
SEDUTA CONSIGLIARE N° 12 DEL 13 GIUGNO 2018 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI  
- Approvazione verbale della seduta consigliare del 29 maggio. Rel. la Presidente; 
- Rapporti con il Consiglio di Disciplina. Rel. la Presidente; 
 
2. odg. - COMMISSIONI 
- Proposta istituzione Commissione Novecento. Rel. il Vice Presidente; 
 
3. odg.  - CNAPPC 
- Relazione Conferenza Ordini (Roma, 7-8 giugno). Rel. arch. Vergerio; 
- Congresso Nazionale. Proposta organizzazione incontro pre-congressuale con iscritti che 
parteciperanno ai lavori. Rel. la Presidente e il Segretario; 
 

4. odg. - ALBO 
- Variazioni Albo. N. 2 cancellazioni per dimissioni (arch. Fedora Bacchetta per dimissioni e arch. 
Riccardo Zapelloni per decesso) 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
 
5. odg - FEDERAZIONE 
- Incontro propedeutico alla riunificazione della Federazione interregionale Ordini Architetti PPC 
Piemonte e RA Valle d’Aosta. Alessandria, 12 giugno. Rel. la Presidente, il Segretario e il 
Tesoriere; 
 
- DEONTOLOGIA 
 
6. odg. - PROFESSIONE 
- AAA. Delibera deleghe convocazione incontro 15 giugno. Rel. arch. Ghisolfi e arch. Trevisan; 
- Richieste integrazioni pratiche Ufficio Tecnico Comune di Orta S. Giulio. Segnalazione arch. … 
omissis…. Rel. arch. Vergerio 
- Convegno Regione Piemonte “Paesaggio Piemonte”. Torino, 25 giugno 2018. Delibera deleghe; 
  
- PARCELLE E COMPENSI 
 
7. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
-  Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi;  
 
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
 -Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri; 
- Domanda esonero pagamento 2018. Arch. Antonella Delmastro (maternità). Rel. il Tesoriere; 
- Delibera quota associativa anno 2018 RTP. Rel. il Tesoriere; 
 
9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI   
- Organizzazione eventi per la celebrazione del 50° anniversario della costituzione Ordine Architetti 
PPC Novara e VCO. Aggiornamenti. Rel. la Presidente; 
- Lettera di supporto al Comune di Domodossola. Teatro Ga.te. / Bando Fondazione Cariplo. Rel. il 
Vice Presidente; 



  
9. odg. – VARIE 
- Richiesta patrocinio e riconoscimento cfp 17° Incontro Internazionale Architetti Associazione 
Canova. Rel. il Vice Presidente; 
- Contenzioso Pramaggiore. Aggiornamenti. Preventivo avv. Fucci. Rel. il Tesoriere e la Presidente;  
- Proposta Piano ferie ufficio segreteria periodo estivo; 
- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Ferrario, Ferraris, Vergerio, Ghisolfi, Conagin,   Forni, Silvani, Spicone e Trevisan. 
Assenti: Cornalba e Ricchezza 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/12/2018: Approvazione verbale della seduta consigliare del 29 maggio 2018. Rel. la Presidente. 
Il Consiglio, con l’esclusione dell’arch. Spicone in quanto assente nella scorsa seduta consigliare, 
delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 29 maggio 2018.  
 
