. 13 settembre. Richiesta rinvio. Rel. arch. Vergerio; 

 

6. odg. - PARCELLE E COMPENSI 

 -    Convocazione arch. … omissis…. Ore 17,00. Rel. il Segretario 

 

7. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 -     Richiesta esonero formazione arch. Andrea Severgnini (paternità). Rel. il Segretario 

   -  Bionda Legnami. Richiesta patrocinio seminario formativo sulle costruzioni in legno.  

       Rel. arch. Ghisolfi e Spicone; 

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

 

8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

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

        -    Incontro con i Consulenti (commercialista, revisore dei conti, consulente fiscale) del 6   

      agosto. Rel. la  Presidente, il Tesoriere e il Segretario; 

 -    Arch. Romina Ferri. Richiesta esonero quota iscrizione 2019. Rel. il Tesoriere; 

 

9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

 - NovarArchitettura 2019. Aggiornamenti. Rel. la Presidente e il Segretario; 



  

10. odg. – VARIE 

 -  Plotter e Multiservice sede di Verbania. Definizione modalità uso iscritti. Rel. arch.  

                 Spicone; 

 - Richiesta patrocinio Convegno sulla mobilità attiva e sostenibile. Novara, 19 ottobre.  

                FIAB Amici della Bici e Novara Green. Rel. la Presidente 

 - Varie ed eventuali. 

 

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

Trevisan. 

Assente: Silvani. 
 

ELENCO DELIBERE 

 

1/16/2019: Approvazione verbale della seduta consigliare del 23 luglio 2019.  

Il Consiglio delibera di approvare il verbale della seduta consigliare del 23 luglio u.s., con l’esclusione 

dell’arch. Cornalba assente, che quindi si astiene. 

 

2/16/2019: Delibera adesione 2° ed. Abitare il Paese. Rel. il Segretario. 

Vista la circolare del Consiglio Nazionale con oggetto “Abitare il Paese – La cultura della domanda: 

i bambini e i ragazzi per un progetto di futuro progetto – Adesione alla seconda edizioni – Indicazioni 

operative”, alla luce di quanto anche riferito dal Segretario, il Consiglio delibera di aderire alla 2° 

edizione del progetto, previo approfondimento delle modalità con cui si dovranno svolgere i progetti 

e di come saranno finanziati. 

 Inoltre verrà richiesta la possibilità di coinvolgere le Scuole superiori (Liceo Artistico, 

Scientifico). 

 Il referente del Progetto sarà l’arch. Lucia Ferraris. 

 

3/16/2019: Variazioni Albo: Nuova Iscrizione arch. iunior Marco Lavatelli.   

Vista la richiesta pervenuta, verificata la documentazione allegata, il Consiglio delibera l'iscrizione 

alla sezione B/a dell'Albo dell'Ordine dell'arch. iunior Marco Lavatelli, assegnandogli il n° 1723. 

 

4/16/2019: Variazioni Albo: Cancellazione arch. Pierdomenico Cavagna.   

Vista la richiesta pervenuta, verificata la documentazione allegata, il Consiglio delibera la 

cancellazione dall'Albo dell'arch. Pierdomenico Cavagna (n° 322 sez. A/a) 

 

5/16/2019: Seminario Nodi Periferici. Roma. 3-4 ottobre. Delibera delega.   

Con riferimento alla comunicazione di Inarcassa, il Consiglio delibera di delegare la dipendente sig.ra 

Mirella Allievi a partecipare al seminario dei Nodi Periferici che si terrà a Roma il prossimo 3 e 4 

ottobre. 

 

6/16/2019: Incontro Comando Vigili del Fuoco di Verbania per firma del protocollo d’Intesa.   

Con riferimento a quanto precedentemente verbalizzato in merito all'oggetto, il Consiglio delibera di 

delegare il Vice Presidente, arch. Ghisolfi, e il Consigliere, arch. Giorgio Spicone, all'incontro in data 

ancora da confermare, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Verbania per la firma del protocollo 

d'intesa concordato con l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine dei Periti di Verbania. 

 

7/16/2019: Convocazione arch. … omissis…. (ore 17,00). Rel. il Segretario. 

Il Consiglio, dopo aver tenuto il colloquio col collega, considerato quanto da lui dichiarato nelle 

richieste depositate, e considerato l’esonero dalla formazione concesso dal Consiglio, dopo attenta 

valutazione, rimanda alla commissione parcelle l’esame della documentazione presentata in data 



05/07/2019 prot. 05/2019, per la quale è stata richiesta la congruità, al fine di verificare se sia da 

ritenersi attività professionale oppure no.  

Nel caso in cui lo fosse si segnala fin da subito che sussiste un motivo di conflitto tra l’esercizio della 

professione e la presenza delle condizioni di esonero dalla formazione.  

Sulla base di tale presupposto, al prossimo Consiglio utile, si delibererà la decisione da prendere nel 

merito. 

