
SEDUTA CONSIGLIARE N° 3 DEL 13 FEBBRAIO 2018 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI  
- Approvazione verbale della seduta consigliare del 31 gennaio e verbale dell’Assemblea Ordinaria 
del 31 gennaio. Rel. la Presidente; 
 
- COMMISSIONI 
 
2. odg. - CNAPPC 
- Relazione lavori della giornata del 9 febbraio (Torino). Incontro della mattina “Le città del futuro 
prossimo”  e del pomeriggio con i Consiglieri Nazionali. Relazionano i Consiglieri presenti; 
- Conferenza Nazionale degli Ordini – Roma, 23-24 febbraio. Delibera deleghe. Rel. la Presidente;  
- Progetto spazio orientamento per l’architettura. Delibera nomina Referente “Progetto SOA”. Rel. 
il Presidente;  
 
3. odg. - ALBO 
- Variazioni Albo. N. 1 nuova iscrizione (architetto Arianna Pirazzi);  
- Incontro con nuovi Iscritti (17,30) 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
- FEDERAZIONE 
- DEONTOLOGIA 
 
5. odg. - PROFESSIONE 
- Piccola Accoglienza Montana (PAM) - Commissione Tecnico-Professionale TerreAlteLaghi. 
Verbania, 14 febbraio. Delibere deleghe. Rel. arch. Ghisolfi; 
- Coordinamento Provinciale Protezione Civile. Nomina coordinatore arch. Stefano Dessilani. Rel. 
arch. Conagin; 
 
- PARCELLE E COMPENSI  
- Richiesta dell’arch. Eugenio Celestino di annullare la vidima della parcella del 31/10/2017 e 
sostituirla con n. 6 distinte parcelle. Rel. il Segretario 
 
6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi;  
- Richieste esonero formazione (arch. Rachele Rosa Maria Fiorito). Rel. il Segretario 
- Convenzione con Sintesi Srl. Rel. la Presidente; 
- Proposta accordo/convenzione con Ars.Uni.Vco. Rel. arch. Spicone; 
 
7. odg. - BANDI E CONCORSI 
 
- INFORMAZIONE 
 
8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri; 
- Delibera data convocazione Assemblea Iscritti per Bilancio Consuntivo. Rel. il Tesoriere; 
 
9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI   
- Delibera data evento sponsor NovarArchitettura 2017. Consegna cataloghi. Rel. la Presidente ed il 
Segretario; 



- Organizzazione evento celebrazione 50° anniversario costituzione Ordine Architetti PPC Novara e 
VCO. Rel. la Presidente e il Segretario; 
- Incontro con il Presidente del Museo del Paesaggio - Prospettive di collaborazione.  Verbania, 6 
febbraio 2018. Ratifica delega e relazione incontro. Rel. il Vice Presidente e la Presidente; 
- Convegno Premeno Green 3.0 - Sabato 26 maggio sul tema Ambiente e Turismo. Rel. arch. 
Ghisolfi; 
- Malescorto 2018. Proposta di partecipazione. (Premio/Giuria) Rel. arch. Ghisolfi; 
  
10. odg. – VARIE 
- Preventivi per nuovo contratto buoni pasto. Rel. il Tesoriere e la Presidente; 
- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Ferrario, Ferraris, Vergerio, Ghisolfi, Conagin, Cornalba, Forni, Ricchezza, Silvani, 
Spicone e Trevisan. 
Assenti: nessuno. 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/3/2018: Approvazione verbale della seduta consigliare del 31 gennaio 2018 e verbale 
dell’Assemblea Ordinaria del 31 gennaio. Rel. la Presidente. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 31 gennaio 2018.  
Il Consiglio delibera di approvare il verbale dell’assemblea Ordinaria del 31.01.2018 con 
l’inserimento della relazione del Consigliere Vergerio. 
 
2/3/2018: Conferenza Nazionale degli Ordini – Roma, 23-24 febbraio. Delibera deleghe. 
Visto l’ordine del giorno della Conferenza Nazionale degli Ordini, il Consiglio delibera di delegare 
il Consigliere Mauro Vergerio a partecipare alla Conferenza Nazionale degli Ordini che si terrà a 
Roma i prossimi 23 e 24 febbraio. 
 