2/12/2018: Rapporti con il Consiglio di Disciplina. 
Alla luce di quanto esposto dalla Presidente, il Consiglio – previo incontro con il Presidente del 
Consiglio di Disciplina arch. Lorenzo Trisconi convocato in data odierna al termine del Consiglio – 
delibera di inviare a tutti i Consiglieri del Consiglio di Disciplina la seguente lettera di chiarimento 
sulle convocazione inviate ai colleghi non in regola con i cfp del triennio 2014-2016 
“Facendo seguito a quanto chiarito nella nota prot. n° 2018/683 del 07/05/2018, con cui si 
evidenziava quanto peraltro anche già comunicato – e verbalizzato - in occasione dell’incontro del 
Consiglio di Disciplina neo-costituito alla presenza della Presidente, arch. Nicoletta Ferrario, il 
Consiglio dell’Ordine aveva stabilito di andare incontro ai colleghi che non avevano ancora 
regolarizzato alla data del 30 giugno 2017 la loro posizione formativa del triennio 2014-2016 
concedendo un’ulteriore possibilità per mettersi in regola, anche alla luce delle considerazioni 
fatte e indicate nella nota di cui sopra. 
Molti degli iscritti interessati hanno accolto con molto favore tale opportunità concessa, 
provvedendo a regolarizzare la loro posizione, acquisendo quindi i cfp mancanti del triennio 
2014/2016. 
Tra l’altro preme ancora ribadire - come sempre comunicato nella nota succitata - che il termine 
indicato dal Consiglio dell’Ordine, 20 ottobre 2017, era stato ulteriormente prorogato – e di 
conseguenza riferito in talune occasioni agli Iscritti - dal Collegio di disciplina che inizialmente 
aveva “preso in carico” la questione degli iscritti inadempienti rispetto all’obbligo formativo. 
Ciò detto, a seguito di numerose telefonate di iscritti recentemente convocati, che avevano 
provveduto a regolarizzare la propria posizione formativa, il Consiglio dell’Ordine scrivente, 
venuto in tal modo a conoscenza della decisione del Consiglio di Disciplina di non recepire quanto 
stabilito dal Consiglio dell’Ordine, peraltro “ratificato” dal Collegio di Disciplina sopraccitato, ci 
tiene a ribadire che qualsiasi deliberazione assunta nel merito, sarà, come deve essere per norma, 
una decisione presa autonomamente dal Consiglio di Disciplina, trattandosi di un organo 
indipendente nelle scelte e valutazioni che assume nei confronti dei Colleghi, sulle quali il 
Consiglio dell’Ordine non può interferire. 
Con la presente riteniamo anche necessario richiedere un chiarimento in riferimento ad una 
richiesta fatta dal segretario del CdD alla segreteria dell'Ordine, con la quale il CdD vuole 
acquisire elenco e delibere degli esoneri alla formazione concessi ai colleghi, nonché un 
chiarimento in merito alla "giustificazione" addotta dal segretario del CdD in merito ad una 
necessità di controllo sulle decisioni da noi prese. 
Si sottolinea che la decisione di deliberare e concedere esoneri alla formazione è di esclusiva 
competenza del Consiglio dell'Ordine, presa sulla base di analisi dettagliata della documentazione 
fornita dai colleghi per cui non si comprende la Vostra richiesta di verifica.” 



 
Il Consiglio delibera inoltre di inviare la seguente comunicazione a tutti coloro che, ricevuta la 
comunicazione del Consiglio del 4 ottobre 2017, hanno provveduto a regolarizzare la propria 
posizione formativa per quanto riguarda il triennio 2014-2016, ovvero hanno diminuito il loro 
“debito” formativo, con conseguente declassamento della sanzione disciplinare prevista dalle 
norme deontologiche vigenti: 
“ Il Consiglio dell’Ordine, fin dal luglio 2017, aveva stabilito di andare incontro ai colleghi che 
non avevano ancora regolarizzato alla data del 30 giugno 2017 la loro posizione formativa del 
triennio 2014-2016, concedendo un’ulteriore possibilità per mettersi in regola, a questa decisione 
sono seguiti diversi contatti con Voi, sia via segreteria che personalmente, per trovare la 
condizione per Voi migliore per rimettere a posto la questione crediti formativi. 
Molti di Voi hanno accolto con molto favore tale opportunità concessa, provvedendo a 
regolarizzare, nel breve, la loro posizione, acquisendo quindi i cfp mancanti del triennio 
2014/2016. 
Questa decisione e la conseguente situazione sono state più volte comunicate e chiarite al 
Consiglio di Disciplina, sottolineando la qualità di questa nostra scelta, vista la poca chiarezza 
delle linee guida che nel primo triennio più volte sono state riviste dal Cnappc. 
Nei giorni scorsi abbiamo appreso che il Consiglio di Disciplina ha comunque deciso di 
convocarVi, in quanto non ha ritenuto di recepire le nostre decisioni in merito a quanto sopra e 
nonostante Voi abbiate provveduto a regolarizzare la Vostra posizione formativa. 
Il Consiglio dell’Ordine scrivente, ci tiene a ribadire che qualsiasi deliberazione verrà assunta nel 
merito dal Consiglio di Disciplina, sarà, come deve essere per norma, una decisione presa 
autonomamente dal Consiglio di Disciplina stesso, trattandosi di un organo indipendente nelle 
scelte e valutazioni, che assume nei confronti dei Colleghi, sulle quali il Consiglio dell’Ordine non 
può interferire. 
Ribadiamo, altresì, che non approviamo, nel merito di questa specifica questione, le decisioni del 
Consiglio di Disciplina e da queste ci dissociamo.” 
 
