
SEDUTA CONSIGLIARE N°  9 DEL 3 MAGGIO 2018 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI  
- Approvazione verbale della seduta consigliare del 16 aprile. Rel. la Presidente; 
 
- COMMISSIONI 
 
2. odg.  - CNAPPC 
- Convocazione Delegazione Consultiva Regionale. 3 maggio. Ratifica deleghe. Rel. la Presidente;   
- Congresso Nazionale Architetti 2018. Presa atto adesioni Iscritti. Presa atto indicazioni CNAPPC 
rimborsi spese pernottamento iscritti. Rel. la Presidente; 
 
3. odg. - ALBO 
- Variazioni Albo. N. 2 domande di  cancellazione per dimissioni (architetti Antonella Bagnasco e 
Giuseppe Visconti); N. 1 nuova iscrizione (arch. Elena Bosco); n. 1 iscrizione per trasferimento 
(arch. Laura Gianellini); n. 1 re-iscrizione (arch. Valeria Lovera); n. 1 Annullamento richiesta 
cancellazione (arch. Anna Mo);  
  
- INARCASSA – PREVIDENZA 
- FEDERAZIONE 
- DEONTOLOGIA 
 
4. odg. - PROFESSIONE 
- Relazione incontro (2 maggio) con Ingegneri, Geometri e Geologi del VCO per  definizione di 
proposte sulla bozza del Regolamento Edilizio di tipo regionale. Rel. arch.  Ghisolfi;  
- Resoconto incontro del 27/04 professionisti Regione Insubrica; Rel. architetti Ghisolfi e  Vergerio;  
- Tavolo Regionale Edilizia. Aggiornamenti. Convocazione incontro a Verbania il 7 maggio. Rel. 
arch. Vergerio; 
- Comune di Novara: Regolamento edilizio. Convocazione Tavolo permanente degli Ordini e delle 
Associazioni di Impresa. 10 maggio. Delibera deleghe; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
5. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi;  
- Resoconto incontro con il Consiglio di Disciplina (19 aprile). Integrazione a chiarimento della 
delibera di consiglio del 26/09/2017. Rel. la Presidente; 
 
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri; 
- Richiesta esonero quota 2018 (arch. Elena Trovò - maternità) 
 
7. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI   
- Organizzazione eventi per la celebrazione del 50° anniversario della costituzione Ordine Architetti 
PPC Novara e VCO. Aggiornamenti. Rel. la Presidente e il Segretario; 
- Trifolia - Arona, 15 e 16 settembre 2018. Richiesta collaborazione/patrocinio pro-loco Comune 
Arona. Rel. arch. iunior Silvani; 
 



8. odg. – VARIE 
- Contenzioso Pramaggiore / Ordine. Aggiornamenti. Presa atto verbali della mediazione  civile. 
Rel. la Presidente; 
- Richiesta collaudatori opere c.a. Impresa I.CO.S. srl. Relazione il Segretario; 
- Richiesta utilizzo locali. arch. Silvana Provera per sede di Novara. arch. Asterio Fontana per sede 
di Verbania. Delibera approvazione Rel. la Presidente e il Vice Presidente; 
- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Ferrario, Ferraris, Vergerio, Ghisolfi, Conagin, Forni, Ricchezza, Spicone e Trevisan. 
Assenti: Cornalba 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/9/2018: Approvazione verbale della seduta consigliare del 16 aprile 2018. Rel. la Presidente. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 16 aprile 2018. 
 
2/9/2018: Convocazione Delegazione Consultiva Regionale, 3 maggio. Ratifica deleghe. 
Il Consiglio ratifica la delega ai colleghi architetti Gabriella Gedda di Torino e Corrado Ceria di 
Biella a partecipare all’incontro della Delegazione Consultiva Regionale tenutasi ieri a Roma. 
 
3/9/2018: Corso di formazione per la figura professionale del Coordinatore dei Concorsi. 
Il Consiglio delibera di delegare l’arch. Fabiano Trevisan a partecipare al corso di formazione in 
oggetto, organizzato dal Consiglio Nazionale Architetti PPC e che si terrà a Roma nelle giornate del 
4, 12 e 13 luglio 2018.  
 
