
SEDUTA CONSIGLIARE N° 22 DEL 4 DICEMBRE 2018 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 20 novembre. Rel. la Presidente; 

 

- COMMISSIONI 

 

2. odg. - CNAPPC 

 - Progetto “Abitare il Paese”. Aggiornamenti. Riunione Referenti Consiglio e Tutor Roma, 

20 dicembre. Delibera deleghe. Rel. il Segretario e arch. Cornalba; 

 - Conferenza Nazionale Ordini. Torino-Ivrea, 14 e 15 dicembre 2018. Delibera deleghe. 

 - Incontro del gruppo lavoro per la redazione delle Linee Guida per la legge 

sull’architettura. Relazione dell’arch. G. Passadore (Biella). Richiesta contributo per 

redazione documento; 

 

3. odg. - ALBO 

 -   Variazioni Albo. Cancellazioni per dimissioni arch. Giuseppe Ferrera, Pianificatore  

                Territoriale Giulia Monacci, arch. Valeria Musso, arch. Giorgio Scaletti, arch. Fanny      

                Scarpino, arch. Mauro Sica e arch. Paola Valsesia; 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

4. odg. - FEDERAZIONE 

 -       Relazione incontro commissione di lavoro per la riunificazione della Federazione 

Interregionale Ordini APPC Piemonte e Valle d’Aosta. Aosta, 30 novembre. Rel. la 

Presidente ed il Tesoriere; 

 -  Proposta dell’Ordine di Torino per la partecipazione al Forum della sicurezza itinerante. Rel. la 

Presidente 

 

- DEONTOLOGIA 

 
5. odg. - PROFESSIONE 

 - Relazione Riunione gruppo “Ordini degli ingegneri e Architetti della Regione Insubrica”. 

Mezzana, 23 novembre. Rel. Arch. Ghisolfi; 

 - Regione Piemonte. Incontro illustrazione LR 16/2018 e Regolamento 8/R. Novara, 10 

dicembre. Delibera deleghe. Rel. il Segretario; 

 - Ordine Architetti PPC Roma: comunicati stampa “Stop a centrale progettazione OO.PP.”; 

"Disposizioni in materia valutazione costi sicurezza sul lavoro" Rel. il Segretario; 

 - Invito Incontro conoscitivo con il Presidente Federico Binatti ed il Consigliere Delegato 

Luca Piantanida. Rel. la Presidente; 

 - Incontro per il Masterplan per il Turismo della Città di Omegna. 13 dicembre. Delibera 

deleghe. Rel. arch. Ghisolfi; 
 

- PARCELLE E COMPENSI 

 

6 odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 -  Richieste esonero formazione arch. Alessandra Hor (anno 2018), arch. Gianfranco    

     Crespi (anno 2018) e arch. Marco Scampini (anni 2017 e 2018) 

  



7. odg - BANDI E CONCORSI 

-     Comune Romagnano Sesia. Gara intervento scuola infanzia G. Rodari. Aggiornamenti.  

        Rel. la Presidente e arch. Trevisan; 

 -       Concorso di idee_ Calamity Atelier. Osservazioni. Rel. arch. Trevisan 
 

- INFORMAZIONE 

 

8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 - Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri; 

 - Preventivo consulenza legale anno 2019 / richiesta integrazione servizio consulenza da 

parte del Consiglio di Disciplina. Rel. il Tesoriere e il Presidente; 

 .  Preventivo consulenza fiscale anno 2019. Rel. il Tesoriere; 

 
9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- Arch. Sandro Callerio. Richiesta utilizzo locali Ordine per presentazione volume     

“Ferrovie del Piemonte preunitario”. Rel. arch.Ghisolfi; 

 
10. odg. – VARIE 

 - Targa arch. Maria Grazia Porzio. Valutazione Preventivo. Rel. arch. Cornalba; 

 - Richiesta patrocinio. OrangeArancio 2019. Workshop di progettazione e costruzione 

dell’installazione OrangeArancio 2019. Rel. arch. Cornalba; 

 - Progetto di marketing territoriale e programma Bandi. Proposta dott. Dario Delbò. Rel. la 

Presidente; 

 - Varie ed eventuali. 

 

 

Presenti: Ferrario, Ferraris, Ghisolfi, Vergerio, Conagin, Cornalba, Forni, Ricchezza, Silvani, 

Spicone e Trevisan. 