3/3/2018: Ratifica delega alla Presidente e al Segretario per incontri a Torino del 16 e 30 gennaio 
(organizzazione evento del 9 febbraio). 
Il Consiglio ratifica le deleghe alla Presidente e al Segretario per la partecipazione agli incontri 
preparatori al Convegno del 9 febbraio, di cui alla precedente delibera, che si sono tenuti a Torino 
in data 16 e 30 gennaio 2018. 
 
4/3/2018: Progetto spazio orientamento per l’architettura. Delibera nomina Referente “Progetto 
SOA”. Rel. il Presidente. 
Verificata la disponibilità, il Consiglio delibera di delegare l’arch. Matteo Gambaro referente 
dell’Ordine per il Progetto del Consiglio Nazionale “Spazio Orientamento per l’Architettura”.  
 
5/3/2018: Variazioni Albo. Nuove Iscrizioni.  
Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta, verificata la documentazione presentata, delibera 
l’iscrizione di Arianna Pirazzi al n° 1686 sez. A/a (di Trontano – VCO). 
 
6/3/2018: Piccola Accoglienza Montana (PAM) - Commissione Tecnico-Professionale 
TerreAlteLaghi. Verbania, 14 febbraio. Delibere deleghe.  
Il Consiglio delibera di delegare i Consiglieri Carlo Ghisolfi e Giorgio Spicone a partecipare alla 
Commissione Tecnico-Professionale TerreAlteLaghi che si terrà a Verbania il prossimo 14 
febbraio. 
 
7/3/2018: Coordinamento Provinciale Protezione Civile. Nomina coordinatore arch. Stefano 
Dessilani. Rel. arch. Conagin.  



Verificata la disponibilità, il Consiglio delibera di nominare l’arch. Stefano Dessilani di Fara 
Novarese referente del coordinamento provinciale (di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola) del 
Presidio della Protezione Civile. L’iscritto sarà tenuto a fornire al Consiglio un (sintetico) 
resoconto degli incontri a cui parteciperà quale coordinatore provinciale.  
Il Consiglio propone di organizzare dei corsi abilitanti per le attività inerenti la protezione civile, 
previa verificare dell’interesse da parte degli iscritti. 
 
8/3/2018: Richiesta dell’arch. Eugenio Celestino di annullare la vidima della parcella del 31/10/2017 
e sostituirla con n. 6 distinte parcelle. Rel. il Segretario. 
Alla luce di quanto relazionato dal Segretario, il Consiglio, su richiesta dell’iscritto arch. Eugenio 
Celestino, delibera di annullare la vidima della parcella del 31 ottobre 2017, che viene sostituita la 
n. 6 distinte parcelle (dalla n. 1 alla n. 6/2018) che vengono vidimate nella seduta odierna. 
 
9/3/2018: 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.  
 
10/3/2018: Richiesta esoneri dalla Formazione. 
Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare le domande di esonero 
dell'obbligo formativo di: 
- Rachele Rosa Maria Fiorito per l'anno 2018 (per maternità); 
- Luca Nocerino per l'anno 2018 (per non esercizio professionale). 
 
11/3/2018: Rinnovo Convenzione con Sintesi Srl. 
Alla luce di quanto esposto dalla Presidente, il Consiglio delibera di rinnovare per il 2018 la 
convenzione con la Sintesi Srl che si impegna a: 
- Predisporre una piattaforma sulla quale vengono offerti i corsi di formazione accreditati 
all’indirizzo web: www.sintesiforma.it 
- Gestire l’acquisto e la fruizione ai corsi online direttamente dalla piattaforma all’indirizzo 
www.sintesiforma.it 
- Garantire la fruizione dei corsi secondo la modalità streaming, ossia attraverso qualsiasi 
dispositivo fisso e portatile. 
- Riconoscere, mediante l’uso di un coupon, uno sconto del 30% del costo netto (esclusa IVA) a 
tutti gli iscritti dell’Ordine di Novara e VCO. 
- Caricare i crediti ottenuti dagli utenti sul sito im@teria. 
- Fornire la fruizione gratuita dei corsi: Autocad, Photoshop, Sketchup Base, Revit Base, Blender. I 
corsi, uno alla volta, saranno gratuiti (acquisto a costo zero attraverso l’utilizzo di un coupon 
dedicato) per gli iscritti dell’Ordine di Novara e VCO. La sequenza sarà stabilita insieme, e Sin Tesi 
Forma si impegna, oltre che a fornire gratuitamente i corsi, ad accreditarne i crediti sulla 
piattaforma Imateria. 
 
