
SEDUTA CONSIGLIARE N° 5 DEL 5 MARZO 2019 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 19 febbraio 2019. Rel. la Presidente; 

 

2. odg. – COMMISSIONI 

 - Nomina nuovi coordinatori Commissione Urbanistica. Rel. la Presidente; 

 -  Nomina nuovo coordinatore Commissione Architettura Sostenibile. Rel. il Segretario; 

 

3. odg. - CNAPPC 

 -     “Open studi aperti ed. 2019”. Aggiornamenti. Rel. il Segretario; 

 -  Fondo Giovani. Contributo del CNAPPC. Esito valutazione progetti. Delibera  

                accettazione del finanziamento. Rel. il Presidente. 

 

4. odg. - ALBO 

-    Variazioni Albo. N. 3 nuove Iscrizioni (n. 2 arch. Mariaelisabetta Belotti e arch. Anna  

      Simoni e n. 1 pianificatore territoriale Maria Sergio); n. 1 iscrizione per trasferimento  

      (pianificatore territoriale Raffaele Pietro Pisani); 

-     Incontro con i nuovi iscritti (17,30) 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 

- DEONTOLOGIA 

 

5. odg. - PROFESSIONE 

-   Presentazione pubblica della Città della Salute. Novara, 28 febbraio. Ratifica deleghe e  

     Report. Rel. il Segretario e l’arch. Forni; 

-  XXX Congresso INU. Riva del Garda 3-6 aprile 2019. Delibera Deleghe. Rel. il  

     Segretario; 

-   Relazione Assemblea RPT. Torino, 1° marzo. Rel. il Segretario;  

-   Evento Gal Laghi e Monti. Domodossola, 7 marzo. Delibera delega. Rel. arch. Ghisolfi; 

-   Forum Sicurezza. Torino, 18/03. Delibera deleghe Rel. la Presidente; 

-   Riunione AAA 26 febbraio. Rel. arch. Ghisolfi; 

 

6. odg. - PARCELLE E COMPENSI 

 -    Vidima parcella. 

 

7. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

         -   Richieste esonero formazione: arch. Valerio Barabino (2018/2019); arch. Francesca 

Jacobellis (2019); arch. Maria Carla Rigotti (2017); arch. Paola Gardin (2018). Richiesta 

esonero arch. … omissis….: valutazione documentazione integrativa. Rel. il Segretario; 

 - Evento Design 2019 ad Omegna: aggiornamenti. Rel. arch. Ghisolfi; 

 

8. odg. - BANDI E CONCORSI 

 -       Bando Nazionale. Adeguamento Liturgico delle Cattedrali. Rel. Arch. Trevisan; 

 

- INFORMAZIONE 

 



9. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

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

-      Quota associativa 2019 per Associazione Arco Alpino. Rel. arch. Ghisolfi;  

-       Richiesta esonero arch. Pasqualino Barletta (paternità). Rel. la Presidente; 

 

10. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

 -  Novararchitettura 2019. Aggiornamenti. Rel. il Segretario; 

 

11. odg. – VARIE 

 - Edicom Edizioni. Richiesta patrocinio seminario tecnico "Involucro edilizio opaco e  

        trasparente ad alte prestazioni" (Domodossola, 4 aprile). Rel. il Segretario; 

 -     Ratifica concessione utilizzo sede Ordine arch. Silvana Provera (5 marzo). Rel. la   

    Presidente; 

 -     Europan 15. Aggiornamenti. Rel. arch. Ghisolfi; 

 -  Contratto di collaborazione Sig.ra Debora Morganti. Rel. la Presidente; 

 - Varie ed eventuali. 
 

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

Trevisan. 

Assenti: Vergerio. 
 

ELENCO DELIBERE 

 

1/5/2019: Approvazione verbale della seduta consigliare 19 febbraio 2019.  

