
SEDUTA CONSIGLIARE N° 8 DEL 19 APRILE 2016 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1 1. odg. - GENERALI   
 - Approvazione delibere del Consiglio del 5 aprile 2016; 
 
2 - COMMISSIONI 
3 - CNAPPC 
 
4 2. odg. – ALBO 
 - Istituzione Albo Speciale S.T.P. (Società tra Professionisti) / Definizione importo quota 
 iscrizione – timbro professionale;  
 - Variazioni Albo: n. 1 cancellazione per dimissioni (arch. Mauro Minocci); n. 1 nuova 
 iscrizione A/b   
 dott. pianificatore Stefano Mazzaccaro; n. 1 nuova iscrizione Albo Speciale STP I.CO.NA. 
 Srl; 
 
5 - INARCASSA – PREVIDENZA 
6 - FEDERAZIONE 
 
7 3. odg. - DEONTOLOGIA  
 … omissis …. 
 
9 - PROFESSIONE 
10 - PARCELLE E COMPENSI 
 
11 4. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
 - Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. l’arch. Ghisolfi; 
 - Richiesta esonero formazione (arch. Stela Mullisi e arch. Pietro Gaidano). Valutazione 
 richieste  esonero “retroattive” (arch. Laura Sacco, arch. Elisabetta Cerutti, arch. Ferruccio 
 Scaglia, arch. Paolo Zanolli, arch. Anna Maria Spagnolo, arch. Rosanna Capella) 
 - Definizione importo “ravvedimento operoso” indicato nella normativa per gli inadempienti   
 alla Formazione. Rel. il Presidente; 
 
12 - BANDI E CONCORSI 
13 - INFORMAZIONE 
 
14  5. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO  
 - Relazione Commissione Bilancio del 12 aprile. Rel. il Tesoriere, il Segretario e il Presidente; 
 - Proposta di uniformare le spese e interessi legali da applicare ai morosi del contributo 
 d’iscrizione pagabile in un’unica soluzione e quello pagabile in tre rate. Rel.il Tesoriere; 
 - Rimborsi e pagamenti da approvare. Rel. il Tesoriere; 
 
15  - ATTIVITA’ CULTURALI  
 
16 6. odg. – VARIE 
 - Tariffario sponsor Newsletter. Rel. arch. Gallone 
 - Richiesta Patrocinio Restructura 2016. Rel. il Segretario; 
 - Valutazione Piano ferie personale di segreteria. Rel. il Segretario; 
 - Varie ed eventuali. 



 
Presenti: Ferrario, Trivi, Vergerio, Domenici, Gallone, Gattoni, Ghisolfi, Lezzi, Porzio e Vallino. 
Assenti: Benato.  
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/8/2016: Approvazione delibere Consiglio del 5 aprile 2016. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 5 aprile 2016.  
 
2/8/2016: Istituzione Albo Speciale S.T.P. (Società tra Professionisti) / Definizione importo quota 
iscrizione – timbro professionale. 
Il Consiglio dell’Ordine  
- visto il Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537; 
- visto l’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183; 
- visto l’art. 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; 
- viste le disposizioni contenute nel D.M. 8 febbraio 2013, N. 34, “Regolamento in materia di 
società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi 
dell'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”; 

DELIBERA 
a) L’istituzione, a partire dalla data del 19.04.2016, della Sezione Speciale dell’Albo degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 8 febbraio 2013, N. 
34, per l’iscrizione, con numerazione progressiva separata, delle Società tra Professionisti, con 
l’indicazione dei dati obbligatori come di seguito specificati: 
* provincia di iscrizione; 
* numero di iscrizione; 
* data di iscrizione; 
* data di cancellazione; 
* data di sospensione; 
* tipo di società (multidisciplinare, non multidisciplinare) 
* ragione sociale (s.p.a., s.r.l., socc. Coop., etc.); 
* numero e data iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese della provincia di 
Novara o del Verbano-Cusio-Ossola; 
* sede legale; 
* altre sedi secondarie;  
* legale rappresentante e cariche sociali; 
* nominativo soci professionisti con relativo n. iscrizione all’Ordine/Collegi professionale delle 
province di … 
* soci per finalità di investimento; 
* oggetto attività professionale unico o prevalente; 
* variazioni, con permanenza dello storico, di status e di tutte le altre informazioni  riportate; 
* n. telefono e fax, 
* indirizzo di posta elettronica; 
* indirizzo di posta elettronica certificata; 
* altro …. 
 