Assenti: nessuno 
 

ELENCO DELIBERE 

 

1/22/2018: Approvazione verbale della seduta consigliare del 20 novembre 2018. Rel. la Presidente. 

Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 20 novembre 2018. 

 

2/22/2018: Progetto “Abitare il Paese”. Aggiornamenti. Riunione Referenti Consiglio e Tutor  

Roma, 20  dicembre. Delibera deleghe. Rel. il Segretario e arch. Cornalba. 

Il Consiglio delega il referente del Consiglio, arch. Federica Cornalba, e le tutor del progetto "Abitare 

il paese - La cultura della domanda. I bambini e i ragazzi per un progetto di futuro" organizzato dal 

CNAPPC e dalla fondazione Reggio Children arch. Romina Emili e arch. Luciana Signor a 

partecipare alla riunione operativa tra i referenti dei Consigli degli Ordini partecipanti al progetto, il 

Presidente Giuseppe Cappochin e i Consiglieri nazionale incaricati del progetto convocata il 20 

dicembre pv presso la sede del CNAPPC. 

Le spese di trasferimento saranno a carico dell'Ordine, come da regolamento sui rimborsi spese. 

 

3/22/2018: Conferenza Nazionale Ordini. Torino-Ivrea, 14 e 15 dicembre 2018. Delibera deleghe. 

Vista la convocazione della conferenza nazionale degli Ordini per i giorni 14 e 15 dicembre a Torino 

e Ivrea, il Consiglio delibera di delegare il Tesoriere ed il Vice Presidente alla sessione del 14 

dicembre della Conferenza, mentre il Segretario, il Tesoriere e i Consiglieri Conagin e Cornalba a 

quella del 15 dicembre. 

 

4/22/2018: Variazioni Albo. Cancellazioni 



Il Consiglio, preso atto delle richieste pervenute, verificata la documentazione presentata, delibera, 

con riserva di verificare la regolarità formativa del triennio 2014-2016 e l’assenza di provvedimenti 

disciplinari in corso, le cancellazioni per dimissioni di 

arch. iunior Giulia Monacci, arch. Giorgio Scaletti, arch. Fanny Scarpino (con decorrenza 

17/12/2018) e arch. Paola Valsesia. 

Verificata inoltre la fine dell’esecutività della sospensione dall’esercizio professionale degli architetti 

Valeria Musso, Mauro Sica, Giuseppe Ferrera, il Consiglio procede con la formalizzazione della 

relativa cancellazione dell’Albo, già precedentemente deliberata. 

 

4/22/2018: Commissione di lavoro per la riunificazione della Federazione Interregionale Ordini 

APPC Piemonte Valle d’Aosta, 30 novembre. 

Sentita la relazione dell’arch. Vergerio in merito all’incontro dello scorso 30 novembre, il Consiglio 

delibera di approvare lo Statuto della Federazione Interregionale Ordini APPC Piemonte e Valle 

d’Aosta come da documento allegato.  

 

5/22/2018: Regione Piemonte. Incontro illustrazione LR 16/2018 e Regolamento 8/R. Novara, 10 

dicembre. Rel. il Segretario. 

Preso atto della nota ricevuta dalla Rete delle Professioni Tecniche del Piemonte, il Consiglio, sentita 

la relazione del Segretario, delibera di divulgare a tutti gli iscritti l'incontro di illustrazione della nuova 

legge regionale in materia di "Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione 

urbana", n. 16/2018, che si terrà lunedì 10 dicembre a Novara, presso l'Auditorium del Liceo delle 

Scienze Umane "Bellini". 

 

6/22/2018: Ordine Architetti PPC Roma: comunicati stampa “Stop a centrale progettazione OO.PP.”; 

“Disposizione in materia valutazione costi sicurezza sul lavoro”. 

Preso atto dei comunicati stampa in oggetto che l'Ordine di Roma ha inviato al CNAPPC e, per 

conoscenza, a tutti gli Ordini d'Italia, il Consiglio delibera di predisporre una lettera aperta al 

Presidente del Consiglio Nazionale richiedendo agli altri Ordini di condividerne il contenuto. 

La Presidente e il Segretario scriveranno il testo della lettera. 

Il Consiglio concorda anche di portare all'attenzione degli Ordini della Federazione le questioni 

sollevate dall'Ordine di Roma. 

