
SEDUTA CONSIGLIARE N° 20 DEL 5 NOVEMBRE 2019 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 22 ottobre 2019. Rel. la Presidente; 

 

2. odg -  COMMISSIONI 

 - Relazione Commissione Sicurezza. Novara, 29 ottobre. Rel. la Presidente; 

 

3. odg. - CNAPPC 

 -    Relazione CNO – Padova, 25 ottobre. Rel. arch. Vergerio, Ferraris e Conagin; 

 

-  ALBO  

 

4. odg. -  INARCASSA – PREVIDENZA 

 - Elezioni componenti Comitato Nazionale dei Delegati per il quinquennio 2020-2025.  

        Organizzazione Incontro con i candidati; 

 

  -  FEDERAZIONE 

  -  DEONTOLOGIA 

 

5. odg. - PROFESSIONE 

 -    Bozza di aggiornamento del Regolamento CLP Comune di Novara. Rel. la Presidente e il  

               Segretario 

  

6. odg. - PARCELLE E COMPENSI 

 -    Vidima parcella arch. … omissis…. Rel. arch. Ferraris 

 

7. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

 

8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

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

 

9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

 -      Mostra Stefano Barattini. Aggiornamenti. Rel. la Presidente;  

 

10. odg. – VARIE 

 - Proposta gemellaggio Colegio de Arquiitectos Provincia de S.Fe - Distretto S.Rafaela.  

                Definizione data evento. Rel. la Presidente 

 -    Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferrario, Ferraris, Ghisolfi, Vergerio, Conagin, Forni, Silvani (via Skype), Spicone, 

Trevisan   

Assente: Cornalba e Ricchezza 

 



ELENCO DELIBERE 

 

1/20/2019: Approvazione verbale della seduta consigliare del 22 ottobre 2019.  

Il Consiglio delibera di approvare il verbale della seduta consigliare del 22 ottobre u.s. 

 

2/20/2019: Elezioni componenti Comitato Nazionale dei Delegati per il quinquennio 2020-2025. 

Organizzazione Incontro con i candidati. 

Con riferimento alle prossime elezioni dei delegati di Inarcassa (che si terranno dal 16 al 20 marzo 

2020), il Consiglio delibera – come fatto in occasione della precedente elezione - di organizzare nel 

mese di febbraio due incontri per presentare agli iscritti i candidati alle elezioni per il rinnovo del 

Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa per il prossimo quinquennio (uno per il delegato per la 

Provincia di Novara e il secondo per quello per la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola). 

 

3/20/2019: Bozza di aggiornamento del Regolamento CLP Comune di Novara.   

Letto il nuovo regolamento sulla Commissione Locale del Paesaggio in cui si prende atto che ai 

componenti la CLP non è riconosciuto alcun compenso, se non un rimborso delle spese strettamente 

necessarie al raggiungimento della sede della riunione, il Consiglio delibera di rispondere 

all'amministrazione comunale in modalità congiunta con tutti gli interessati (ingegneri, geologi, …), 

mettendo in copia a tutti i colleghi. 

 

4/20/2019: Vidima parcella arch. .. omissis….   

… omissis… 

 

5/20/2019: Vidima parcella arch. … omissis….   

Il Consiglio, preso atto del parere favorevole della Commissione Parcelle, delibera la vidima delle 3 

parcelle presentate dall'arch. … omissis… (prot. n° 3-5-6/2019). 

 

6/20/2019: 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 Consigliere arch. Ghisolfi, si 

delibera di confermare i cfp così come da riepilogo in mano alla Segreteria. 

 

7/20/2019: Verifica report presenze / rimborsi spese Consiglieri Ordini e Consiglieri Disciplina. 

Il Consiglio delibera di approvare i report presentati dal Segretario arch. Ferraris: 

- per € 105,00 (attività Commissione Parcelle – I° semestre); 

- per € 391,94 (attività Consigliere – rimborsi spese per NA19); 

- per € 253,06 (attività Consiglio – 3° trimestre 2019) 

- per € 313,05 (attività Consiglio – 2° trimestre 2019) 

 

8/20/2019: Riccardo Monte. Richiesti rimborso furto 

Vista la richiesta dell’arch. Riccardo con cui segnala il furto di due "tavolini" esposti sulla scalinata 

dell’Arengo del Broletto in occasione della Manifestazione di NovarArchitettura, verificato che 

l'assicurazione stipulata non copre il furto delle installazioni esposte, il Consiglio stabilisce di 

rimborsare l’iscritto del danno economico subito. 

Rimane in attesa di formale richiesta di rimborso con indicato il valore delle opere. 

 

9/20/2019: AAA. Progetto “Attraverso le Alpi”. 

Alla luce di quanto esposto dal Vice Presidente, il Consiglio delibera di inviare ai Presidenti delle due 

nostre Province la richiesta di patrocinio e contributo economico (acquisto di 250 copie del catalogo 

per un importo di € 5.000,00) per l'organizzazione del progetto "Attraverso le Alpi", promosso 

dall'Associazione Architetti Arco Alpino fondata dagli Ordini degli Architetti di Aosta, Belluno, 



Bolzano, Cuneo, Novara e VCO, Sondrio, Torino, Udine e Vercelli. 