3/12/2018: Proposta istituzione Commissione Novecento. Rel. il Vice Presidente. 
Alla luce di quanto illustrato dal Vice Presidente e alla luce del dibattito nato in seno alla 
commissione cultura VCO, si delibera di costituire la Commissione "Novecento" per stimolare un 
dibattito sull'architettura moderna situata in aree di pregio paesaggistico come quella del Verbano 
Cusio Ossola attraverso iniziative culturali quali seminari e giornate di studio senza precludere la 
possibilità di censimenti delle architetture stesse. Si stabilisce di informare gli iscritti e procedere a 
una prima chiamata per costituire la commissione. Si delibera di nominare l'arch. Ghisolfi Carlo 
quale consigliere referente del consiglio. 
 
4/12/2018: Congresso Nazionale. Proposta organizzazione incontro pre-congressuale con iscritti che 
parteciperanno ai lavori.  
Su richiesta di alcuni degli iscritti partecipanti al Congresso e al fine di condividere i lavori 
preparatori al Congresso Nazionale, il Consiglio ha deliberato di organizzare un incontro per 
martedì 26 giugno alle ore 17,30 presso la sede territoriale di Verbania, in coda alla prossima  
seduta di Consiglio.  
 
5/12/2018: Variazioni Albo. N. 2 cancellazioni  (arch. Fedora Bacchetta per dimissioni e arch. 
Riccardo Zapelloni per decesso).  
Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta, verificata la documentazione presentata, delibera, 
con riserva di verificare la regolarità formativa del triennio 2014-2016, la cancellazione per 
dimissioni dell’arch. Fedora Bacchetta. 
Preso atto della scomparsa dell’arch. Riccardo Zapelloni (iscritto al n° 96), il Consiglio procede con 
la cancellazione dall’albo del medesimo.   



 
6/12/2018: AAA. Delibere deleghe convocazione incontro 15 giugno.   
Verificate le disponibilità, il Consiglio delibera di delegare il Vice Presidente e il Consigliere arch. 
Trevisan a partecipare all’incontro dell’Associazione Arco Alpino che si terrà il prossimo 15 giugno 
a Sulzano (BS) con il seguente ordine del giorno: 
1_ adesione nuovi Ordini all’associazione AAA 
2_ contributo AAA Congresso nazionale (vedi documento allegato) 
3_ progetti e proposte per il futuro 
4_ varie ed eventuali 
 
7/12/2018: Convegno Regione Piemonte “Paesaggio Piemonte”. Torino, 25 giugno 2018. Delibera 
deleghe.  
Verificate le disponibilità, il Consiglio delibera di delegare il Segretario e il Consigliere arch. 
Cornalba a partecipare al Convegno in oggetto organizzato dalla Regione Piemonte. 
 
8/12/2018: Richieste integrazioni pratiche Ufficio Tecnico Comune di Orta San Giulio. 
Segnalazione arch. … omissis….. 
Con riferimento a quanto esposto dall’arch. Vergerio, in merito alla questione sorta tra l’arch. … 
omissis… e l’Ufficio Tecnico del Comune di Orta San Giulio, il Consiglio accoglie la proposta del 
Tesoriere e delibera di inviare al Sindaco dell’amministrazione comunale succitata la seguente 
comunicazione. Verrà valutata, in secondo momento, l’eventualità di convocare anche il 
responsabile dell’ufficio tecnico. 
“Ci rivolgiamo a Lei in quanto sovrintendente al funzionamento dei servizi e degli uffici e 
all’esecuzione degli atti del Comune da Lei amministrato, in quanto ci giungono dai nostri iscritti 
liberi professionisti che operano nel Suo Comune, frequenti segnalazioni in ordine al 
funzionamento del Servizio di Sportello Unico per l’Edilizia. 
Viene in particolare lamentato il fatto che da parte di Codesto Ufficio vengono di frequente pretese 
integrazioni alle istanze, alle segnalazioni e alle comunicazioni afferenti i titoli abilitativi edilizi, 
che non hanno corrispondenza con le normative vigenti in materia e che, in molti casi, attengono 
meri aspetti formali che non rispondono ai principi di economicità, di efficacia e di non 
aggravamento dei procedimenti, ai quali andrebbe informata l’azione della Pubblica 
Amministrazione secondo i disposti dell’art.1 della legge 241/1990. 
Non possiamo e non vogliamo entrare nel dettaglio delle segnalazioni pervenuteci, ma vorremmo 
con questa nostra, in uno spirito di leale collaborazione, rilevare tre aspetti determinanti nel 
rapporto che deve esistere tra i liberi professionisti architetti e la Pubblica Amministrazione: 

