
SEDUTA CONSIGLIARE N° 7 DEL 5 APRILE 2016 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Approvazione delibere del Consiglio del 22 marzo 2016; 
 
- COMMISSIONI 
- CNAPPC 
 
2. odg. - ALBO 
- Variazioni Albo: n. 1 cancellazione per dimissioni (arch. Sabrina Merlo); 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
 
3. odg. - FEDERAZIONE 
- Rel. Consiglio di Federazione del 23 marzo u.s.. Rel. il Presidente e arch. Vergerio; 
 
4. odg. - DEONTOLOGIA  
… omissis …. 
 
5. odg. - PROFESSIONE 
- A.D.A. (Associazione Donne Architetto). Proposta associazione / organizzazione Convegno Aequale. Rel. 
il Presidente; 
- Atto Costitutivo Architetti Arco Alpino. Approvazione e deleghe partecipazione alla Costituzione 
dell’associazione il 20 o il 21 aprile a Rovereto. Rel. arch. Ghisolfi; 
  
- PARCELLE E COMPENSI 
 
6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. l’arch. Ghisolfi; 
 
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO  
- Presentazione e Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2015. Rel. il Tesoriere; 
- Presentazione e Approvazione Bilancio Preventivo anno 2016. Rel. il Tesoriere; 
- Esame domande esonero quote iscrizione anno 2016. Rel. il Tesoriere e il Presidente; 
- Rimborsi e pagamenti da approvare. Rel. il Tesoriere; 
 
8. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI 
- Letteraltura 2016. Presentazione Piano Economico. Rel. arch. Ghisolfi; 
- Richiesta Patrocinio da parte dell’arch. Cristina Polli per evento “Petali d’Arte – Mostra di Design e 
Fotografia 2016. Raccontare l’arte attraverso i linguaggi polisensoriali e percettivi del design, della natura e 
del colore”. Rel. il Presidente; 
- Richiesta patrocinio da parte dell’arch. Elena Bertinotti per progetto “Percorso attraverso i portali degli 
edifici storici in Verbania”. Rel. arch. Domenici; 
 
9. odg. – VARIE 
- Preventivi per impaginazione Catalogo NovarArchitettura 2015. Rel. il Presidente; 
- Strumentazione da noleggiare agli Iscritti. Aggiornamenti. Rel. il Presidente ed il Segretario. 
- Varie ed eventuali. 
 



Presenti: Ferrario, Trivi (arriva alle ore 17,10), Vergerio, Domenici, Gallone, Gattoni (collegato via 
skype dalle 16,45)  Ghisolfi, Lezzi (arriva alle ore 17,00) Porzio e Vallino. 
Assenti: Benato.  
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/7/2016: Approvazione delibere Consiglio del 22 marzo 2016. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 22 marzo 2016.  
 
2/7/2016: Variazioni Albo: n. 1 cancellazione per dimissioni (arch. Sabrina Merlo). 
Il Consiglio, verificati i documenti pervenuti (spediti il 22.02.2016 tramite raccomandata), delibera 
la cancellazione dall’Albo per dimissioni dell’arch. Sabrina Merlo. 
 
… omissis… 
(delibera relativa a questioni deontologiche) 
 
4/7/2016: A.D.A. (Associazione Donne Architetto). Proposta associazione / organizzazione 
Convegno Aequale. Rel. il Presidente. 
Il Consiglio, alla luce di quanto relazionato dalla Presidente, delibera di aderire all’Associazione 
Donne Architetto (A.D.A.) provvedendo al versamento della quota annuale di € 50,00. 
L’adesione consentirà alle iscritte che si volessero associare, di versare una quota d’iscrizione 
ridotta e di usufruire di agevolazioni e servizi che l’Associazione, contattata al riguardo, ci 
comunicherà al più presto, dovendo valutare la nostra richiesta a livello di direttivo, essendo il 
nostro Ordine il primo che ha aderito come ente sostenitore dell’associazione. 
 
5/7/2016: Atto Costitutivo Architetti Arco Alpino. Approvazione e deleghe partecipazione alla 
costituzione dell’Associazione il 20 aprile a Rovereto. 
Alla luce di quanto relazionato dal Consigliere arch. Ghisolfi, il Consiglio delibera di approvare 
l’atto costitutivo dell’Associazione Architetti Arco Alpino (inviato dall’arch. Alberto Winterle con 
email del 30.03.2016). 
Il Consiglio delibera altresì di delegare l’arch. Carlo Ghisolfi a partecipare all’incontro per la 
sottoscrizione dell’atto che si terrà il prossimo 20 aprile a Rovereto (TN)  
 
6/7/2016: 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. 
 