 

8/16/2019: 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. 

 

9/16/2019: Richieste esonero formazione architetti Andrea Severgnini. 

Vista la richiesta pervenuta, il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti, delibera di concedere 

l’esonero dall’obbligo formativo l’anno 2019 all’arch. Andrea Severgnini (per paternità). 

 

10/16/2019: Richiesta esonero quota 2019 arch. Romina Ferri. 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’arch. Romina Ferri – diventata mamma lo scorso dicembre – 

delibera, seppur presentata oltre i termini previsti, di concedere l’esonero dal pagamento del 

contributo di iscrizione per l’anno 2019 (per maternità). 

 

11/16/2019: Bionda Legnami. Richiesta patrocinio seminario formativo sulle costruzioni in legno.   

Visto il programma, il Consiglio delibera di concedere il patrocinio al seminario tecnico “Edifici in 

legno: opportunità nel contesto edilizio moderno” proposto da Bionda Legnami di Ornavasso, che si 

terrà il prossimo 31 ottobre a Verbania. La partecipazione all’incontro riconoscerà n. 3 cfp agli iscritti 

agli Ordini Architetti PPC d’Italia. 
 

12/16/2019: Richiesta patrocinio Convegno sulla mobilità attiva e sostenibile. Novara, 19 ottobre.  

FIAB Amici della Bici e Novara Green. Rel. la Presidente. 

Visto il programma, il Consiglio delibera di concedere il patrocinio al Convegno “Strade Sicure, 

Strade da Vivere. Un nuovo modello di mobilità per il miglioramento della viabilità urbana” proposto 

dall’Associazione FIAB-Novara, Amici della Bici, e Associazione Novara Green. 

L’incontro si terrà il 19 ottobre p.v. presso la sala conferenze della Fondazione Faraggiana a Novara 

e riconoscerà n. 3 cfp per la partecipazione all’evento.  

 

13/16/2019: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

 Coop. Emmaus Pulizia sede Novara luglio € 270,00 

Europaconcorsi Abbonamento agosto € 280,00 

Perovanni Giuliana Affitto sede Verbania e spese settembre € 645,76 

 Est Sesia Affitto sede Novara e spese settembre € 2.021,13 
 

§ § § 

 

PUNTI e RELAZIONI 

  

5. odg – PROFESSIONE 
- CLP. Riconoscimento gettoni membri. Posizione Ordine Ingegneri Novara. Rel. la Presidente. 

 Il Consiglio prende atto della comunicazione dell'Ordine degli Ingegneri di Novara che 

comunicano di essere d'accordo a richiedere che venga riconosciuto un compenso economico agli 



iscritti che fanno parte delle CLP condividendo il fatto che i Colleghi sono chiamati ad un ruolo 

importante di professionalità; in assenza di tale riconoscimento gli avvisi non verranno diffusi e 

nessun nominativo segnalato. 

 Il Consiglio manterrà monitorata la situazione delle Commissioni Locali del Paesaggio. 

 Si continuerà a ribadire con il Consiglio Nazionale l'importanza del riconoscimento dei gettoni. 

 

- Vademecum Giovani iscritti. (Esempio dell’Ordine di Torino). Rel. la Presidente. 

 Vista la pubblicazione dall’Ordine di Torino “Chi ben comincia. La professione per i giovani 

e le pari opportunità”, si propone di predisporre un vademecum semplificato a favore dei giovani da 

poter pubblicare sul nostro sito. 

 
- Incontro Comitato Consultivo Tecnico (24.07.2019). Banca Dati Quotazioni Osservatorio Mercato 

Immobiliare V.C.O. – 1° Semestre 2019. Rel. il VicePresidente. 
 L’arch. Ghisolfi ha partecipato lo scorso 24 luglio all’incontro del Comitato Consultivo 

Tecnico – Banca Dati Quotazioni Osservatorio mercato Immobiliare V.C.O. (I semestre 2019)  E’ 

emerso che in linea generale le vendite sono rimaste invariate. Nei casi di vendita, la quotazione è 

però aumentata. Si allega la relazione. 

 

- Convocazione riunione RPT. 13 settembre. Richiesta rinvio. Rel. arch. Vergerio. 

 E’ stato richiesto il rinvio a causa di una sovrapposizione di impegni istituzionali. La risposta 

alla richiesta deve ancora pervenire. Nel caso non fosse possibile spostare la riunione RPT, bisogna 

delegare altri Consiglieri (tranne la Presidente e il Tesoriere già impegnati con il Consiglio di 

Federazione che si terrà nella medesima giornata). Il Vice Presidente si rende disponibile in tal senso. 

 

8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Incontro con i Consulenti (commercialista, revisore dei conti, consulente fiscale) del 6 agosto. Rel. 

la Presidente, il Tesoriere e il Segretario. 