b) per l’istituzione della Sezione Speciale dell’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori, visto l’art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e 
considerato che l’attuale valore della quota intera di competenza del Consiglio per l’iscrizione 
all’Albo delle persone fisiche ammonta ad € 230,00, comprensiva della quota di competenza del 
Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori pari a € 34,00, la quota di 
pertinenza del Consiglio Provinciale a carico delle società tra professionisti iscritte all’Ordine per 
l’anno 2016 nel valore pari ad euro 230,00 a cui sommare € 20,00 per ciascun componente, importo 



comprensivo della quota di competenza del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori pari a € 34,00. 
 
c) il facsimile della domanda di iscrizione delle Società tra Professionisti alla sezione speciale 
dell'Albo, che dovrà ai sensi della vigente normativa essere in bollo ed allegato alla presente 
delibera. 
 
d) come per i nuovi Iscritti, l’Ordine provvederà a far realizzare il timbro della STP dietro 
corresponsione di € 35,00 (trentacinque). 
 
3/8/2016: Variazioni Albo: n. 1 cancellazione per dimissioni (arch. Mauro Minocci); n. 1 nuova 
iscrizione A/b dott. pianificatore Stefano Mazzaccaro; n. 1 nuova iscrizione Albo Speciale STP 
I.CO.NA. Srl. 
Il Consiglio, verificata la documentazione presentata, delibera l’iscrizione alla sez, A settore b 
dell’Albo del dott. Pianificatore territoriale Stefano Mazzaccaro di Domodossola (VB) al n° 1654. 
 
Il Consiglio, verificata la documentazione presentata e il versamento del contributo d’iscrizione per 
l’anno in corso come previsto dal regolamento, delibera la cancellazione dall’Albo per dimissioni 
dell’arch. Mauro Minocci di Verbania iscritto al n° 129. 
 
Il Consiglio, verificata la documentazione presentata, delibera l’iscrizione alla Sezione Speciale 
dell’Albo della STP I.CO.NA. Srl con sede in Novara, composta dal progettista di interni Tiziano 
Boglio (legale rappresentante della STP), dall’arch. Anna Maria Spagnolo (iscritta all’Albo 
dell’Ordine di Novara e VCO) e dell’ing. Claudia Cestaro (iscritta all’Albo dell’Ordine degli 
Ingegneri di Pavia). Alla società viene assegnato il numero progressivo 1. 
La Società, come deliberato in data odierna, dovrà provvedere al versamento di 290,00 
(duecentonovanta) più € 35,00 (trentacinque) per il timbro. 
 
… omissis … 
Si tratta di delibera che riguarda questioni disciplinari 
 
5/8/2016: 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, 
delibera di confermare i cfp così come da riepilogo in mano alla Segreteria. 
 
6/8/2016: Richiesta esonero formazione. 
Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente in materia, delibera di 
accogliere le seguenti richieste di esonero dalla formazione: 
- arch. Stela Mullisi dal 01.01.2016 al 31.12.2016 (per maternità) 
- arch. Pietro Gaidano dal 01.01.2016 al 31.12.2016 (per assenza dall’Italia) 
- arch. Giulio Paglino dal 01.01.2016 al 31.12.2016 (per non esercizio) 
- arch. Renzo Riboldazzi dal 01.01.2016 al 31.12.2016 (per non esercizio) 
 
7/8/2016: Valutazione richieste esonero “retroattive”. 
Con riferimento a quanto deliberato nella scorsa seduta consigliare (vedi del. 7/7/2016), viste le 
richieste di esonero pervenute dagli iscritti che ad oggi non hanno acquisito alcun cfp, preso atto 
che gli interessati hanno dichiarato di non aver svolto dal 01.01.2014 ad oggi alcun atto 
professionale, il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, delibera di accogliere le richieste 
di esonero dalla formazione da parte dei seguenti iscritti a far data dal 01.01.2014 
- arch. Giovanni Maurizio Crevacore (fino al 31.12.2016) 



- arch. Laura Sacco (fino al 31.12.2016) 
- arch. Elisabetta Cerutti (fino al 06.05.2016) 
- arch. Ferruccio Scaglia (fino al 31.12.2016) 
- arch. Paolo Zanolli (fino al 31.12.2016) 
- arch. Anna Maria Spagnolo (fino al 31.03.2016) 
- arch. Rosanna Capella (fino al 31.12.2016) 
 
Alla luce degli altri riscontri pervenuti degli Iscritti a seguito della comunicazione inviata 
dall’Ordine circa l’invito a regolarizzare la propria situazione dal punto di vista dell’acquisizione 
dei cfp, il Consiglio delibera altresì di comunicare agli interessati e a chi ancora non abbia fornito 
alcuno riscontro, che se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, 
possono mettersi in regola presentando la domanda di esonero dalla formazione obbligatoria, 
restituendo il timbro e dichiarando di non aver svolto atti professionali a partire dal 01.01.2014 
(primo anno del triennio 2014/2016) 
 
