
SEDUTA CONSIGLIARE N° 28 DEL 17 DICEMBRE 2015 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Approvazione delibere del Consiglio del 24 novembre 2015 e Verbale Assemblea Ordinaria degli 
Iscritti del 1° dicembre 2015; 
- Delibera di istituzione della Commissione Bilancio e nomina rappresentante del Consiglio; 
  
2. odg. - COMMISSIONI 
- Regolamento Commissioni. Revisione competenze. Rel. arch. Ghisolfi e arch. Vergerio; 
 
- CNAPPC 
 
3. odg. - ALBO 
- Variazioni Albo: domande cancellazione per dimissioni architetti Roberta Viganò, Laura Garboli e 
Mirko Bosio;  
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
- FEDERAZIONE 
 
4. odg. - DEONTOLOGIA  
- Lettera arch. Franco Bordino. Quesiti a seguito incontro del 17/11/2015. Interventi su Biblioteca 
di Bellinzago Novarese. 
  
5. odg. - PROFESSIONE 
- Commissioni Locali del Paesaggio. Partecipazione senza compenso. Segnalazione arch. M.   
Zappa e segnalazione Arch. Oliaro. Rel. il Presidente;  
- Relazione incontro con arch. Antonella Manuelli, Dirigente Ufficio Urbanistica del Comune   
di Borgomanero. Rel. il Presidente; 
- Proposta condivisione lettera del Presidente dell’Ordine di Napoli sulle politiche del CNAPPC. 
Rel. il Presidente; 
- Tavolo tecnico nuova istituzione Comune di Verbania. Rel. il Presidente; 
- Progetto Speed InNova - richiesta chiarimenti. Rel. il Presidente; 
 
6. odg - PARCELLE E COMPENSI 
- Vidimazione parcelle; 
 
7. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. il Presidente; 
- Domande esonero formazione: architetti Morgoni Monica (maternità), Isabella Valentini 
(maternità), Aiolfi Ilaria (assenza Italia), arch. Roberta Longo (non esercizio professione), dott. 
pianificatore Giulia Monacci (assenza Italia), arch. Maria Elena Ianni (assenza Italia). Rel. il 
Segretario; 
 
8. odg. - BANDI E CONCORSI 
- Segnalazione circa partecipazione concorsi sconsigliati dall’Ordine norme di comportamento. Rel. 
il Presidente; 
- Proposta istituzione Commissione valutazione Bandi Concorsi. Rel. arch. Vergerio; 
 
9. odg. - INFORMAZIONE  



- Valutazione proposta Publikompas – pubblicazioni articoli su La Stampa. Aggiornamenti. Rel. il 
Presidente; 
 
10. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO  
- Rimborsi e pagamenti da approvare. Rel. il Tesoriere; 
- Verifica report fatture Consiglieri anni 2014 e 2015. Rel. il Tesoriere; 
 
- ATTIVITA’ CULTURALI  
 
11. odg. – VARIE 
- arch. Attilio Barone. richiesta inserimento elenco collaudatori; 
- EdilService. Richiesta terna collaudatori; 
- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Domenici, Ferrario, Gallone, Gattoni, Ghisolfi, Lezzi, Porzio, Trivi, Vallino e Vergerio. 
Assenti: Benato 
 
 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/28/2015: Approvazione delibere Consiglio del 24 novembre e Verbale Assemblea Ordinaria degli 
Iscritti del 1° dicembre 2015.  
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 24 novembre ed il 
verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti tenutasi lo scorso 1° dicembre. 
 
2/28/2015: Delibera di istituzione della Commissione bilancio e nomina rappresentante del 
Consiglio. 
Con riferimento alla delibera di istituire una Commissione Bilancio dell’Ordine, assunta 
dall’Assemblea Ordinaria degli Iscritti dello scorso 1° dicembre, il Consiglio, come stabilito, 
delibera di nominare il Tesoriere ed il Segretario quali membri della Commissione, in 
rappresentanza del Consiglio. 
Viene inoltre stabilito che la Commissione sarà costituita da n. 7 membri (di cui n. 2 del Consiglio) 
e che rimarrà in carica 30 giorni dalla data della prima convocazione. 
Il Consiglio rimane in attesa degli altri n. 5 nominativi, che verranno definiti dai rappresentanti dei 
colleghi presenti in assemblea. 
 