Il Consiglio delibera di approvare, con l’astensione dei Consiglieri Silvani e Ricchezza perché assenti, 

e con l’integrazione alla delibera n. 20/4/2019, inserendo anche il patrocinio al concorso Europan 15 

2018-2020), il verbale della seduta consigliare del 19 febbraio u.s.. 

 

2/5/2019: Nomina Coordinatori Commissione Urbanistica 

Il Consiglio, preso atto della difficoltà da parte dell’arch. Vergerio di proseguire nel coordinamento 

della Commissione considerato l’aumento di impegni e carico di lavoro a seguito della nomina di 

Presidente della Federazione, delibera, verificata la disponibilità, di nominare le iscritte arch. Estella 

Ferrara e arch. Angela Maria Malosso, coordinatori della Commissione Urbanistica. 

 

3/5/2019: Nomina nuovo coordinatore Commissione Architettura Sostenibile. 

Alla luce di quanto riferito dal Segretario circa la sospensione dei lavori della Commissione 

Architettura Sostenibile a causa della mancanza di una guida attiva, preso atto della totale assenza di 

attività da giugno 2018, il Consiglio delibera di convocare la Commissione per valutare insieme ai 

componenti se sussistono le motivazioni per riprendere i lavori e ricomporre l’organismo direttivo 

(referente del consiglio e coordinatore della commissione) 

  

4/5/2019: Open Studi Aperti ed. 2019. 

Sentita la relazione del Segretario che ha partecipato lo scorso 26 febbraio al webinar del CNAPPC 

ove il Consigliere Nazionale Coordinatore del Dipartimento Promozione Cultura arch. Alessandra 

Ferrari ha illustrato l’evento e fornito dettagli operativi e di supporto agli Ordini, il Consiglio delibera 

di organizzare due incontri aperti a tutti gli iscritti per illustrare l’iniziativa: 

1) A Novara il 19 marzo alle ore 18,00 

2) A Verbania il 18 marzo alle ore 18,00. 
 

5/5/2019: Fondo Giovani. Contributo del CNAPPC. Esito valutazione progetti. Delibera accettazione 

del finanziamento. 



Vista la comunicazione del Consiglio Nazionale Architetti PPC prot. n° 261 del 28/02/2019, con cui 

si informa che il progetto candidato dal nostro Ordine è stato valutato tra quelli meritevoli 

dell’ottenimento del contributo del CNAPPC destinato ad iniziative che favoriscano l’inserimento 

dei giovani nel mondo del lavoro, il Consiglio, come richiesto nella suddetta nota, delibera 

l’accettazione del finanziamento e delle condizioni del regolamento del Bando Fondo Giovani. 

Il Consiglio delibera altresì che in caso di mancata o parziale organizzazione dell’iniziativa, gli 

acconti eventuali già ricevuti saranno restituiti al CNAPPC. 

Su proposta dei Consiglieri Spicone e Silvani si inviteranno gli iscritti under 35 a due incontri con il 

Consiglio (18 marzo a Verbania e il 19 marzo a Novara) per la presentazione del progetto L.A.T.I. 

Laboratorio Architettonico con Tecnologia Innovativa. 
 

6/5/2019: Variazioni Albo. Iscrizioni. 

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

iscrizioni all’albo di: 

- architetto Mariaelisabetta Belotti al n° 1712 sez. A/a (Pettenasco) 

- pianificatore territoriale Maria Sergio al n° 1713 sez. A/b (Cameri) 

- architetto Anna Simoni al n° 1714 sez. A/a (Ghemme) 

Il Consiglio, preso atto del nulla osta ricevuto dall’Ordine Architetti di Milano, delibera l’iscrizione 

per trasferimento del pianificatore territoriale Raffaele Pietro Pisani al n° 1711 sez. A/b (Trecate) 

 

7/5/2019: Deleghe Presentazione pubblica della Città della Salute. Novara, 28 febbraio. 