 

7/22/2018: Invito incontro conoscitivo con il Presidente della Provincia di Novara Federico Binatti 

ed il Consigliere delegato Luca Piantanida. 

Preso atto dell'invito (estero ad altri Ordini ed Enti/Associazioni), il Consiglio delibera di delegare la 

Presidente a partecipare all'incontro conoscitivo con il neo-eletto Presidente della provincia di Novara 

Federico Binatti e il Consigliere Luca Piantanida che si terrà venerdì 7 dicembre alle ore 14,30 presso 

la sala Consigliare di Palazzo Natta a Novara. 

 

8/22/2018: Relazione Riunione gruppo “Ordini degli ingegneri e Architetti della Regione Insubrica”.  

Mezzana, 23 novembre. Rel. Arch. Ghisolfi. 

Alla luce di quanto relazionato dal Vice Presidente, il Consiglio delibera di delegare gli Ordini degli  

Architetti di Como e di Varese a partecipare per l’anno 2019 al gruppo ristretto formazione, costituito  

lo scorso 23 novembre con l’obiettivo di elaborare delle proposte formative transfrontaliere che  

verranno implementate a partire dal 2019. 

 

9/22/2018: 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 Vice Presidente arch. 

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



La richiesta dell'arch. Elisa La Spada non viene accolta, in quanto il corso "Flipped Classroom" non 

risulta essere coerente con l'art. 3 delle linee guida per la formazione. 

 

10/22/2018: Richieste esonero Formazione 

Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare le domande di esonero dell'obbligo 

formativo degli architetti: 

- Alessandra Hor (per l'anno 2018 per non esercizio della professione); 

- Arch. Gianfranco Crespi (per gli anni 2017 e 2018 per non esercizio della professione); 

- arch. Marco Scampini (per gli anni 2017 e 2018 per non esercizio della professione); 

- arch. Linda Rotondi (per l'anno 2018 per maternità); 

- arch. Lincio Borroni Giulia (per l'anno 2018 per maternità); 

 

11/22/2018: Report Consiglieri. 

Con riferimento a quanto esposto dal Tesoriere, il Consiglio delibera di approvare i report presentati 

dall’arch. Carlo Ghisolfi per il 2° e 3° trimestre per complessivi € 1.177,00 e quello dell’arch. Lucia 

Ferraris per il 1° e 2° trimestre per la sua attività di consigliere e per il 1° semestre quale componente 

della Commissione Parcelle come da correzioni apportate dal Tesoriere (per un totale, rivisto, pari ad 

€ 1.012,02). 

 

12/22/2018: Preventivo consulenza legale anno 2019 / richiesta integrazione servizio consulenza da 

parte del Consiglio di Disciplina. Rel. il Tesoriere e il Presidente. 

Il Consiglio delibera di approvare il preventivo per la consulenza legale per l’anno 2019 comunicato 

dall’avv. Gioia Genoni che conferma quello dell’anno scorso, che prevede: 

1) consulenza legale continuativa per l’anno 2019 in materia stragiudiziale, avente ad oggetto 

gestione di questioni giuridiche sottoposte dal Consiglio dell’Ordine e dal Consiglio di Disciplina 

dell’Ordine 

a) consultazione orale o scritta e pareri che non importino informativa o studio particolare 

€ 50,00 per ciascuna questione giuridica trattata 

b) pareri che importino analisi di documenti ovvero informativa e studio particolare, al di là del valore 

della questione trattata: orale € 110,00; scritto: € 210,00 

2) consulenza legale continuativa per l’anno 2019 in materia stragiudiziale, avente ad oggetto la 

gestione di questioni/quesiti/pareri richiesti dagli iscritti: 

a) durante le sessioni di ricevimento, previste con frequenza bimestrale (n. 6 incontri all’anno 

massimo 4 ore ciascuno), tramite breve risposta scritta o orale (c.d. “Primo avviso legale”); 

applicazione di tariffa oraria di € 125,00 

b) tramite il consiglio dell’Ordine: parere orale € 110,00; parere scritto: € 210,00. 

Il Consiglio prende atto che il Consiglio di disciplina chiede che il legale possa essere presente – per 

casi particolari – alle convocazioni disciplinari degli iscritti. 

Se il Consiglio di Disciplina vuole chiedere pareri all’avvocato può, ma non sarà presente agli incontri 

per incompatibilità. Il 7 dicembre l’avv. Genoni incontrerà il segretario del Consiglio di Disciplina e 

poi ci relazionerà al riguardo. 