1. Le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), disciplinate dall’art 19 della legge 
241/1990 e, specificatamente per la materia edilizia, dal Capo III del Titolo II del DPR 
380/2001, pongono il soggetto “progettista abilitato” nella veste di asseveratore della 
conformità dell’intervento proposto agli strumenti urbanistici, alle leggi e ai regolamenti in 
vigore, qualificandone in tal modo una sua funzione pubblicistica. Spetta per contro 
all’Amministrazione competente accertare eventuali carenze di requisiti e presupposti (cfr. 
c.6 art. 19 L. 241/1990). Non spetta invece alla P.A. entrare nel merito delle scelte 
progettuali e/o degli aspetti formali della documentazione a corredo della segnalazione, 
risultando sufficiente che da questa si possano evincerne quei requisiti e quei presupposti 
che stanno a fondamento della legittimità dell’atto. 

2. Non può essere pretesa dal “progettista abilitato” una ricognizione degli atti pregressi che 
legittimano la regolarità edilizia dell’edificio oggetto di intervento edilizio. Nessuna 
disposizione di legge o di regolamento lo prevede, tuttalpiù potrà essere richiesto, come 
risulta dalla modulistica unificata, approvata con accordo della Conferenza Unificata 
Governo, Regioni, Enti Locali del 6.7.2017, un’attestazione di rispondenza che può fare 
riferimento anche a riscontri catastali. 



Va peraltro ricordato che nella modulistica della Regione Piemonte viene contemplata 
anche l’ipotesi di irreperibilità dei titoli abilitativi in caso di immobili di remota 
costruzione. 

3. In riferimento anche a quanto esposto al precedente punto 2), la legge prevede che al fine di 
non aggravare il procedimento amministrativo “le amministrazioni sono tenute ad acquisire 
d’ufficio i documenti, le informazioni ed i dati, compresi quelli catastali, che siano in 
possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque 
denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e 
dati” (art. 9bis DPR 380/2001). 

Ci corre l’obbligo istituzionale di tutelare i nostri iscritti nei confronti di atteggiamenti da parte 
della P.A. non rispondenti ai principi sopra esposti, nel reciproco rispetto dei ruoli che la legge 
attribuisce ai soggetti coinvolti nelle procedure. 
Certi di un Suo fattivo interessamento alle questioni esposte, nel ribadire la volontà di questo 
Ordine professionale nell’instaurare un rapporto collaborativo con la Sua e con tutte le Pubbliche 
Amministrazioni ci è gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti.” 
 
9/12/2018: 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 Consigliere arch. Ghisolfi, 
delibera di confermare i cfp così come da riepilogo in mano alla Segreteria.  
 
10/12/2018: Verifica report presenze/rimborsi spese. 
Il Consiglio delibera di approvare il report delle presenze / rimborsi spese dell’arch. Carlo Ghisolfi 
per il primo trimestre 2018 pari ad € 1.303,10 e dell’arch. Pierangelo Bianconi (consigliere di 
disciplina) per il primo semestre pari ad € 332,41.  
 
11/12/2018: Esonero quota 2018. 
Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare la domanda di esonero dal versare 
il contributo di iscrizione per l’anno 2018 presentata dall’arch. Antonella Delmastro (per maternità). 
 
12/12/2018: Delibera quota associativa anno 2018 RPT. 
Il Consiglio delibera il pagamento di € 62.50 quale quota associativa per l’anno 2018 per la Rete 
delle Professioni Tecniche. 
 
13/12/2018: Piano Ferie.  
Il Consiglio delibera di approvare il piano ferie proposto dal personale di segreteria, così come da 
proposta allegata. 
 
14/12/2018: Richiesta esonero formazione. 
Il Consiglio, preso atto di quanto dichiarato dall’arch. Fabio Ceriani, delibera di non poter 
accogliere la domanda di esonero dalla Formazione per il triennio 2017-2019. 
Verranno valutati al fine del riconoscimento di cfp corsi, convegni, incontri che frequenterà in 
Svizzera. 
(sul verbale c’è scritto così: Gli comunicheremo che nel caso frequenti i corsi di formazione in 
Svizzera questi potranno, se idonei, essere riconosciuti da noi a posteriori.) 
 