Il Consiglio delibera di ratificare le deleghe al Segretario arch. Ferraris e al Consigliere arch. Forni 

che hanno partecipato lo scorso 28 febbraio all’incontro di cui all’oggetto. 

 

8/5/2019: Evento Gal Laghi e Monti. Domodossola, 7 marzo. Delibera Delega. 

Il Consiglio delibera di delegare il Vice Presidente arch. Carlo Ghisolfi a partecipare all’incontro Gal 

Laghi e Monti che si terrà a Domodossola il prossimo 7 marzo, in occasione del quale verranno 

illustrati i progetti di valorizzazione del turismo sostenibile e outdoor presentati dalle Unioni dei 

Comuni e dalle Amministrazioni del Verbano Cusio Ossola. 

 

9/5/2019: Forum Sicurezza. Torino, 18 marzo. Delibera deleghe. 

Il Consiglio delibera di delegare la Presidente, arch. Nicoletta Ferrario, e il Coordinatore della 

Commissione Sicurezza arch. Andrea Trivi, a partecipare ad un incontro operativo per il Forum per 

la Sicurezza che si terrà a Torino il prossimo 18 marzo. 

Il Consiglio, sentita l’esposizione della Presidente, approva l’organizzazione del Seminario “La 

Sicurezza tra passato e futuro” che si terrà a Novara (probabilmente presso la sede dell’Ordine) il 

prossimo 13 maggio. Il programma dell’incontro vedrà un primo intervento del dr. Flavio Quaranta, 

Funzionario Direzione Regionale INAIL Piemonte, dal titolo “Breve viaggio storico-artistico 

sull’assicurazione e sulla prevenzione” e una seconda parte con l'intervento del dott. Valter 

Lazzarotto, tecnico della Prevenzione dello Spresal ASL Novara. (che deve ancora confermare) che 

racconterà oggi cosa sono i controlli della sicurezza secondo quello che la Regione fornisce come 

filone di controllo. In forse anche un intervento da parte dell’Ispettorato del Lavoro. 

 

10/5/2019: Vidime parcelle. 

Il Consiglio delibera la vidima delle parcelle prot. n.1 e n. 2 del 2019. 

 

11/5/2019: 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. 

 



12/5/2019: Richieste esonero Formazione 

Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati e la consegna del timbro (nel caso di non esercizio della 

professione), delibera di approvare le domande di esonero dell'obbligo formativo degli architetti: 

- Arch. Valerio Barabino (per gli anni 2018 e 2019); 

- Arch. Francesca Jacobellis (per l'anno 2019);  

- Arch. Maria Carla Rigotti (per il triennio 2017/2019); 

- Arch. Paola Gardin (per l'anno 2018). 

Per quanto riguarda la richiesta di esonero dell'arch. … omissis….,  

 

13/5/2019: Architetto Pasqualino Barletta. Richiesta esonero quota iscrizione 2019. 

Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti, delibera di accogliere, la domanda di esonero (per 

paternità) dal pagamento del contributo d’iscrizione all’Ordine per l’anno in corso presentata 

dall’arch. Pasqualino Barletta. 

 

14/5/2019: Bando Nazionale. Adeguamento Liturgico delle Cattedrali. 

Avendo ricevuto una nuova segnalazione da Chiesa Oggi, relativa alla pubblicazione del “Bando 

Nazionale per l'adeguamento liturgico delle cattedrali”, il Consiglio delibera di scrivere nuovamente 

al Consiglio Nazionale Architetti, all’attenzione dell’arch. Rino La Mendola, Vice Presidente e 

curatore della redazione dei Bandi tipo, richiedendo un riscontro, per questa segnalazione e la 

precedente (prot. n. 2019/210 del 06/02/2019), al fine di capire se quanto ci viene proposto sia corretto 

e possa essere divulgato agli iscritti, oppure no e in modo da poter rispondere a Chiesa Oggi nel 

merito.  

