
SEDUTA CONSIGLIARE N° 20 DEL 8 NOVEMBRE 2016 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Approvazione delibere del Consiglio del 25 ottobre 2016; 
 
2. odg. – COMMISSIONI 
- Commissione Formazione Novara. Comunicazione dell’arch. Chiappini. Rel. la Presidente; 
 
- CNAPPC 
 
3. odg - ALBO 
- Variazioni Albo. N. 2 cancellazioni per dimissioni (Cesare Parmigiani e Paolo Zanolli); 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
 
4. odg. - FEDERAZIONE 
- Considerazioni a seguito dell’uscita dalla Federazione. Rel. il Tesoriere; 
 
- DEONTOLOGIA  
 
5. odg. - PROFESSIONE 
- Relazione incontro con Ass.re Governo del Territorio Comune di Novara. Rel. la Presidente e dott. 
Vallino; 
- Partecipazione alle riunioni della rete professioni tecniche. Rel. la Presidente; 
- Regione Piemonte. Incontro progetto di comunicazione sul paesaggio. Torino, 10.11.2016. 
Delibere deleghe; 
- Convocazione Comitato per iscrizioni/variazioni Albo CTU Tribunale di Verbania (28.11). 
Delibera delega; 
- Richiesta parere arch. Paolo Crola circa “Richiesta da parte degli uffici tecnici di certificato di 
idoneità statica quale allegato alla richiesta di abitabilità”; 
- Delega per incontro AAA 18 novembre ad ore 10,30 a Venezia. Rel. arch. Ghisolfi; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. l’arch. Ghisolfi; 
- Richiesta esoneri dalla Formazione. Rel. arch. Trivi; 
- Esoneri per il prossimo triennio per coloro (già esonerati) che hanno già consegnato il timbro. Rel. 
la Presidente; 
- Rinnovo convenzione Sin.Tesi Srl per proposta formativa on-line 2017. Rel. il Segretario; 
 
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO  
- Condizioni C/C bancario. Valutazioni. Rel. il Tesoriere; 
 
- ATTIVITA’ CULTURALI 
 
8. odg. – VARIE 



- Assicurazione Consiglio di Disciplina. Rel. il Presidente ed il Tesoriere; 
- Acquisto termocamera e fonometro. Rel. il Segretario; 
- Varie ed eventuali. 

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

ELENCO  DELIBERE 
 
1/20/2016: Approvazione delibere Consiglio del 25 ottobre 2016. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 25 ottobre 2016. 
 
2/20/2016: Commissione Formazione Novara. Comunicazione dell’arch. Chiappini. 
Alla luce di quanto relazionato dalla Presidente, il Consiglio delibera di accogliere le dimissioni 
dell’arch. Bernardo Chiappini quale Coordinatore della Commissione Formazione per la Provincia 
di Novara. 
Verificata la disponibilità dell’arch. Paolo Conagin, il Consiglio delibera di nominare l’iscritto 
nuovo Coordinatore della Commissione. 
 
3/20/2016: Variazioni Albo. N. 2 cancellazioni per dimissioni (Cesare Parmigiani e Paolo Zanolli). 
Con riferimento alle domande di cancellazione per dimissioni presentate dagli architetti Cesare 
Parmigiani e Paolo Zanolli, il Consiglio, verificata la documentazione allegata, delibera le due 
cancellazioni dall’albo. 
 
4/20/2016: Partecipazione alle riunioni della rete professioni tecniche. Rel. la Presidente. 
Con riferimento a quanto relazionato dalla Presidente, il Consiglio esprime parere favorevole alla 
partecipazione dell’Ordine alle riunioni (a livello regionale) della Rete delle Professioni tecniche , 
deliberando di comunicare la disponibilità per i futuri incontri.  
Il Consiglio individuerà di volta in volta i consiglieri o delegati agli incontri, decidendo in base agli 
argomenti indicati all’ordine del giorno. 
 
5/20/2016: Regione Piemonte. Incontro progetto di comunicazione sul paesaggio. Torino, 10 
novembre. 
Il Consiglio delibera di delegare il dott. Guido Vallino a partecipare all’incontro “Progetto di 
comunicazione sul paesaggio” organizzato dalla Regione Piemonte, che si terrà a Torino il prossimo 
10 novembre. 
 
6/20/2016: Convocazione Comitato per iscrizioni / variazioni Albo CTU Tribunale di Verbania (28 
novembre). 
Vista la convocazione del Tribunale di Verbania, il Consiglio delega l'arch. Tiziano Buzio a 
partecipare al Comitato per le iscrizioni e/o variazioni all'Albo dei CTU del Tribunale di Verbania 
che si terrà il prossimo 28 novembre. 
 
7/20/2016: Delega per incontro AAA 18 novembre a Venezia. 
Preso atto dell'impossibilità dei Consiglieri (per concomitanza di impegni precedentemente stabiliti) 
a partecipare all'incontro dell'Associazione Arco Alpino che si terrà il prossimo 18 novembre a 
Venezia, il Consiglio delibera di comunicare la propria assenza all'Associazione. 
 
8/20/2016: Richieste esoneri dalla Formazione. 



Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente in materia, delibera di 
accogliere la richiesta di esonero dalla formazione dei seguenti iscritti: 
- arch. Felice Cennamo per il triennio 2014-2016 (previa restituzione del timbro) 
- arch. Anna Gobbi Frattini per il triennio 2014-2016 
- arch. Elena Zonca dal giugno 2015 al giugno 2016 
 
9/20/2016: Richieste riconoscimento crediti tramite autocertificazione su Imateria. 
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. 
 
10/20/2016: Rinnovo convenzione Sin.Tesi Srl per proposta formativa on-line 2017. 
Vista la proposta, il Consiglio delibera di rinnovare la convenzione con la società Sin.Tesi Srl che 
offre corsi formativi on-line concedendo uno sconto del 20% agli Iscritti all’Ordine. 
 
11/20/2016: Condizioni C/C bancario. Valutazioni. 
Alla luce di quanto esposto dal Tesoriere, preso atto delle condizioni e dei benefit 
(contributi/sponsor per attività culturali/formative) che la Banca Popolare di Novara riserverebbe 
all'Ordine per l'apertura di un conto corrente presso il proprio istituto, il Consiglio, tenuto conto 
anche dell'opportunità di mantenere aperto il conto corrente presso la Banca Popolare di Sondrio 
per quanto riguarda la gestione, ormai consolidata, dei Mav inviati annualmente agli Iscritti per la 
riscossione delle quote di iscrizioni, delibera di aprire un secondo conto corrente presso la Banca 
Popolare di Novara per quanto riguarda le operazioni contabili relative alla formazione e alle 
attività culturali. 
 
11/20/2016: Visura parcella. 
Il Consiglio delibera la vidima della parcella prot. n° 12/2016. 
 
12/19/2016: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere: 
 
Paolo Gattoni  € 173,06 indennità consigliere 

Silvia Scalabrino   € 632,50 affitto sede di Verbania 

ci.pi. express sas  € 46,50 abbonamento La Stampa 

Associazione donne architetto  € 1.000,00 Compenso seminario 18/11/2016 

Gecal spa  € 86,99 Cancelleria 

Security center s.n.c.  € 1.919,06 Sostituzione motore condizionatore  

Europaconcorsi srl  € 253,76 Abbonamento Europaconcorsi 

Generali Italia spa  € 3.025,00 Polizza infortuni consiglio 

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