15/12/2018: Contenzioso Pramaggiore. Aggiornamenti. Preventivo avv. Fucci. 
Il Consiglio, sentita la relazione della Presidente, delibera di approvare il preventivo dell’avv. 
Gianluca Fucci per l’assistenza legale nella causa con la Sig.ra Pramaggiore, pari ad € 5.000,00 per 
compensi professionali, oltre a eventuali spese vive e di trasferta. Tale somma potrebbe essere 
inferiore nel caso si trovi un accordo in prima udienza o dove la lite si concluda prima. 



 
16/12/2018: Richiesta patrocinio e riconoscimento cfp 17° Incontro Internazionale Architetti 
Associazione Canova. 
Il Consiglio, vista la richiesta dell’Associazione Canova, delibera di concedere il proprio patrocinio 
al 17° Incontro Internazionale di Architetti che si terrà il prossimo 23 giugno presso la Sala Bozzetti 
del Sacro Monte Calvario di Domodossola. La partecipare all’evento riconoscerà 3 cfp. 
 
17/12/2018: Richiesta patrocinio e riconoscimento cfp Convegno “Città, Commercio ed 
Innovazione”.  
Il Consiglio, vista la richiesta della ConfCommercio Imprese per l’Italia Alto Piemonte, delibera di 
concedere il proprio patrocinio al Convegno in oggetto che si terrà il prossimo 28 giugno presso la 
Sala del Compasso, Cupola di San Gaudenzio. La partecipare all’evento riconoscerà 2 cfp. 
 
18/12/2018: Pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 
 

CNAPPC Quota associativa 2018 (60% del dovuto) € 23.647,80 

3C Timbrificio Timbri e tesserini € 102,50 

AIM Italy Srl Pernottamento iscritti Congresso € 1.088,40 

NewOffice Acquisto nuovo PC segreteria € 1.208,00 

Europaconcorsi Abbonamento piattaforma € 208,00 
 
 
PUNTI ODG - relazioni 
 
3. odg. – CNAPPC 
- Relazione Conferenza Nazionale degli Ordini 8 e 9 giugno. Rel. arch. Vergerio. 
 L’arch. Vergerio relaziona in merito alla Conferenza Nazionale degli Ordini tenutasi a Roma 
gli scorsi 8 e 9 giugno. 
 Si allega il programma dell’incontro.  
 
5. odg. – FEDERAZIONE 
- Incontro propedeutico alla riunificazione della Federazione Interregionale Ordini Architetti PPC 
Piemonte e RA Valle d’Aosta. Alessandria, 12 giugno. 
 La Presidente relaziona sull’incontro propedeutico alla riunificazione della Federazione 
Interregionale Ordini Architetti PPC Piemonte e R.A. Valle d’Aosta tenutosi ad Alessandria lo 
scorso 12 giugno. 
 L’Ordine di Novara e VCO ha dato la disponibilità a rientrare nella Federazione a condizione 
di lavorare con obiettivi comuni. 
 Sarà redatto il protocollo d’intesa operativo che istituisca la Federazione. 
 
9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI   
- Organizzazione eventi per la celebrazione del 50° anniversario della costituzione Ordine Architetti 
PPC Novara e VCO. Aggiornamenti. Rel. la Presidente. 
 Non ci sono aggiornamenti. 
 
- Lettera di supporto al Comune di Domodossola. Teatro Ga.te. / Bando Fondazione Cariplo. Rel. il 
Vice Presidente. 
 Si rimanda la decisione in attesa della bozza del progetto da presentare. 



 
9. odg. – VARIE ED EVENTUALI 
- Quesito arch. Michele Albini. 
 Il Consigliere arch. Trevisan si incarica di redigere la risposta da inviare all’arch. Michele 
Albini che ha sottoposto il seguente quesito: 
“Con riferimento a quanto previsto in alcuni avvisi di affidamento di incarichi - (per i 
raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettera e del 
D.Lgs.50/2016) è richiesta la presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato, alla 
data di scadenza del presente Avviso, da meno di cinque anni all’esercizio della professione, quale 
progettista, ai sensi dell’art. 4 del DM n. 263/2016 - 
i 5 anni partono dalla data di iscrizione o dalla data dell’esame di stato?” 
 
 IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
           arch. Lucia Ferraris          arch. Nicoletta Ferrario 


