
SEDUTA CONSIGLIARE N° 22 DEL 6 OTTOBRE 2015 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Approvazione delibere Consiglio 23 settembre 2015.  
- Richiesta di atti del Consiglio inviata via PEC dall’arch. P. Gamalero. Valutazioni. Rel. il 
Presidente; 
  
2. odg. - COMMISSIONI 
- Commissione Urbanistica Ordine e di Federazione. Rel. pianificatore territoriale G. Vallino e arch. 
Vergerio; 
- Incontro Tavolo Tecnico sulla Sicurezza. Rel. arch. Lezzi; 
- Valutazione modello per verbalizzazione incontri di Commissione. Rel. arch. Lezzi 
 
3. odg. - CNAPPC 
- Relazione incontro Delegazione Consultiva – Roma, 16 settembre. Rel. arch. Benato; 
 
4. odg - ALBO 
- Variazioni Albo: n. 1 re-iscrizione (arch. Valeria Carolina Vanetti); 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
 
5. odg. - FEDERAZIONE 
- Consiglio di Federazione del 25 settembre (Asti). Rel. il Presidente e l’arch. Vergerio; 
 
6. odg. - DEONTOLOGIA  
- Costituzione Consiglio di Disciplina. aggiornamenti. Rel. il Presidente; 
… omissis…  
 Questioni di carattere riservato relative a pratiche deontologiche 
 
7. odg. - PROFESSIONE 
- Micro-progetto “InNova – itinerari per lo sviluppo turistico urbano”. Rel. incontro 28 agosto. Rel. 
arch. Benato; 
- Rel. incontro preliminare professioni tecniche – Verbania, 24 settembre. Rel. arch. Ghisolfi e 
Domenici; 
- Comune di Verbania: affidamento incarico all’arch. Mario Botta per ridisegnare le vie 
commerciali di Verbania. Rel. arch. Benato; 
- Architetti Arco Alpino. Incontro del 08.10.2015 a Palmanova. Rel. il Segretario; 
 
8. odg. - PARCELLE E COMPENSI 
- Parcella arch. … omissis… da approvare. Rel. il Segretario; 
 
9. odg - FORMAZIONE E LAVORO 
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. il Presidente; 
 
- BANDI E CONCORSI 
 
10. odg. - INFORMAZIONE 
- Newsletter. valutazioni prezzi, sponsor. Rel. arch. Gallone.  
 



11. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Proposta istituzione Fondo solidarietà per iscritti per pagamento quota iscrizione. Rel. il Tesoriere; 
- Rimborsi e pagamenti da approvare. Rel. il Tesoriere; 
 
12.odg. - ATTIVITA’ CULTURALI 
- Impegno di spesa per “Giardini d’Inverno” – inizio dicembre a Verbania. Rel. arch. Ghisolfi; 
 
13. odg. – VARIE 
- Proposta per pulizia sede Verbania. Rel. arch. Ghisolfi; 
- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Benato, Domenici, Ferrario, Gallone, Ghisolfi, Lezzi, Porzio (presente fino alle ore 
16,30), Trivi e Vallino. 
Assenti: Gattoni  
 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
 
1/22/2015: Approvazione delibere Consiglio del 23 settembre 2015.  
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare dello scorso 23 
settembre.  
 
2/22/2015: Richiesta di atti del Consiglio inviata via PEC dall’arch. Pierluigi Gamalero. 
Il Consiglio, vista la lettera con la richiesta di atti del Consiglio inviata via PEC dall’arch. Gamalero 
e firmata da 90 iscritti, delibera di inviare la lettera di risposta quanto prima con allegati i dati dei 
rimborsi ai consiglieri e così come avviene  presso l’Ordine di Roma riepilogare i dati per ognuno, 
distinguendo tra gettoni e rimborsi, a questo verranno aggiunti i verbali richiesti dai colleghi. La 
documentazione contabile è e resta a disposizione di tutti coloro che ne faranno richiesta, previo 
appuntamento alla segreteria. 
 
3/22/2015: Verbale del 28 luglio 2015. 
Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, su richiesta specifica dell’arch. Benato, delibera 
di integrare il verbale del 28 luglio 2015 firmato dai Consiglieri presenti ad eccezione dell’arch. 
Benato, con la notazione che l’Arch. Benato ha inviato al Consiglio in data 30 settembre 2015. 
 