12/3/2018: Rinnovo Convenzione con Ars.Uni.VCO. 
Alla luce di quanto esposto dal Consigliere Spicone, il Consiglio delibera di sottoscrivere per il 
2018 la convenzione con l'Associazione per lo Sviluppo della Cultura, degli Studi Universitari e 
della Ricerca (Ars.Uni.VCO) che si impegna 
- a organizzare corsi di formazione attinenti la professione di architetto, pianificatore, paesaggista e 
conservatore  
- al versamento di € 500,00 (per il riconoscimento di crediti formativi professionali agli iscritti agli 
Ordini Architetti PPC di tutta Italia di corsi di formazione attinenti alla professione, previa 
valutazione della Commissione Formazione dell’Ordine) 



- a raccogliere le iscrizioni e a trasferire (per e-mail entro 10 giorni dalla conclusione del corso) i 
fogli firma dei corsi alla segreteria dell’Ordine 
- a proporre corsi a costi agevolati per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC Novara e VCO 
- a verificare la possibilità di consentire la partecipazione ad alcuni eventi formativi attraverso 
sistemi di videoconferenza a distanza che consentano di verificare ora e data di collegamento e di 
scollegamento all’evento. 
 
13/3/2018: Delibera data Convocazione Assemblea Iscritti per Bilancio Consuntivo.  
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera di convocare l’assemblea degli iscritti per l’approvazione 
del Bilancio Consuntivo per il 3 maggio p.v. (ore 17,00) presso la sede territoriale di Verbania.   
 
14/3/2018: Delibera data evento sponsor NovarArchitettura 2017. Consegna cataloghi. 
Il Consiglio, verificato il calendario degli appuntamenti (incontri, convegni, corsi) già programmati, 
delibera di organizzare per martedì 27 febbraio a Novara, presso la sede dell’Ordine (in coda al 
Consiglio), un evento conviviale con gli sponsor della Manifestazione di NovarArchitettura 2.0.17. 
Sarà l’occasione per ringraziare nuovamente gli sponsor per il contributo e sostegno fornito, per 
consegnare il catalogo e anche per valutare ipotesi di collaborazioni e progetti futuri. 
 
15/3/2018: Convegno Premeno Green 3.0 – Sabato 26 maggio sul tema Ambiente e Turismo. 
L'arch. Ghisolfi riferisce ai presenti il programma del convegno e la possibilità di poter organizzare 
un evento nel pomeriggio. 
Il consiglio delega i Consiglieri Ghisolfi e Trevisan a partecipare al Convegno e l'arch. Ghisolfi 
quale vice presidente alla tavola rotonda. 
Per quanto riguarda la possibilità di organizzare un evento nel pomeriggio all'interno del convegno 
l'arch. Ghisolfi si coordina con l'arch. Cornalba per verificare la fattibilità di poter organizzare una 
sezione dedicata al tema del paesaggio da tenersi nel pomeriggio di sabato 26. Per tale iniziativa ci 
riserviamo 15 giorni per poter verificare la fattibilità. 
 
16/3/2018: Incontro con il Presidente del Museo del Paesaggio - Prospettive di collaborazione.  
Verbania, 6 febbraio 2018. Ratifica delega e relazione incontro. Rel. il Vice Presidente e la 
Presidente. 
Il Consiglio ratifica la delega alla Presidente e al Vice Presidente che hanno partecipato lo scorso 6 
febbraio all’incontro con il Presidente del Museo del Paesaggio di Verbania. 
I delegati relazionano in merito all’incontro. 
Il Consiglio propone al Museo del Paesaggio la nomina come referenti dei consiglieri Ghisolfi e 
Cornalba.  
 
17/3/2018: Malescorto 2018. Proposta di partecipazione (Premio/Giuria) 
Alla luce di quanto relazionato dal VicePresidente che è stato contattato dall’associazione di 
Malescorto, il Consiglio delibera di partecipare anche per l’edizione 2018 al Festival del 
cortometraggio di Malescorto stanziando un importo di € 400,00 (quattrocento) per il Premio 
“TrasmettereArchitettura” che verrà assegnato al corto ambientato nella miglior location interna o 
esterna. 
Verificata la disponibilità, il consiglio delibera di nominare l’arch. Riccardo Gallone membro della 
Giuria, come già accaduto negli anni scorsi. 
 