 

13/22/2018: Preventivo consulenza fiscale anno 2019. Rel. il Tesoriere e il Presidente. 

Il Consiglio delibera di approvare il preventivo della rag. Anna Maria Calabria per la consulenza agli 

iscritti in materia contabile e tributaria per l’anno 2019 per l’importo complessivo annuale di € 

2.200,00 (duemiladuecento). 

 

14/22/2018: Preventivo onorari professionali per incarico di assistenza e consulenza contabile anno 

2019. Rel. il Tesoriere e il Presidente. 



Il Consiglio delibera di approvare il preventivo del dott. Giuseppe Bianchi per onorari professionali 

e spese per lo svolgimento dell’incarico di assistenza e consulenza per l’anno 2019 per l’importo 

complessivo annuale di € 1.800,00 (milleottocento) che comprende: 

assistenza sulla tenuta delle scritture contabili; consulenza tributaria generica; formazione del 

rendiconto annuale composto da stato patrimoniale, attivo e passivo, e conto economico; creazione 

archivio percipienti redditi di lavoro autonomo; elaborazioni modelli F24 mensili e pagamento 

tributi/contributi e split payment; compilazione modelli 770, unico e dichiarazione IRAP. 

 

15/22/2018: Rinnovo contratto pubblicazione pagina bimestrale sul quotidiano La Stampa ed. 

Novara/VCO / pubblicazione articoli iscritti. 

Il Consiglio delibera di approvare il preventivo proposto dall’agenzia A.Manzoni & C. SpA  pari ad 

€ 250,00 a pagina + € 7.50 per diritti fissi + IVA che prevede la pubblicazione bimestrale di un quarto 

di pagina più un quarto da aggiungere e un pubbliredazionale sulle pagine di Novara e VCO del 

quotidiano La Stampa. 

 

16/22/2018: Arch. Sandro Callerio. Richiesta utilizzo locali Ordine. 

Vista la richiesta, il Consiglio delibera di concedere all’arch. Sandro Callerio, quale membro della 

Società Storica Novarese, la Sala Convegni dell’Ordine per la presentazione del volume “Ferrovie 

del Piemonte preunitario” di Giulio Guderzo. La partecipazione degli iscritti all’incontro riconoscerà 

n. 2 cfp.  

 

17/22/2018: Targa arch. Maria Grazia Porzio. Valutazione preventivo. 

Il Consiglio delibera di approvare il preventivo della società Grafiche Desi di € 110,00 (+ IVA) per 

la realizzazione di una targa in plexiglass 20 x 30 cm. da apporre all’entrata della sala consigliare 

dell’Ordine 

A gennaio si organizzerà l’inaugurazione della targa con cui verrà dedicata la sala alla collega 

architetto Maria Grazia Porzio prematuramente scomparsa nel novembre 2017. 

 

18/22/2018: Richiesta patrocinio Workshop di progettazione e costruzione dell'installazione 

OrangeArancio 2019. 

Alla luce di quanto esposto dall’arch. Cornalba, il Consiglio delibera di concedere il patrocinio al 

workshop di progettazione e costruzione dell’installazione OrangeArancio 2019 che si terrà a 

Cannero Riviera i prossimi 25, 26 e 27 febbraio 2019. 

La partecipazione all’intero workshop da parte degli iscritti agli Ordini d’Italia riconoscerà n. 20 cfp. 

 

19/22/2018: Progetto di marketing territoriale e programma Bandi. Proposta dott. Dario Delbò. 

Alla luce di quanto esposto dalla Presidente, il Consiglio, vista la documentazione trasmessa, delibera 

di concedere il patrocinio al progetto, ideato dal dott. Dario Delbò congiuntamente con il dott. 

Riccardo Fizzotti. di marketing territoriale e programmazione bandi: le piccole realtà del territorio 

che fanno squadra creando progettualità, valorizzando e promuovendo il proprio circuito culturale, 

turistico, socio culturale. Il Consiglio si riserva di valutare in un secondo momento, verificati gli 

sviluppi, l’effettiva partecipazione all’iniziativa. 

 

20/22/2018: Commissione Locale del Paesaggio Comune di Arona. 

Il Consiglio delibera di approvare il contenuto della seguente lettera, predisposta dal legale 

dell’Ordine, da inviare al Comune di Arona in merito all’avviso pubblico del 28/05/2018 per il 

rinnovo dei componenti della Commissione Locale del Paesaggio, senza prevedere un riconoscimento 

economico per la prestazione resa dai membri. 