Si ritiene che il bando per le cattedrali potrebbe essere un ulteriore momento di incontro costruttivo 

per utilizzare lo strumento del concorso in due gradi dal Cnappc tanto spinto. 

 

15/5/2019: Quota associativa 2019 per Associazione Architetti Arco Alpino. 

Il Consiglio delibera il versamento della quota per l’anno 2019 all’Associazione AAA dell’importo 

di € 1.000,00. 

 

16/5/2019: Edicom Edizioni. Richiesta patrocinio seminario tecnico "Involucro edilizio opaco e 

trasparente ad alte prestazioni". Domodossola, 4 aprile. 

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

società Edicom Edizioni (ente terzo formatore autorizzato dal CNAPPC) il patrocinio al seminario 

formativo dal titolo “Involucro edilizio opaco e trasparente ad alte prestazioni" che si terrà a 

Domodossola, il prossimo 19 aprile.  

 

17/5/2019: Richieste utilizzo sede Ordine  

Il Consiglio delibera di concedere all'arch. Silvana Provera l'utilizzo di una stanza della sede 

dell'Ordine di Novara per il prossimo 11 marzo. 

Il Consiglio delibera di concedere all'arch. Paola Nigro dell'utilizzo di una stanza della sede 

dell'Ordine di Verbania per il prossimo 11 marzo. 

 

18/5/2019: Concorso “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. 

A seguito del nostro patrocinio, la Presidente di Europan ringrazia il Consiglio e chiede se possiamo 

esserle di supporto nell’organizzazione del sopralluogo dell’8 aprile 2019. 

Il Consiglio, alla luce di quanto riferito dal Vice Presidente, delibera di mettere a disposizione la sede 

dell’Ordine per la presentazione del sito il giorno 8 aprile. 

 

19/5/2019: Bando Bellinzago 



Alla luce di quanto riferito dal Consigliere arch. Trevisan, il Consiglio delibera di non pubblicare il 

bando del concorso di idee progettuali per la riqualificazione della Piazza Egidio Nuvolone del 

Comune di Bellinzago e di inviare all’Amministrazione Comunale la seguente lettera. 

“Con riferimento all’oggetto, in seguito alla pubblicazione del Bando con la presente si comunica 

che la procedura da pubblicarsi è stata oggetto di valutazione dall’Ordine scrivente. 

Premesso che l’Ordine degli Architetti P.P. e C. con spirito di collaborazione che sottende ai 

rapporti tra questo Ordine professionale e le Pubbliche Amministrazioni, finalizzato ad ottenere la 

migliore qualità possibile nella realizzazione di opere pubbliche, nell’interesse della collettività 

intera, ha messo a disposizione l’utilizzo della piattaforma concorsi.awn a titolo gratuito per la 

gestione in forma digitale delle procedure concorsuali (previa stipula di convenzione con sempre 

codesto Ordine), che è stata data la possibilità di collaborare per la stesura dei bandi di gara a 

tutte le Pubbliche Amministrazione che ne facessero richiesta, è con rammarico che con la presente 

siamo a segnalare le seguenti anomalie: 

- Costo Stimato dell’Opera. 

Il costo stimato per la realizzazione dell'opera non è stato articolato nelle diverse categorie di 

lavoro previste, identificate secondo i codici "ID-Opere" di cui al D.M. 17 giugno 2016 in materia 

di corrispettivi professionali per i Servizi di Architettura e Ingegneria. 

La suddivisione nelle "ID-opere" indicate in tabella non è vincolante ai fini dello sviluppo delle 

proposte progettuali e costituisce mero parametro di riferimento per l'individuazione dei requisiti 

speciali tecnico-organizzativi e per il calcolo dei corrispettivi relativi alle prestazioni professionali 

richieste, in applicazione del decreto di cui all’art.24 comma 8 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

- Riferimenti normativi. 