7/7/2016: Verifica stato iscritto Formazione Professionale Obbligatoria triennio 2014-2016. 
Verificato, tramite la piattaforma di iM@teria, che un certo numero di iscritti non hanno a tutt'oggi 
acquisito alcun credito formativo di cui la Formazione Professionale Obbligatoria nel triennio 2014-
2016, il Consiglio delibera di inviare una comunicazione ricordando tale obbligo e invitando gli 
inadempienti a partecipare agli eventi formativi dell’Ordine, come pure a quelli organizzati da altri 
Ordini o enti terzi accreditati dal CNAPPC, in modo da recuperare i CFP non acquisiti nel triennio. 
 
8/7/2016: Presentazione e Approvazione Bilancio Consuntivo 2015. 
Alla luce di quanto esposto dal Tesoriere, il Consiglio, preso atto dell'approvazione pervenuta via 
email dal Segretario e del voto favorevole espresso via skype dall'arch. Gattoni, delibera di 
approvare il Bilancio Consuntivo relativo all'anno 2015. 
 
9/7/2016: Presentazione e Approvazione Bilancio Preventivo 2016. 



Alla luce di quanto esposto dal Tesoriere, il Consiglio, preso atto dell'approvazione pervenuta via 
email dal Segretario e del voto favorevole espresso via skype dall'arch. Gattoni, delibera di 
approvare il Bilancio Preventivo relativo all'anno 2016. 
 
10/7/2016: Esame domande 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 n. 7 domande di esonero per reddito e n. 1 domanda di esonero per paternità. 
 
11/7/2016: Richiesta patrocinio da parte dell’arch. Cristina Polli per evento “Petali d’Arte – Mostra 
di Design e Fotografia – 2016. Raccontare l’arte attraverso i linguaggi polisensoriali e percettivi del 
design, della natura e del colore”. 
Il Consiglio, vista la richiesta inviata dall'arch. Cristina Polli, delibera di concedere il patrocinio alla 
Mostra di cui all'oggetto, la cui visita da parte degli Iscritti agli Ordini degli Architetti PPC d'Italia 
riconoscerà n. 1 cfp. 
Il Consiglio rimane in attesa di aggiornamenti in merito alla sede e al periodo di allestimento della 
Mostra al fine della divulgazione agli Iscritti.  
 
12/7/2016: Richiesta patrocinio da parte dell'arch. Elena Bertinotti per progetto "Percorso attraverso 
i portali degli edifici storici in Verbania". 
Il Consiglio, vista la richiesta inviata dall'arch. Elena Bertinotti, delibera di concedere il patrocinio 
al progetto "Percorso attraverso i portali degli edifici storici in Verbania" curato dall'iscritta 
unitamente a Paolo Minioni (per l'aspetto fotografico) e Leonardo Parachini (per l'aspetto storico). 
 
13/7/2016: Preventivi per impaginazione Catalogo NovarArchitettura 2015. 
Con riferimento alla delibera n. 9/6/2016 assunta nella precedente seduta consigliare, il Consiglio, 
visto il preventivo dell'arch. Francesca Garagnani, comparato con i preventivi già pervenuti, 
delibera di affidare all'iscritta l'incarico di impaginare il Catalogo di NovarArchitettura 2015 al 
costo di € 950,00 (+ 4% di Inarcassa). 
 
14/7/2016: Iscrizione elenco Ministero Interno ex L. 818. 
Il Consiglio, vista la domanda di iscrizione presso l'elenco dei tecnici abilitati del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco presentata dall'arch. Elena Bocca, verificato il possesso dei requisiti previsti 
per legge, delibera l'iscrizione all'elenco tenuto dal Ministero dell'Interno assegnandole il numero di 
iscrizione: NO01273A00119. 
 
15/7/2016: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere: 
 

PRAMAGGIORE MARIA ANTONIETTA  € 4.802,00 Affitto sede Novara - 2° trimestre 

NOVATEL SNC  € 152,50 Installazione nuova linea telefonica TWT  

EUROPACONCORSI SRL  € 253,76 Abbonamento mensile 

EDP 91 DI PARNISARI DARIO  € 87,02 Costo fotocopia (fotocopiatore in leasing) 

ALLIEVI MIRELLA € 1.362,00 Stipendio mese di marzo 

CASA ROSSELLI 10 SCALA A € 375,20 Spese condominiali Novara - 3° rata 

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



 