8/8/2016: Definizione importo “ravvedimento operoso” indicato nella normativa per gli 
inadempienti alla Formazione Questione del ravvedimento operoso. 
Con riferimento a quanto indicato all’art. 8 delle linee guida sulla formazione obbligatoria 
professionale (“L’Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l’illecito 
avvia l’azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità 
per l’iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza 
triennale. …), il Consiglio delibera di chiedere al Consiglio Nazionale Architetti PPC chiarimenti  

1) sulla questione del “ravvedimento operoso”; 
2) nei confronti di coloro che non hanno mai fatto formazione nel triennio 

 
9/8/2016: Proposta di uniformare le spese e interessi legali da applicare ai morosi del contributo 
d’iscrizione pagabile in un’unica soluzione e quello pagabile in tre rate.  
Il Consiglio, alla luce di quanto esposto dal Tesoriere, delibera di accogliere la proposta di ridefinire 
l’importo delle spese fisse e interessi legali pari a € 10,00 (dieci) per l’invio di ogni Mav di sollecito 
inviato agli iscritti (che hanno richiesto di rateizzare la quota) per il mancato pagamento di ciascuna 
rata del contributo d’iscrizione all’Ordine. 
Rimangono inviate le altre indicazioni. 
 
10/8/2016: Rimborsi e pagamenti da approvare. 
Esaminati i prospetti dei rimborsi spese presentati al Tesoriere, il Consiglio delibera l'approvazione 
dei rimborsi della Presidente, del Consigliere Ghisolfi e del Tesoriere. 
 
11/8/2016: Tariffario sponsor Newsletter. 
Alla luce di quanto esposto dal Consigliere arch. Gallone, il Consiglio, dopo ampio e approfondito 
dibattito, delibera offrire al costo di € 500,00 (cinquecento) al mese la possibilità ad aziende del 
settore di far pubblicare il proprio logo/marchio sul sito dell'Ordine e sulla newsletter settimanale e 
mensile. All'azienda che sponsorizzerà in tal senso le newsletter, qualora desideri proporre anche un 
evento formativo agli iscritti - previa verifica della Commissione Formazione, verrà esonerata dal 
versamento dei diritti di segreteria di € 100,00 per la procedura di accreditamento dell'evento 
medesimo. 
Il Consiglio delibera altresì di incaricare l'arch. Gallone di contattare una prima azienda per testare 
tale progetto. 
Successivamente si procederà alla divulgazione, contattando le aziende con cui l'Ordine ha negli 
anni collaborato in alcune iniziative culturali (NovarArchitettura, Elettrica, Eventi formativi vari, 
ecc.). 
 



12/8/2016: Domanda esonero quote iscrizione anno 2016. 
Verificati i documenti allegati ed il possesso dei requisiti indicati nella domanda di esonero del 
pagamento del contributo d'iscrizione per l'anno 2016, il Consiglio delibera di accogliere 
favorevolmente la domanda di esonero per maternità presentata dall'arch. Valeria Vicario. 
 
13/8/2016: Richiesta patrocinio Restructura 2016. Riqualificazione, Recupero. Ristrutturazione.  
Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta, delibera di concedere il patrocinio alla Manifestazione 
Restructura 2016 che si terrà a Torino dal 24 al 27 novembre 2016.  
 
14/8/2016: Piano Ferie personale della Segreteria anno 2016. 
Il Consiglio, vista la proposta presentata, delibera di approvare il Piano Ferie presentato dal 
personale di Segreteria (vedi richieste prot. n. 369/2016 e prot. 370/2016). 
 
15/8/2016: Seminario sul Consumo del Suolo. Novara, 19 maggio 2016. 
Sentite le considerazioni espresse dal dott. pianificatore Guido Vallino, coordinatore della 
Commissione Urbanistica che ha organizzato il seminario in oggetto, congiuntamente agli Ordini 
degli Architetti di Vercelli, di Biella, alla Federazione del Piemonte e Valle d'Aosta e con l'AIN, la 
Confindustria Vercelli Valsesia, l'Associazione Industriali Biellese e l'Associazione Ind.li del VCO, 
il Consiglio delibera di condividere le ragioni per non riconoscere alcun cfp ai partecipanti, al fine 
di evitare che si iscrivano al seminario gli iscritti interessati solo ad acquisire crediti. 
 
16/8/2016: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere: 
 
Guido Vallino  € 488,87 Indennità di carica primo trimestre 2016 

Openjobmetis € 2.747,12 Lavoro interinale 

Publikompass Spa € 314,15 Pubblicazione articolo su La Stampa 

Franca Moretti € 805,20 Pulizie sede Novara 

 
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
           arch. Andrea Trivi              arch. Nicoletta Ferrario 
 
 