4/9/2018: Variazioni Albo. N. 2 nuove iscrizioni; N. 1 re-iscrizione; N. 1 iscrizione per 
trasferimento. Annullamento richiesta cancellazione (arch. Anna Mo) 
- Il Consiglio, preso atto delle richieste pervenute, verificata la documentazione presentata, delibera 
l’iscrizione di: 
arch. Elena Bosco al n° 1695 sez. A/a (di Novara – NO) 
arch. Salvatore Dispenza al n° 1696 sez. A/a (di Romentino - NO). 
- Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta, verificata la documentazione presentata, delibera 
la re-iscrizione dell’arch. Valeria Lovera al n° 1698 sez. A/a (di Novara). 
- Il Consiglio, preso atto del regolare nulla osta rilasciato dall’Ordine degli Architetti PPC di 
Milano, delibera l’iscrizione per trasferimento dell’arch. Laura Gianellini al n° 1697 sez. A/a (di 
Borgomezzavalle – VB). 
- Il Consiglio, preso atto della richiesta di revoca della cancellazione per dimissioni presentata 
dall’Arch. Anna Mo lo scorso 27 marzo, delibera di annullare la domanda di cancellazione 
dell’iscritta.  
 
5/9/2018: Variazioni Albo. Richiesta cancellazione per dimissioni.  
Il Consiglio, preso atto delle richieste pervenute, verificata la documentazione presentata, delibera, 
con riserva di verificare la regolarità formativa del triennio 2014-2016, le seguenti cancellazioni 
dall’albo: 
- arch. Antonella Bagnasco 
- arch. Giuseppe Visconti 
 
6/9/2018: Comune di Novara: Regolamento Edilizio. Convocazione Tavolo permanente degli 
Ordini e delle Associazioni di Impresa. 10 maggio. Delibera deleghe.  
Il Consiglio delega l’arch. Piero Forni a partecipare al tavolo permanente degli Ordini e delle 
Associazioni di Impresa convocato dal Servizio Governo del Territorio e Mobilità 
dell’Amministrazione Comunale di Novara per giovedì 10 maggio alle ore 15,00, al fine di 



discutere e condividere, preliminarmente alla successiva approvazione, la bozza del nuovo 
Regolamento Edilizio Comunale. 
 
7/9/2018: 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.  
Non viene però accolta la richiesta di n. 1 cpf per la visita alla mostra di Giò Ponti. 
 
8/9/2018: Relazione incontro con il Consiglio di Disciplina (19 aprile). Integrazione a chiarimento 
della delibera di Consiglio del 25/09/2018. 
Con riferimento a quanto relazionato dalla Presidente che ha incontrato lo scorso 19 aprile il 
Presidente del Consiglio di Disciplina, arch. L. Trisconi, il Segretario, arch. B. Chiappini e il 
Consigliere arch. G. Montani, il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera di inviare al 
Presidente del CdD la seguente comunicazione: 
In relazione alla richiesta di chiarimento di cui all’incontro del 19 aprile u.s., si trasmette di 
seguito la precisazione relativa alla delibera assunta in data 26 settembre 2018 in merito alla data 
del 20 ottobre 2017, quale termine per l’autocertificazione dei cfp del primo triennio formativo. 
Chiarimento definito in occasione dell'ultimo Consiglio dell'Ordine del 03/05. 
 "Considerato quanto è pervenuto dagli Iscritti in merito alla situazione dei cfp relativamente al 
primo triennio formativo, 2014/2016; 
considerata la situazione di stallo del Consiglio di Disciplina nel periodo settembre/ottobre 2017;  
considerato che in quel periodo il Consiglio Nazionale Architetti PPC non aveva ancora fornito 
indicazioni in merito,  
il Consiglio dell'Ordine decideva di accogliere tutte le richieste in autocertificazione riferite a tutti i 
corsi frequentati fino al 20 ottobre 2017.  
Deliberava pertanto di inviare una pec a tutti gli iscritti interessati, informando loro della 
possibilità concessa. 
A chiarimento di quanto sopra si allega l'elenco dei cfp suddiviso per periodi. 
Si trasmette inoltre anche il verbale del Consiglio di Disciplina riunito in data 12.10.2017, in cui i 
Consiglieri componenti all'epoca dei fatti il Consiglio di Disciplina prendevano atto di quanto 
dalla sottoscritta, invitata all'incontro, ha riferito nel merito del termine del 20 ottobre 2017. 
Preme infine precisare che, su relazione della Segreteria, il Collegio del Consiglio di Disciplina, 
che inizialmente aveva preso in carico la gestione degli iscritti inadempienti rispetto all’obbligo 
formativo, composto dagli iscritti architetti Franco De Bernardi (che all’epoca dei fatti ricopriva la 
carica di Presidente), Paolo Gattoni (che all’epoca dei fatti ricopriva la carica di Segretario) e 
Anna Rossaro (Consigliere), aveva ulteriormente ed eccezionalmente prorogato al 15 novembre 
2017 il termine per richiedere il riconoscimento di cfp validi per il triennio 2014-2016.  
Si allegano, a titolo esemplificativo, alcune email che la Segretaria, su indicazione del Collegio 
succitato, aveva inviato ad alcuni iscritti a sostegno di quanto sopra riportato. 
 