 La questione che si pone, a seguito delle recenti iniziative in materia intraprese dal CNA, è 

quella di capire se l’attuale modalità di tenuta della contabilità da parte di questo Ordine (contabilità 

finanziaria) sia corretta e se risulta possibile anche per gli anni a venire adottare tale modalità oppure 

si debba, in quanto ente pubblico, adottare la modalità economico-patrimoniale.             

Secondo il consulente fiscale, rag. Anna Maria Calabria, l’Ordine è già ora inadempiente rispetto 

quanto previsto dalla normativa in materia. Per il commercialista, dott. Giuseppe Bianchi, e per il 

Revisore dei Conti, dott.ssa Laura Pollastro, la posizione dell’Ordine è corretta in quanto, a loro 

giudizio, in quanto ente pubblico non economico, non sussiste l’obbligo di adottare la modalità in uso 

da parte degli enti pubblici. 

            Il dott. Bianchi e la dott.ssa Pollastro sono convinti che noi potremmo continuare ad utilizzare 

l’attuale modalità finanziaria. Però sarebbe opportuno adeguarsi a quella patrimoniale in ragione 

soprattutto degli indirizzi provenienti dal CNA. 

            L’Ordine degli Architetti di Asti, e con esso la Federazione, hanno chiesto al Consiglio 

Nazionale Architetti di rivedere la posizione sulla contabilità degli Ordini e di discuterne in maniera 

più approfondita con il Ministero. 

            Il Presidente Nazionale riconosce che c’è margine di modifica. 

            Comunque, entro la fine dell’anno bisogna decidere se aderire alla contabilità patrimoniale 

oppure mantenere quella finanziaria, in attesa di eventuali modifiche. 

            Si discuterà della situazione in occasione della prossima Conferenza Nazionale degli Ordini 

che si terrà il 25 ottobre a Padova. 

            Esiste l’ipotesi di utilizzare il fondo patrimoniale, che potrà essere impiegato nella gestione 

ordinaria del bilancio, in ipotesi per ridurre la quota di iscrizione. 

            In caso di contabilità pubblica il fondo patrimoniale non potrà essere utilizzato in questo 

modo, si potrà utilizzare solo investimenti. 



 
6. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- NovarArchitettura 219. Aggiornamenti. Rel. la Presidente e il Segretario. 

 La Presidente aggiorna i presenti sullo stato dei lavori della manifestazione. 

 Sono stati definiti tutti gli sponsor e tutti gli interventi. 

 Si propone di valutare un rimborso spese per l'arch. Riccardo Monte per il noleggio e trasporto 

della sua installazione che verrà posizionata sulla scalinata dell'Arengo del Broletto. 

 L'inaugurazione si terrà 20 settembre alle ore 18,00 in piazza Duomo, con aperitivo nel cortile 

della Canonica. 

 

- Festival Architettura. Incontro Comune di Verbania del 29.08.2019. Rel. il Vice Presidente.   

 L’assessore del Comune di Verbania, in occasione dell’incontro del 29 agosto u.s., ha ribadito 

la partecipazione al bando MIBAC. 

 La Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane 

- DGAAP presenta il bando “FESTIVAL DELL’ARCHITETTURA”, iniziativa volta a promuovere 

la diffusione tra tutti i cittadini dell’importanza del ruolo dell’architettura contemporanea per il 

progresso civile, sociale ed economico del Paese. L’avviso promuove l'architettura 

contemporanea attraverso manifestazioni culturali per contribuire alla realizzazione di una società 

sostenibile. Saranno finanziati tre festival da realizzarsi sul territorio nazionale (nord, centro e sud), 

per un importo complessivo di 240mila euro. 

 L’Ordine parteciperà come organizzatore di eventi culturali. 

 Il 27 settembre scadono i termini per la presentazione del bando. 

 Partecipanti: Ordine Architetti PPC Novara e VCO, Museo del Paesaggio di Verbania. 

 

10. odg. – VARIE 

- Plotter e Multiservice sede di Verbania. Definizione modalità uso iscritti. Rel. arch. Spicone. 

 Il servizio per l’utilizzo del plotter e della multiservice presso la sede territoriale di Verbania 

avrà gli stessi costi della sede di Novara. 

 Il 17 settembre, dopo il Consiglio che si terrà a Verbania, verrà inaugurato questo servizio. 

 E’ prevista la riapertura della sede territoriale a turni: 2-3 mezze giornate a settimana. 

 

- Inaugurazione sala Consiglio. 

 Il prossimo 18 ottobre (indicativamente verso le ore 18,00) verrà inaugurata la sala del 

Consiglio dedicata alla collega Maria Grazia Porzio, prematuramente mancata nel novembre 2018. 

 

- Formazione Ton Gruppe. 

 Su proposta del Consigliere arch. Trevisan, si chiederà all’azienda Ton Gruppe la disponibilità 

di organizzare un evento formativo a Novara e un altro a Verbania (di 4 ore). 

  

  IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

            arch. Lucia Ferraris                                             arch. Nicoletta Ferrario 

 