“Scrivo in nome e per conto dell’Ordine APPC Novara e VCO, in persona della Presidente, arch. 

Nicoletta Ferrario, facendo seguito alla corrispondenza già intercorsa, avente ad oggetto l’avviso 

pubblico di selezione del 28/5/2018 per il rinnovo dei componenti della CLP. 



Mi riferisco, in particolare, alla Vs comunicazione del 5.6.2018 (prot. n. 0023675), al contenuto della 

quale intendo ulteriormente replicare come segue. 

L’unica norma tra quelle invocate che ritengo meritevole di considerazione è l’art. 183 del d.lgs. n. 

42/2014 (“Codice dei beni Culturali e del paesaggio”). 

Ed invero, l’art. 148 del Codice disciplina unicamente composizione e competenze delle CLP, non 

operando cenno alcuno al relativo “compenso” ovvero alla sua esclusione. 

L’art. 2 della L.R. 32/2008, invece, si occupa – come già correttamente rilevato dall’Ordine da me 

rappresentato – della diversa commissione Regionale per il Paesaggio. 

Ciò chiarito, l’art. 183 sopra menzionato, rubricato “Disposizioni finali”, al co. 3 così recita “La 

partecipazione alle commissioni riviste dal presente codice è assicurata nell’ambito dei compiti 

istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso 

e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. 

La corretta interpretazione della disposizione testé ritrascritta impone di considerare il divieto di 

compenso e la clausola di invarianza finanziaria in essa contenuti come riferibili unicamente ai 

componenti delle commissioni reperiti all’interno dell’apparato pubblico complessivamente inteso 

(ma all’esterno della singola amministrazione interessata). 

Tale è l’interpretazione assunta da plurime amministrazioni comunali, nonché dalla Corte dei Conti 

in funzione consultiva, che in tal senso si è pronunciata con Delibera n. 29/2016/PAR. 

Di seguito, gli argomenti a sostegno della suddetta conclusione: 

- la partecipazione alle commissioni de qua rientra nei compiti istituzionali dell’amministrazione 

interessata, con conseguente necessaria valorizzazione di risorse interne; 

- l’importanza delle funzioni espletate dalle CLP in un settore ad elevato rischio corruzione; 

- il principio di onerosità della prestazione lavorativa, cui consegue l’obbligo di remunerare 

professionisti “altamente specializzati”; 

- il divieto di gratuità della prestazione rinvenibile nei codici deontologici degli Ordini professionali 

coinvolti; 

- la possibilità di reperire le richieste professionalità nell’ambito del comparto organizzativo 

regionale, titolare della funzione delegata. 

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, sono, quini, a rinnovare l’invito a “rivalutare” la Vostra 

posizione sul tema, allo stato illegittima là dove esclude il riconoscimento di compenso ai componenti 

“professionisti esterni” della CLP.” 

La Presidente informa i consiglieri che, come da incarico, il legale sta predisponendo anche 

una lettera da inviare ai colleghi che partecipano a commissioni locali del paesaggio gratuitamente. 

 

21/22/2018: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 
 

Associazione Est Sesia Affitto e spese sede Novara dicembre € 2.021,13 

Silvia Scalabrino Affitto e spese sede Verbania dicembre € 642,07 

Mirella Allievi Stipendio novembre € 1.449,00 

Debora Morganti Acconto contratto progetto Segreteria € 563,00 

A.Manzoni & C. pubblicazione articolo La Stampa € 257,50 

Pellegrini  Buoni pasto novembre € 159,60 

 

§ § § 

 

PUNTI ODG - relazioni 

 

2. odg. - CNAPPC 



- Progetto “Abitare il Paese”. Aggiornamenti. Riunione Referenti Consiglio e Tutor Roma, 20  

dicembre. Delibera deleghe. Rel. il Segretario e arch. Cornalba. 

 Il Consiglio prende atto della convocazione della riunione operativa tra i referenti dei Consigli 

degli Ordini partecipanti al progetto "Abitare il Paese - La Cultura della domanda", il Presidente 

Giuseppe Cappochin e i consiglieri nazionale incaricati del progetto convocata il 20 dicembre pv 

presso la sede del CNAPPC. 