9/9/2018: 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. Elena Trovò (per maternità). 
 
10/9/2018: Trifolia. Arona, 15-16 settembre 2018. Richiesta collaborazione / patrocinio pro-loco 
Comune di Arona. 
Alla luce di quanto relazionato dal Consigliere arch. Iunior Silvani, il Consiglio delibera di 
patrocinare la 4° edizione della mostra mercato florovivaistica “Trifolia” che si terrà ad Arona il 
prossimo 15 e 16 settembre. 



Il Consiglio si rende altresì disponibile a collaborare con la Pro Loco di Arona, promotrice 
dell’evento, per l’organizzare incontri formativi con dottori paesaggisti. 
 
11/9/2018: Richiesta collaudatori opere c.a. Impresa I.CO.S. srl.  
L’arch. Trevisan esce e non partecipa né alla discussione né alla votazione. 
Il Consiglio, vista la richiesta dell’impresa I.CO.S. srl, delibera di comunicare la seguente terna di 
professionisti per il collaudo delle opere in c.a. dell’immobile sito in L.go Cantelli a Novara: 
Daniela Marforio, Giovanni Tosi e Fabiano Trevisan. 
 
12/9/2018: Richiesta utilizzo sede Ordine 
Il Consiglio, vista la richiesta, delibera di confermare all’arch. Silvana Provera la possibilità di 
utilizzare la sala del co-working dell’Ordine nella mattinata del 7 marzo. Ratifica inoltre l’utilizzo 
della sede di Verbania richiesto per il pomeriggio del 4 maggio dall’Arch. Asterio Fontana. 
 
13/9/2018: Conferenza programmatica di presentazione del Piano Nazionale del Verde. Novara, 10 
maggio.  
Sentita l’esposizione dei fatti da parte della Presidente, vista la richiesta della Fondazione del 
Castello Sforzesco di Novara, il Consiglio delibera di concedere il proprio patrocinio e il 
riconoscimento di n. 5 crediti formativi professionali alla Conferenza programmatica di 
presentazione del Piano Nazionale del Verde che si terrà a Novara il prossimo 10 maggio.  
 
14/9/2018: Novara Città alla Pari. Conferenza “Città accessibili a tutti” – Verona, 26 maggio 2018. 
Il Consiglio, preso atto del riconoscimento della validità del progetto 'Novara Città alla pari' da 
parte dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, che ha invitato il gruppo di lavoro del progetto 
succitato ad illustrare la propria esperienza nel corso dell'evento conclusivo 'Città accessibili a tutti' 
che si terrà a Verona, la mattina del giorno 26 maggio p.v., presso la sede dell'Ordine degli 
Architetti, il Consiglio delega il Segretario e il Consigliere arch. Ricchezza a partecipare alla 
Conferenza. Il consigliere Ricchezza si rende disponibile per coinvolgere anche i colleghi della 
commissione architettura sostenibile. 
 
15/9/2018: Pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

Pellegrini Spa Buoni Pasto € 219,45 

Est Sesia Affitto sede Novara e spese cond. maggio  € 2.002,00 

Galasso Serena Attività di addetto stampa  € 302,00 

Scalabrino Silvia  
Affitto sede VB maggio e registraz. 
contratto  € 717,29 

Sellmat Srl Fornitura caffè  € 80,00 
 
 

§ § § 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PUNTI ODG - relazioni 
 
2. odg.  - CNAPPC 
- Congresso Nazionale Architetti 2018. Presa atto adesioni Iscritti. Presa atto indicazioni CNAPPC 
rimborsi spese pernottamento iscritti. Rel. la Presidente. 
 Il Consiglio prende atto della disponibilità di n. 8 consiglieri a partecipare al Congresso 
Nazionale che si terrà a luglio i prossimi 5-6-7 luglio. Accoglie inoltre la disponibilità di tutti e 9 
iscritti, membri di commissioni, interessati a partecipare ai lavori del Congresso. 
 Il Consiglio prende altresì atto che il Consiglio Nazionale coprirà il 75% del costo del 
pernottamento. 
 La differenza del pernottamento e il costo del viaggio sono invece a carico dell'Ordine. 
 