 

10/20/2019: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

Associazione Est Sesia Affitto e spese sede Novara novembre € 2.024,99 

Perovanni Scalabrino Affitto e spese sede VCO novembre € 645.76 

Mirella Allievi Stipendio novembre € 1.456,00 

Valeria Usan Stipendio novembre € 1.464,00 

EuropaConcorsi Abbonamento piattaforma € 208,00 

Maja Ivanic Compenso intervento NA2019 € 200,00 

Roberto Brogliato Servizio Service Concerto chiusura NA19 € 800,00 

Gibello Luca Compenso Convegno Costruire nel Costruito € 255,00 

Casa Quaroni B&B pernottamenti vari NA19 € 380,00 

Pubblinova Stampe varie NA19 € 224,00 

Grafiche Desi Stampa opuscolo Maria Grazia Porzio € 125,00 

Andrea Maffei Compenso Convegno Letteraltura € 300,00 

 

11/20/2019: Convocazione Assemblea Iscritti – Bilancio Preventivo 2020. 

Alla luce di quanto esposto dal Tesoriere, il Consiglio delibera la data dell'Assemblea degli Iscritti in 

cui verrà presentato il Bilancio Preventivo per l'anno 2020: martedì 17 dicembre. A seguire si terrà la 

cena Natale con gli Iscritti. 

Nella prossima seduta consigliare verrà discussa la proposta di bilancio preventivo che verrà 

presentata dal Tesoriere. 

 

§ § § 

 

PUNTI e RELAZIONI 

  

2. odg -  COMMISSIONI 

- Relazione Commissione Sicurezza. Novara, 29 ottobre. Rel. la Presidente; 

 E' stata presentata in Commissione una bozza di programma formativo per l'anno 2020 

relativamente agli aggiornamenti delle abilitazioni come CSE e CSP. 

 Sono state richieste da parte di alcuni colleghi corsi di approfondimento di primo soccorso che 

probabilmente saranno programmati nei prossimi mesi, validi come aggiornamento di RSPP. Saranno 

inoltre programmati corsi di aggiornamento prevenzione incendi. 

 

3. odg. - CNAPPC 

- Relazione CNO – Padova, 25 ottobre. Rel. arch. Vergerio, Ferraris e Conagin. 

 Il momento saliente della giornata è stato rappresentato dalle elezioni per il rinnovo 

dell'Ufficio di Presidenza. 

          Sono risultati eletti l'Arch. Lavezzari (Monza e Brianza), l'Arch. Loiacono (Caltanisetta) e 

confermato l'Arch. Giusti (Massa Carrara), che pertanto rivestiranno la carica per il biennio 2019-

2021. 

          Fra i vari argomenti trattati si è affrontato il tema della riforma degli Ordini professionali, sul 

quale sono al lavoro il prof. Colavitti ed il prof. Flick. L’obiettivo che si vuole raggiungere è il 



riconoscimento delle peculiarità della professione di Architetto puntando sui contenuti dell'art. 9 della 

Costituzione. 

          Proposta per un nuovo testo Unico delle Costruzioni, la cui bozza di massima ha raggiunto una 

stesura ormai completa (contano di terminare entro dicembre). Tra le proposte: abolizione della CILA 

e puntare a soli due strumenti: PDC per le nuove costruzioni e SCIA per tutti gli altri interventi. 

          Dare importanza alla rigenerazione urbana come auspicato dal presidente Capocchin nel 

discorso iniziale. 

 

9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- Mostra Stefano Barattini. Aggiornamenti. Rel. la Presidente. 

 Il Fotografo Stefano Barattini ha già portato all'Ordine le fotografie (già incorniciate) sul 

Bauhaus. 

 E' stata richiesta la disponibilità del Castello per esporre le foto. Siamo in attesa di ricevere un 

riscontro per poi attivare le procedure che prevedono la richiesta di patrocinio al Comune di Novara 

e l'avvio di tutta la macchina organizzativa. 

 L'inaugurazione della mostra si terrà venerdì 20 dicembre. 

 

- Proposta di gemellaggio Colegio de Arquiitectos Provincia de S.Fe – Distretto 5, Rafaela. 

Definizione data evento. 

 Preso atto del periodo di permanenza a Novara della delegazione del Colegio de Arquiitectos 

della Provincia de S.Fe, Destrito 5, Rafaela (Argentina), che arriverà l’8 e ripartirà il 15 dicembre 

2019, il Consiglio stabilisce che la cerimonia per siglare il patrocinio tra i due Ordini si terrà martedì 

10 dicembre. 

 All’evento verranno invitati il Sindaco del Comune di Novara o Suo delegato, il Consigliere 

Nazionale arch. Alessandra Ferrari Coordinatrice del Dipartimento Cultura e un rappresentante 

dell’Associazione Comunità Novaresi nel Mondo. 

  

10. odg. – VARIE 

- Comune di Verbania. invito incontro "Scelte in materia di sanità regionale". Palazzo Flaim, 6 

novembre 2019. 

 Il Consiglio prende atto dell'invito del Sindaco di Verbania a partecipare all'incontro del 6  

novembre p.v. convocato in merito alle scelte annunciate dalla Regione Piemonte in materia di sanità  

e ospedali e si discuterà delle iniziative comuni da intraprendere. 

 Il Consiglio concorda nel non partecipare. 

 

- Esiti elezione Consiglio Direttivo Regione INU - Sezione Piemonte e Valle d'Aosta. 

 Il Consiglio prende atto del rinnovo della composizione dei membri del Consiglio Direttivo  

Regionale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. 

 

 - Visita Guidata alla Cava del marmo Duomo. 

 Il Consiglio prende atto del preventivo di un'agenzia di autonoleggi per noleggiare un pulmino  

per portare i tre colleghi argentini a visitare le cave del marmo di Duomo di Milano a Candoglia e 

Anzola d'Ossola. Si provvede a richiederne altri per fare un confronto sull'offerta fatta. 

  

  IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE 

           Arch. Lucia Ferraris                                     arch. Nicoletta Ferrario 


