
SEDUTA CONSIGLIARE N° 4 DEL 23 FEBBRAIO 2016 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Approvazione delibere del Consiglio del 11 febbraio 2016; 
- Revisione Bozza regolamento Ordine Architetti PPC Novara e VCO. Rel. il Presidente.  
 
2. odg. - COMMISSIONI 
- Rel. primo incontro Commissione modulistica e procedure Uffici Tecnici. Rel. il Presidente e il 
dott. pianificatore Vallino; 
- Rel. Commissione Urbanistica del 17 febbraio (Verbania) e Commissione Urbanistica di 
Federazione (Asti) del 18 febbraio. Rel. dott. pianificatore Vallino; 
 
- CNAPPC 
 
3. odg. - ALBO 
- Variazioni albo: n. 3 nuove iscrizioni (n. 1 sez. B/a arch. iunior Stefano Sebastiano Prone; n. 1 
Sez.  A/a arch. Silvia Boca, n. 1 sez. A/C dott. paesaggista Alessandro Milanese); 
- Incontro con i nuovi Iscritti (ore 17,30) 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
 
4. odg. - FEDERAZIONE 
- Considerazioni in vista del nuovo Consiglio di Federazione. Rel. il Presidente e l’arch. Vergerio; 
 
- DEONTOLOGIA  
 
5. odg. - PROFESSIONE 
- Relazione riunione relativa al micro-progetto InNova. 20 febbraio. Rel. il Presidente; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. l’arch. Ghisolfi; 
- Domanda esonero arch. Ornella Demichelis Rel. il Segretario; 
- Corso aggiornamento prevenzione incendi. Approvazione Costi. Rel. arch. Trivi; 
 
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO  
- Rimborsi e pagamenti da approvare. Rel. il Tesoriere; 
- Iscritti morosi del pagamento della quota di iscrizione relativa all’anno 2015. Valutazioni. Rel. il 
Tesoriere; 
 
- ATTIVITA’ CULTURALI  
 
8. odg. – VARIE 
- Fondazione De Iure Publico - Comune di Castelletto Ticino: Richiesta patrocinio per giornata di 
studio sulle nuove autorizzazioni edilizie. Rel. il Segretario; 



- Varie ed eventuali. 
 
 
Presenti: Ferrario, Domenici, Trivi (arriva alle ore 15,18), Vergerio, Benato (arriva alle ore 15,10), 
Gallone, Gattoni (esce alle ore 17,00), Ghisolfi, Lezzi e Vallino. 
Assenti: Porzio. 
 
 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/4/2016: Approvazione delibere Consiglio del 11 febbraio 2016. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 11 febbraio 2016.  
 
2/4/2016: Variazione Albo. Nuove Iscrizioni. 
Il Consiglio, verificata la documentazione presentata, delibera l'iscrizione all'Albo di: 
- arch. Silvia Boca di Fontaneto d'Agogna (NO) al n° 1651 (alla sez. A/a); 
- paesaggista di Alessandro Milanese di Marano Ticino (NO) al n° 1652 (alla sez. A/c); 
- arch. iunior Stefano Sebastiano Prone di Suno (NO) al n° 1653 (alla sez. B/a) 
 
3/4/2016: Considerazioni in vista del nuovo Consiglio di Federazione. 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, sentiti gli interventi del Presidente e del 
delegato di Federazione arch. Vergerio, delibera di esprimere parere favorevole in merito alle 
seguenti determinazioni: 
1) che tutte le decisioni future di Federazione vengano assunte solo dopo l'ingresso ufficiale 
dell'Ordine degli Architetti PPC di Torino in Federazione; 
2) di conseguenza: che le richieste di modifica dello Statuto e la nomina del nuovo Direttivo 
vengano decise con l'Ordine di Torino quindi dopo il suo ingresso; 
3) di reputare più corretto nella definizione del potere di voto la calibrazione dei voti (ovvero: che il 
potere di voto dell'Ordine membro della Federazione venga calcolato sulla base del numero degli 
Iscritti e sulla base della quota di iscrizione), anche in questo caso qualunque decisione dovrà essere 
presa dopo l'ingresso di Torino; 
4) di richiedere la convocazione immediata, tenuto conto ovviamente dei tempi tecnici di 
convocazione, dell'Assemblea per l'ingresso dell'Ordine di Torino. 
 
4/4/2016: 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. 
 
5/4/2016: Domanda di esonero formazione (per non esercizio professione) arch. Ornella 
Demichelis. 
Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare la domanda di esonero dalla 
formazione dell'arch. Ornella Demichelis dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. 
 
6/4/2016: Corso di aggiornamento prevenzione incendi. Approvazione costi. 
Alla luce di quanto riferito dal Segretario relativamente al completamento del corso di 
aggiornamento sulla prevenzione incendi iniziato già l’anno passato, con 28 ore di aggiornamento 
(da tenersi a Novara), con inizio al 18 di marzo, il Consiglio delibera di approvare il preventivo di € 
3.400 oltre IVA per lo svolgimento di 4 corsi da 4 ore e di 2 seminari sempre da 4 ore oltre ad un 
corso con l’ing Vella al costo di € 300 più IVA. 



I costi succitati, che saranno interamente coperti dalle quote di iscrizione, sono da suddividersi con 
il Collegio dei Geometri di Novara, con cui stiamo organizzando i corsi. 
 
7/4/2016: Fondazione De Iure Pubblico – Comune di Castelletto Ticino. Richiesta patrocinio per 
giornata di studio sulle nuove autorizzazioni edilizie. 
Il Consiglio delibera di concedere il proprio patrocinio alla giornata di studio sulle nuove 
autorizzazioni edilizie alla luce della legge 11 novembre 2014 n. 164 che si terrà in Comune di 
Castelletto Sopra Ticino il prossimo 5 aprile, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.  
 
8/4/2016: Incontro preliminare al Convegno di Acustica. Baveno, 4 marzo. 
Il Consiglio delega la Vice Presidente, arch. Anna Domenici, a partecipare all’incontro che si terrà 
il prossimo 4 marzo presso la sede della Camera di Commercio di Baveno, organizzato dall’ing. 
Nicola Pessano per verificare l’interesse e la fattibilità di promuovere un corso di formazione sul 
tema delle pratiche telematiche e sull’acustica. 
 
9/4/2016: Vidima parcella. 
Il Consiglio delibera la vidima delle parcelle prot. nn. 2 e 3/2016. 
 
10/4/2016: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere: 
 

WEB2S SNC DI BUSCONE E CARMAGNOLA  € 524,60 HOSTING E MANUTENZIONE SITO INTERNET 

LEZZI MARCELLO  € 254,59 GETTONI E RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2015 

GHISOLFI CARLO  € 362,02 GETTONI E RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2015 

QUI TIKET SERVICE SPA  € 482,29 BUONI PASTO  

SERENA GALASSO  € 1.502,00 
ATTIVITA’  UFFICIO STAMPA DA LUGLIO 2015 A 

GENNAIO 2016  

GALLONE RICCARDO  € 584,85 GETTONI E RIMBORSO SPESE 4° TRIMESTRE 2015 

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