 Il Consiglio delega il consigliere referente, arch. Federica Cornalba, e le tutor, arch. Romina 

Emili e arch. Luciana Signor a partecipare all'incontro, le cui spese di trasferimento saranno a carico 

dell'Ordine, come da regolamento sui rimborsi spese. 

 Alla luce di quanto riferito dal Segretario, si prende atto che l'arch. Signor si occuperà dell'Ist. 

comprensivo "Rina Monti Stella di Verbania Pallanza"; l'arch. Emili invece di una scuola a Cuneo. 

A tale proposito è stato contattato il Presidente dell'Ordine di Cuneo che ha espresso il parere 

favorevole dell'Ordine competente territorialmente per operare nel proprio territorio. 

 

- Incontro del gruppo lavoro per la redazione delle Linee Guida per la legge sull’architettura.  

Relazione dell’arch. G. Passadore (Biella). Richiesta contributo per redazione documento. 

 Il Consiglio prende atto della circolare del CNAPCC con allegato questionario per raccogliere 

dagli Stakeholders i suggerimenti che potrebbero essere sviluppati durante la fase di stesura delle 

Linee Guida per la Legge sull'Architettura. 

Il questionario, da compilare entro il 17 dicembre, prevede 10 domande; i consiglieri si dividono le 

domande come segue: 

Domanda 1. (ambito spazio urbano): Ghisolfi  

Domanda 2. (ambito patrimonio): Ferraris 

Domanda 3. (ambito: Paesaggio): Cornalba 

Domanda 4. (ambito: Politiche nazionali): Forni 

Domanda 5. (ambito: Sostenibilità): Ricchezza 

Domanda 6. (ambito: Interconnessioni e città aumentata): Vergerio 

Domanda 7. (ambito: Partecipazione): Ferraris 

Domanda 8. (ambito: Ricerca) Conagin 

Domanda 9. (ambito: Storia e Identità): Spicone/Silvani 

Domanda 10. (ambito: Educazione): Spicone/Silvani 

 

4. odg. - FEDERAZIONE 

- Relazione incontro commissione di lavoro per la riunificazione della Federazione Interregionale  

Ordini APPC Piemonte e Valle d’Aosta. Aosta, 30 novembre. Rel. la Presidente ed il Tesoriere. 

 - Relazione incontro commissione di lavoro per la riunificazione della Federazione Interregionale  

Ordini APPC Piemonte e Valle d’Aosta. Aosta, 30 novembre. Rel. la Presidente ed il Tesoriere. 

         Relaziona l’arch. Vergerio che ha partecipato all’incontro lo scorso 30 novembre presso  

l’Ordine di Aosta. 

E’ stato concordato un testo del documento costitutivo, che ha trovato un consenso pressoché 

unanime, sulla base del testo già in circolazione da qualche settimana e che è stato presentato a questo 

Consiglio nella seduta del 23 ottobre 2018. Sono state apportate alcune modifiche che hanno condotto 

ad una complessiva semplificazione del documento: 

1. è stata eliminata l’Assemblea quale organo costitutivo della federazione; 

2. è stata rinviata la regolamentazione delle modalità di votazione al regolamento. Si condivide 

da parte di tutti l’espressione di voto all’unanimità, ma, a detta di alcuni, va introdotto un 

meccanismo che permetta alcune decisioni a maggioranza qualificata (ad esempio quando si 

tratta di nominare propri rappresentanti presso altri organi). Viene rinviata anche la clausola 

proposta come emendamento dal nostro Consiglio relativa ad una forma di garanzia “anti 

ostruzionismo”; 



3. viene rinviata pure al regolamento la decisione sulla segreteria, per la quale gli ordini più 

piccoli manifestano delle difficoltà qualora venisse posta in carico a loro. 

Tutti si dimostrano sostanzialmente d’accordo con il testo definitivo proposto ad eccezione di Cuneo 

che si riserva una valutazione più approfondita nell’ambito del proprio Consiglio. 

Viene fissato un prossimo incontro a Torino per il 17 gennaio 2019 e in quella sede, acquisite le 

auspicate approvazioni da parte dei Consigli territoriali, si inizierà con il definire le cariche elettive e 

a lavorare sul regolamento. 

Il Consiglio approva lo statuto all’unanimità. 
 

- Proposta dell’Ordine di Torino per la partecipazione al Forum della sicurezza itinerante. Rel. la Presidente. 