18/3/2018: Preventivi per nuovo contratto buoni pasto. Rel. il Tesoriere. 
Il Consiglio, alla luce di quanto esposto dal Tesoriere, delibera di approvare l'offerta economica per 
i buoni pasto Pellegrini Card delegando l'arch. Vergerio a valutare eventualmente l'offerta per la 
quale siamo ancora in attesa, se giudicata più conveniente. 
 



19/3/2018: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 
 

A. Manzoni & C. S.P.A. pubblicazione pagina La Stampa € 256,70 

3c Srl  Timbri e tesserini € 103,00 

Emmaus Cooperativa Sociale Onlus  pulizie sede Novara € 270,00 

Galasso Serena  Consulenza addetta stampa € 302,00 

Europaconcorsi Srl  Abbonamento a Europaconcorsi € 208,00 

Carson S.R.L.  Faretti ufficio segreteria € 424,00 

Isi Sviluppo Informatico Srl  
Canone manutenzione assistenza 
software ISI € 790,00 

Web2s snc di Buscone & Carmagnola Hosting e manutenzione sito internet € 430,00 

Sistemi Soluzioni Informatiche e Telematiche Canone assistenza software contabilità € 743,55 
 

§ § § 
 

PUNTI ODG - relazioni 
 
2. odg. - CNAPPC 
- Relazione lavori della giornata del 9 febbraio (Torino). Incontro della mattina “Le città del futuro 
prossimo”  e del pomeriggio con i Consiglieri Nazionali. Relazionano i Consiglieri presenti. 
 I Consiglieri relazionano sul convegno "La citta del futuro prossimo" tenutosi a Torino la 
mattina del 9 febbraio e sull'incontro del pomeriggio con i Consiglieri Nazionali. 
In sintesi si comunica che: 
in merito al convegno la Presidente relaziona sull'incontro. 
in merito all'incontro con i Consiglieri Nazionali si allega il documento che il consiglio ha preparato 
e che è stato presentato in occasione dell'incontro pomeridiano con il CNAPPC. 
 La Presidente riferisce di aver convocato tutti i Presidenti del Piemonte e della Valle d'Aosta 
presso l'Ordine di Novara per martedì 20 febbraio per predisporre un documento comune da 
sottoporre al Consiglio Nazionale. 
 
3. odg. - ALBO 
- Incontro con nuovi Iscritti (17,30) 
 Il Consiglio incontra i seguenti nuovi iscritti all'Albo dell'ultimo semestre: 
- arch. Elena Bianchetti 
- arch. Attilio Mileto 
- arch. Arianna Pirazzi 
 
8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. 
 Non sono stati presentati report da verificare. 
 
6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Storie di Paesaggio. Presentazioni libri. 8 e 21 marzo 2018. 
 Il Consiglio prende atto di quanto esposto dall'arch. Cornalba, proponendo i seguenti due 
incontri come aperitivi dell'Ordine (sede Novara). 
- 8 marzo: incontro con Michela Pasquali che presenta il suo libro "Common Playground. Quaderno 
di istruzioni per l'uso"  



- 21 marzo: incontro con Francesco Ferrini che presenta il suo libro  "Amico Albero.  Ruoli e 
benefici del verde nelle nostre città (e non solo)". 
 
9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI   
- Organizzazione evento celebrazione 50° anniversario costituzione Ordine Architetti PPC Novara e 
VCO. Rel. la Presidente e il Segretario. 
 La Presidente riferisce che quest'anno (precisamente il 16 maggio) cade il 50° anniversario 
della costituzione del nostro Ordine. 
 All'ordine del giorno della prossima seduta consigliare si inserirà nuovamente il punto in 
oggetto: si invitano i consiglieri a riflettere e proporre delle iniziative per la celebrazione 
dell'anniversario. 
 Su proposta del Segretario verrà chiesta all'arch. Vittorio Gregotti la disponibilità a partecipare 
all'evento. 
 
10. odg. - VARIE ED EVENTUALI 
- Sito Internet Ordine. 
 I Consiglieri Cornalba e Silvani si impegnano a raccogliere le proposte economiche per il 
sito dell’Ordine. 
 
 IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
           arch. Lucia Ferraris          arch. Nicoletta Ferrario 