4/22/2015: Valutazione modello per verbalizzazione incontri di Commissione.  
Il Consiglio delibera di adottare il modulo realizzato dall’arch. Marcello Lezzi come modello per il 
report che ciascun Coordinatore delle Commissioni Lavoro dell’Ordine e/o componente delle 
Commissioni di Federazione sarà tenuto a compilare e presentare mensilmente al Consiglio. Il 
modulo compilato verrà anche pubblicato sul sito internet dell’Ordine. 
 
5/22/2015: Architetti Arco Alpino. Incontro del 08.10.2015 a Palmanova (UD). 
Il Consiglio delibera che all’incontro in oggetto non parteciperà alcun delegato dell’Ordine di 
Novara e V.C.O. 
 
6/22/2015: Variazione Albo: iscrizione sez. A/a. 
Il Consiglio, vista la regolarità della domanda pervenuta e della documentazione allegata, delibera 
la re-iscrizione alla sez. A/a dell’arch. Valeria Carolina Vanetti, assegnandole il numero di 
matricola 1638. 
 
7/22/2015: Variazione Albo: cancellazione per dimissioni arch. Francesco Lobue. 



Il Consiglio, vista la regolarità della domanda pervenuta, delibera la cancellazione per dimissioni 
dall’albo professionale dell’arch. Francesco Lobue. 
 
8/22/2015: Domanda esonero Formazione Professionale. 
Il Consiglio, vista la domanda pervenuta, verificati i requisiti dichiarati e preso atto del deposito del 
timbro già consegnato nel 2014, il Consiglio, delibera l’esonero dall’obbligo della formazione 
professionale dell’arch. Pietro Gaidano anche per l’anno 2015  
 
9/22/2015: Vidima parcelle. 
Il Consiglio delibera la vidima della parcella prot. n° 12/2015. 
 
… omissis… 
 Delibere di carattere riservato relative a pratiche deontologiche 
 
12/21/2015: Aggiornamento pratiche deontologiche. 
Il Consiglio delibera di sottoporre il seguente quesito al legale dell’Ordine (avv. Fucci) e all’area 
legale del Consiglio Nazionale Architetti PPC (avv. Marco Antonucci) 

Dovendo procedere alle necessarie valutazioni in merito all'istituzione del consiglio di disciplina e 
dovendo valutare quali procedimenti dobbiamo terminare noi e quali possiamo differire al 
consiglio "esterno", siamo a chiedere un chiarimento in merito alla fase istruttoria, ossia se la fase 
istruttoria (art. 44 R.D. 2537/1925) comprende anche la convocazione ex 1° co. art. 44 RD 
2537/1925 o meno. 
Questa informazione ci è necessaria per le valutazioni sulle pratiche deontologiche in corso che il 
Consiglio sta facendo in vista della costituzione del Consiglio di disciplina. 
 
13/22/2015: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 
 

ALLIEVI MIRELLA  
STIPENDIO SETTEMBRE 

2015 € 1.358,00 
STIPENDIO SETTEMBRE 2015 

SCALABRINO SILVIA  AFFITTO OTTOBRE 2015 € 632,50 AFFITTO OTTOBRE 2015 SEDE Verbania 

PRONTOPULITO SRL  FATTURA PA 49  € 130,54 PULIZIE SEDE VB 

3C SRL  FATTURA 252/10 € 125,66 TIMBRI E TESSERINI PER ISCRITTI 

CAPOFERRI SERVICE SRL  FATTURA 4 € 935,00 APERITIVO INAUGURAZIONE NA15 

APRIRE SRL  
FATTURA 000009-2015-

FATEL € 2.060,84 
CONSEGNA E RITIRO MATERIALE MOSTRA  

      
LETTERALTURA "COSTRUIRE IN 

TRENTINO" 

PRAMAGGIORE 

M.ANTONIETTA  
AFFITTO IV trimestre 2015 

€ 4.802,00 
AFFITTO IV trimestre 2015 SEDE Novara 

 
 
I punti non trattati vengono rinviati al consiglio del 14 ottobre. 
 
 
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
           arch. Andrea Trivi              arch. Nicoletta Ferrario 
 
 



 