Si specifica che i riferimenti normativi, a livello nazionale sono: 

- D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art.154 co. 4, (citato nel bando); 

- D.M. (Giustizia) 17 giugno 2016, (non citato nel bando). 

Linee Guida – Orientamenti ANAC: 

- Linee Guida ANAC n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, di attuazione del D.Lgs. 

50/2016, così come modificato al D.Lgs. 56/2017 – Delibere ANAC n. 973 del 14 

settembre 2016 e n. 138 del 21 febbraio 2018. 

- Commissione giudicatrice. 

La nomina della Commissione giudicatrice, dovrebbe essere selezionata prima della pubblicazione 

del presente bando secondo criteri di trasparenza e competenza, sarà composta dai seguenti 

membri di cui almeno tre con laurea tecnica. 

A mero titolo semplificativo 

MEMBRI TITOLARI: 

- rappresentante della Stazione Appaltante, con funzioni di Presidente; 

- rappresentante designato dal C.N.A.P.P.C. e/o dal C.N.I.; 

- rappresentante designato dall'Ordine degli Architetti P.P.C. e/o dall’Ordine degli Ingegneri 

territorialmente competente; 

- esperto dell'oggetto del Concorso, individuato dall'Ordine degli Architetti P.P.C. territorialmente 

competente; 

- esperto dell’oggetto di concorso; 

MEMBRI SUPPLENTI: 

Per ogni titolare, il soggetto che lo ha nominato individua un supplente. 

- Premi. 

Gli importi individuati, dovrebbero essere esclusi degli oneri previdenziali ed I.V.A., questo perché 

altrimenti si crea disparità fra chi ha aderito al regime fiscale dei minimi e chi no.  

- Progettazione dell’opera. 

Nel caso di attuazione dell'intervento, il vincitore del Concorso (o della categoria under 35 oppure 

over 35), previa procedura negoziata senza pubblicazione di bando, verrà incaricato delle 

successive fasi progettuali (ed eventualmente della direzione dei lavori). 



In tal caso, si dovrebbe inserire a bando il capitolo indicante i “Requisiti speciali di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e mezzi di prova per l’affidamento dei successivi 

servizi di architettura e ingegneria”  ed il vincitore dovrà dimostrare il possesso di tali requisiti 

anche ricorrendo, dopo la conclusione della procedura concorsuale, all’avvalimento ai sensi 

dell’art.89 del codice o alla costituzione di un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al 

comma 1 dell’articolo 46, così come stabilito dall’articolo 152, comma 5 del Codice. 

 

Si conclude che, nell’interesse della collettività intera, si confida in un positivo accoglimento delle 

indicazioni fornite, ferma e riservata, in difetto, ogni azione presso le sedi opportune.  

 

25/5/2019: Collaudo Tecnico Amministrativo Comune di Trecate. 

Avviso esplorativo di indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse 

all’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico-amministrativo di opere di iniziativa privata.  

richiesta di parere di competenza. 

Preso atto della nota del Comune di Trecate del 04.03.2019 con cui l’Amministrazione Comunale 

richiede all’Ordine un parere in merito alle competenze professionali degli Architetti / Ingegneri per 

quanto riguardo le opere di collaudo tecnico amministrativo, il Consiglio delibera di fornire il 

seguente riscontro: 

“Vista la tipologia di incarico definito in collaudo tecnico-amministrativo dove la prestazione 

professionale comprende: 

- l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere 

eseguite alle prescrizioni del progetto e del contratto e delle eventuali perizie di variante 

approvate; 

- la verifica tecnico-contabile delle misure delle opere e dei relativi prezzi applicati; 

- l'esame ed il parere sulle eventuali riserve presentate dall'appaltatore; 

- l'emissione del Certificato di Collaudo, col quale vengono svicolate le ritenute contrattuali a 

garanzia dell'Ente appaltante. 