4. odg. - PROFESSIONE 
- Relazione incontro (2 maggio) con Ingegneri, Geometri e Geologi del VCO per  definizione di 
proposte sulla bozza del Regolamento Edilizio di tipo regionale. Rel. arch.  Ghisolfi.  
 L’arch. Ghisolfi relaziona in merito all’incontro in oggetto. Nella riunione si è concordato di 
richiedere congiuntamente all’Amministrazione la possibilità di recepire osservazioni mirata dopo 
un primo incontro in cui evidenziare da parte dell’Amministrazione quali argomenti ritiene 
emendabili. 
 Di professionisti riuniti proporranno  al Comune di Verbania una bozza emendata della 
seconda parte del regolamento da approvare. 
  
- Resoconto incontro del 27/04 professionisti Regione Insubrica; Rel. architetti Ghisolfi. 
 Il Vice Presidente relaziona in merito all’incontro in oggetto. 
 Proposte di collaborazione tra Italia e Svizzera e tra Province sui temi comuni della 
professione e dello scambio culturale. L’incontro è iniziato con la presentazione dei partecipanti ed 
è proseguito con una panoramica sui maggiori problemi e difficolta che le professioni tecniche 
stanno affrontando e su quali strumenti si stia cercando di mettere in atto per affrontarli. 
 Seppure da parte svizzera non sussiste un problema competenze è comune il problema del 
riconoscimento delle parcelle in quanto anche in Svizzera è stata abolita la norma sulle tariffe e 
deve essere approvata una nuova ma non si conoscono le tempistiche. Si cercherà di confrontarsi su 
una norma che definisca dei parametri per le parcelle. 
 Il prossimo incontro verrà organizzato prima della fine dell’anno. 
 E’ stata fatta anche la proposta di mettere in rete competenze per lavorare in Svizzera e in 
Italia. 
  
- Tavolo Regionale Edilizia. Aggiornamenti. Convocazione incontro a Verbania il 7 maggio. Rel. 
arch. Vergerio. 
 L’arch. Vergerio riferisce che è stato convocato l’incontro della Rete Professioni Tecniche per 
discutere sulle seguenti questioni sollevate dalla Regione Piemonte: 
- proposta piano casa permanente. Nuovo disegno di legge inglobando rustici e sottotetti. Regione il 
27 aprile ha richiesto un parere alla rete delle Professioni Tecniche 
- adeguamento del regolamento edilizio tipo (scadenza: 3 luglio 2018) 
- adeguamento Piano Paesaggistico Regionale (scadenza ottobre 2018) 
 Il Consiglio Nazionale Architetti PPC chiede per fine maggio un parere sul documento 
ufficioso del Congresso. Nel documento il Consiglio Nazionale ha accolto alcuni dei suggerimenti 
indicati in una nostra prima bozza di osservazioni. 
 Proposta di creazione di uno sportello consulenza pubblica amministrazione. 
 
6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. 



 Non sono stati presenti report da valutare. 
 
7. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI   
- Organizzazione eventi per la celebrazione del 50° anniversario della costituzione Ordine Architetti 
PPC Novara e VCO. Aggiornamenti. Rel. la Presidente e il Segretario. 
 La Presidente riferisce che a causa dell’infortunio accorso al prof. Gregotti, la sua presenza 
non è stata confermata. 
 
8. odg. – VARIE 
- Contenzioso Pramaggiore / Ordine. Aggiornamenti. Presa atto verbali della mediazione  civile. 
Rel. la Presidente. 
 La Presidente riferisce che in data 18 aprile 2018 si è tenuto il secondo incontro di mediazione 
per quanto riguarda il contenzioso sorto con la proprietà dei locali di via F.lli Rosselli, locati 
dall’Ordine fino al 30 settembre 2017. 
 L’Ordine, al fine di chiudere il contenzioso, aveva proposto in tale sede di rinunciare alla 
cauzione, ribadendo la disponibilità a togliere i condizionatori attualmente ancora installati nell’ex 
sede. 
 L’avvocato della controparte non ha accettato la nostra proposta. 
 La proposta fatta verbalmente all’avv. Rosso è stata anche comunicata, per iscritto, alla Sig.ra 
Pramaggiore inviando una lettera presso la sua residenza di Montecarlo. 
 Ad oggi non vi sono stati riscontri. 
 
- Rotellando. Rel. Arch. Fabio Ricchezza 
 E’ un’associazione che propone corsi per giovani architetti per rilievi finalizzati alla 
sostenibilità, l’arch. Ricchezza si impegna a prendere contatti con l’Associazione e a valutarne le 
proposte. 
 
 
 IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
           arch. Lucia Ferraris          arch. Nicoletta Ferrario 