Il nostro Ordine è stato contattato dall'Ordine di Torino per l'organizzazione congiunta di 

incontri sul territorio regionale in preparazione del Forum Sicurezza 2019, che si terrà a Torino nel 

mese di maggio. Ci hanno proposto incontri tipo "Aspettando il forum" che ogni Ordine provinciale 

organizzera' nelle proprie province. Ognuno si gestira' autonomamente, coinvolgendo enti (Spresal, 

Ispettorato, …) del territorio provinciale.  L'arch. Trivi referente della Commissione sicurezza ha 

comunicato la propria disponibilità all'iniziativa. Potrebbe essere l'occasione per recuperare il tavolo 

tecnico della sicurezza che si è un po' spento nell'ultimo anno. 

L'Ordine di Torino ha in mente uno schema che condivideremo in un incontro che faremo a 

gennaio, in modo che tutti gli incontri abbiano le stesse caratteristiche. 

  
5. odg. - PROFESSIONE 

- Relazione Riunione gruppo “Ordini degli ingegneri e Architetti della Regione Insubrica”.  

Mezzana, 23 novembre. Rel. Arch. Ghisolfi. 

  Relaziona il Vice Presidente. 

Riferisce che il gruppo di lavoro riunito lo scorso 23 novembre ha concordato nel voler organizzare  

eventi formativi che siano scambio di formazioni tecniche tra Italia e Svizzera (soprattutto su norme  

tecniche, permessi e antincendio). 

L’Ordine di Varese ha in itinere un corso su confronto della normativa. 

Propone di delegare gli Ordini delle Province di Como e Varese. 

Riferisce infine che la legge nazionale svizzera non prevede i concorsi. 

 

- Incontro per il Masterplan per il Turismo della Città di Omegna. 13 dicembre. Delibera deleghe. 

Rel. arch. Ghisolfi. 

 Il Consiglio prende atto della convocazione dell'incontro per il masterplan per il Turismo della 

Città di Omegna che si terrà il prossimo 13 dicembre, per il quale sono stati già delegati a partecipare 

il Tesoriere e il Vice Presidente. 

 
7. odg - BANDI E CONCORSI 

- Comune Romagnano Sesia. Gara intervento scuola infanzia G. Rodari. Aggiornamenti.  

Rel. la Presidente e arch. Trevisan. 

 Relaziona il Consigliere arch. Trevisan. 

Riferisce che il bando della gara di affidamento incarico relativamente a degli interventi sulla Scuola 

Infanzia G. Rodari di Romagnano Sesia presentava delle criticità che sono state monitorate 

all’amministrazione comunale. Il bando scadeva il 23 novembre. Non avendo ricevuto alcun riscontro 

dal Comune, il 23 novembre è stata inviata una segnalazione all’ANAC. 

Il 25 novembre è avvenuta l’apertura delle buste. 

Nella medesima data la Provincia di Novara invia una lettera al Comune che risponde alla nostra 

lettera del 9 novembre. 

Risponde oltre i termini e giustifica alcune cose, altre no. 

Il Comune di Romagnano Sesia è preoccupato e vuole collaborare. 



La Rup, arch. Anna Stangalino, vuole sensibilizzare assessori e Sindaco. Chiede una risposta scritta 

da usare per sensibilizzare. L’arch. Trevisan predisporrà una risposta, ribadendo che l’Ordine è 

disponibile per formalizzare una collaborazione. 

 

- Concorso di idee Calamity Atelier. Osservazioni. Rel. arch. Trevisan 

 L'arch. Trevisan riferisce che arrivano diversi bandi dicendo che daranno un premio al 

vincitore ma poi hanno la possibilità di stravolgere il progetto. 

 Propone di pubblicare il bando; il Consiglio però non lo condivide per i motivi vari che 

verranno sottolineati. Mandiamo per conoscenza al responsabile dei bandi del CNAPPC. 

 

- ChiesaOggi. Nuovi Bandi di Edilizia di Culto. 

 Visto il sito segnalato dall'arch. Giuseppe Maria Jonghi Lavarini di Chiesa Oggi, alla luce di 

quanto riferito dall'arch. Trevisan, il Consiglio segnalerà all'arch. Jonghi Lavarini che i bandi che 

propone non rispettano i criteri di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di redazione di 

concorsi. 

 IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

          Arch. Lucia Ferraris                        arch. Nicoletta Ferrario 

  

 