Essendo le sopracitate mansioni di non esclusiva competenza professionale, questo Ordine ritiene 

che i propri iscritti possano rientrare nell’elenco costituito con la precedente manifestazione di 

interesse.” 

 

26/5/2019: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 
 

Associazione Est Sesia Affitto e spese sede Novara Marzo € 2.021,13 

Scalabrino - Perovanni Affitto e spese sede Verbania Marzo € 642,07 

3C Tesserini e timbri € 56,00 

Europaconcorsi Abbonamento piattaforma € 208,00 

Arch. Paolo Bonetti presenza Commissione Compensi 2018 € 156,00 

Associazione Pro-Fire Docenza corso 27/02/2019 € 750,00 

 

§ § § 

 

PUNTI ODG - relazioni 

 

4. odg. - ALBO 

- Incontro con i nuovi iscritti (17,30). 

 Il Consiglio incontra i seguenti nuovi iscritti: 



arch. Alessandra Perone, arch. Elena Bosco, arch. Azzurra Colombo, arch. Verdiana Olearo, 

pianificatore territoriale Maria Sergio, arch. Mariaelisabetta Belotti, arch. iunior Stefano Ferraris, 

arch. iunior Jacopo Bainotti. 

 

5. odg. - PROFESSIONE 

- Presentazione pubblica della Città della Salute. Novara, 28 febbraio. Ratifica deleghe e  

Report. Rel. il Segretario e l’arch. Forni. 

 Relaziona il Segretario e l’arch. Forni. 

 Il Presidente della Regione Piemonte dott. Sergio Chiamparino ha messo in evidenzia che le 

provincie di Novara e Verbano-Cusio-Ossola stanno diventando un centro importante per la ricerca 

sanitaria. 

 Verrà fatto un bando in due fasi, che sarà pubblicato entro il 2020.  

 L’intervento dovrà essere terminato entro il 2023. 

 La Città della Salute non sarà il nuovo Ospedale ma un polo di ricerca.   

 

-  XXX Congresso INU. Riva del Garda 3-6 aprile 2019. Delibera Deleghe. Rel. il Segretario. 

 Si rinvia alla prossima seduta consigliare la discussione di questo punto all’ordine del giorno. 

 

- Relazione Assemblea RPT. Torino, 1° marzo. Rel. il Segretario. 

 Il Segretario riferisce che all’Assemblea della Rete della Professioni tecniche riunitasi lo scorso 

1° marzo sono stati discussi i seguenti punti all’ordine del giorno: 

- Approvazione del Bilancio Consuntivo 2018 e del Bilancio Preventivo 2019; viene riproposta 

la quota associativa di € 500,00 per ogni categoria. All’interno dei costi viene approvata la 

proposta di affidare l’organizzazione/comunicazione delle attività ad una figura esterna che 

possa fungere da segreteria (in particolare viene fatto riferimento alla disponibilità di 

collaborazione da parte della ex-segreteria Fiopa); 

- Organizzazione di un incontro con le forze politiche in campo in vista delle elezioni regionali 

ed europee;  

- Parco della Salute di Torino e nuova città della Salute e della Scienza di Novara; 

- Attività relative alla centrale unica di Committenza;  

- Linee guida ANAC: richieste di chiarimenti su affidamenti incarico sottosoglia; “Bandi Tipo”, 

approvazione e divulgazione;  

- Funzionamento Sportello Unico (SUE/SUAP) sulla base di un coordinamento regionale 

(progetto “Lanterna”: consultazioni con i vari enti pubblici a scala regionale al fine di recepire 

indicazioni utili alla realizzazione di un modello unico di sportello telematico, attraverso 

comuni sistemi di archiviazione, linguaggi e procedure); 

- Art. 140 L.R. 19/2018 “Lettera d’incarico e autocertificazione”: RPT chiede a Novara di 

divulgare quanto concordato con il Comune ed esplicitato nella nota del Dirigente del Settore 

Edilizia, prot. n. 18940/2019 del 27/02/2019; 

- Richiesta da parte della Regione Piemonte di collaborare per la realizzazione di corsi di 

formazione presso il Politecnico, rivolti alle nuove figure professionali che potranno 

concorrere alla formazione delle Commissioni Locali del Paesaggio, sulla base di quanto 

stabilito dalla nuova L.R. 19/2018; dopo aver ascoltato il parere dei partecipanti in merito 

all’opportunità o meno di collaborare, preso atto della inaccettabile condotta della Regione 

che con l’emanazione della L.R. 19/2018 ha stabilito il nuovo assetto delle CLP senza alcuna 

preventiva consultazione con le categorie coinvolte, l’assemblea, all’unanimità decide di non 

fornire alcun supporto alla stesura dei corsi di cui all’oggetto.  

 A seguito dell’esposizione del Segretario, sottolineando anche l’importanza di richiedere un 

confronto attivo con la Regione Piemonte in merito ai contenuti di quest’ultimo punto, Il Consiglio 

dell’Ordine decide di proporre alla Federazione di presentare un ricorso per la revisione della 

normativa in questione. 



 

- Riunione AAA 26 febbraio. Rel. arch. Ghisolfi. 

 Il 26 febbraio u.s. si è svolto un incontro dell’Associazione Architetti Arco Alpino con Urban 

Reports. 

 Il progetto di indagine fotografica prosegue e il giorno 9 aprile il gruppo di fotografi Urban 

Report svolgerà il primo sopralluogo in località San Domenico di Varzo. 

 

7. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

- Evento Design 2019 ad Omegna: aggiornamenti. Rel. arch. Ghisolfi. 

 L’arch. Ghisolfi riferisce che il collega arch. Daniele Poli si è reso disponibile per  

l’organizzazione dell’evento che il 29 marzo la Commissione Cultura a Verbania, definirà nei  

dettagli. 

 L’intenzione è quella di coinvolgere Alessi e come relatore un giovane architetto che ha studiato  

Mendini.   

 

9. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

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

 Non ci sono report da valutare. 
 

10. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- NovarArchitettura 2019. Aggiornamenti. Rel. il Segretario. 

 Il Segretario, presente alla prima riunione della Commissione Cultura, riferisce che il tema 

dell’edizione 2019 della manifestazione di NovarArchitettura sarà “Architettura e le contaminazioni 

culturali e sociali”, il titolo: “Oltre”. 

 L’intenzione è di individuare luoghi dove promuovere partecipazione cittadina: coinvolgere le 

persone. 
 

11. odg. – VARIE 

- Contratto di collaborazione Sig.ra Debora Morganti. Rel. la Presidente. 

 Sentita la consulente, nonché la disponibilità del collega Paolo Guffi ad aumentare le ore di  

lavoro presso l’Ordine, tenuto conto dell’impossibilità di rinnovare l’assunzione di Debora Morganti,  

il cui contratto scade il 11 marzo, si rinvia al prossimo consiglio la definizione del nuovo orario e la  

revisione dell’onorario di Paolo Guffi. 

 Si specifica che la Consulente del Lavoro dell’Ordine ha precisato che fino al 15 novembre 2019  

non è possibile procedere a nessuna assunzione e che nell’ambito del Bando di mobilità volontaria,  

che scade il 22 marzo, non è possibile assumere una persona con categoria superiore al B1. 

 Si rinvia al prossimo consiglio l’approvazione del bando di concorso per l’assunzione di nuovo  

personale di segreteria a partire dal 15 novembre 

 

- Nuovo Consulente del Lavoro. 

 Considerato che il Consiglio non risulta soddisfatto della consulenza prestata dall'attuale 

consulente del lavoro, la Presidente ed il Segretario ricevono mandato per la ricerca di un nuovo 

consulente. 

 

  IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

           Arch. Lucia Ferraris                                          arch. Nicoletta Ferrario 