3/28/2015: Variazione Albo: domande di cancellazioni per dimissioni. 
Viste la domande presentate dagli architetti Mirko Bosio, Laura Garboli, Marina Rosa e Roberta 
Viganò, verificata la documentazione allegata, il Consiglio delibera le suddette cancellazioni per 
dimissioni. 
 
4/28/2015: Lettera arch. Franco Bordino. Quesiti a seguito incontro del 17 novembre 2015. 
Interventi su Biblioteca di Bellinzago Novarese. 
Con riferimento ai quesiti sottoposti dall’arch. Franco Bordino in merito alla corrispondenza 
intercorsa con l’Ordine dal 2010 ad oggi, relativamente all’intervento sulla Biblioteca di Bellinzago 
Novarese, il Consiglio dà mandato ai Consiglieri Vallino e Vergerio di redigere il testo della 
risposta da inviare al collega. Tale risposta dovrà essere approvata nel primo consiglio utile di 
gennaio e subito dopo inviata al collega. 
 
5/28/2015: Commissioni Locali del Paesaggio. Partecipazione senza compenso. Segnalazione arch. 
Massmiliano Zappa e Segnalazione arch. Alberto Oliaro. Rel. il Presidente. 



Con riferimento alle segnalazioni pervenute dai colleghi Oliaro e Zappa in merito al mancato 
riconoscimento economico ai professionisti nominati a far parte delle Commissioni Locali del 
Paesaggio, il Presidente riferisce di aver chiesto un parere al legale della Federazione in merito 
all'opportunità di contattare al riguardo l'Ispettorato del Lavoro; l'avv. Cascioli ha suggerito invece 
di inoltrare un interpello al Ministero del Lavoro per il tramite del Consiglio Nazionale, ente 
legittimato a formulare richieste di quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di 
competenza del Ministero del lavoro, ex art. 9 D.Lgs. 124/2004. 
Il Consiglio delibera pertanto di richiedere al CNA di sottoporre al Ministero suddetto un quesito 
sulla legittimità e/o liceità o meno del comportamento delle Amministrazioni Comunali che non 
corrispondono alcun riconoscimento economico (gettone presenza) ai membri delle CLP dei loro 
Comuni. 

6/28/2015: Relazione incontro con arch. Antonella Manuelli, Dirigente Ufficio Urbanistica del 
Comune di Borgomanero. Rel. il Presidente. 
Alla luce di quanto relazionato dal Presidente in merito all'incontro avuto con l'arch. Manuelli, 
Dirigente dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Borgomanero, il Consiglio accoglie 
favorevolmente la proposta di organizzare un tavolo tecnico di lavoro, coordinato dalla Presidente, 
al fine di redigere un vademecum per uniformare procedure e gestione delle pratiche edilizie, da 
condividere con gli altri Comuni delle due Province.  
 
7/28/2015: Tavolo tecnico nuova istituzione Comune di Verbania.   
Sentiti i colleghi che in passato avevano fatto parte del Tavolo Tecnico, tenuto conto 
dell'importanza di un confronto continuo con le istituzioni, si ritiene necessario ricostituire il Tavolo 
Tecnico di Verbania. Il Consiglio delibera pertanto di ricontattare i colleghi; si occuperanno 
dell'iniziativa i consiglieri Vergerio e Vallino che già si occupano della Commissione urbanistica. 
 
8/28/2015: Progetto Speed InNova – richiesta chiarimenti.    
Premessa: 
Nell’articolo del Corriere di Novara dal titolo “Da un’idea dei cittadini nascono nuovi itinerari 
turistici in Centro e San Martino”, pubblicato giovedì 10 dicembre u.s., era scritto che “il 
Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Novara e V.C.O., arch. Pier Luigi Benato, guiderà i 
partecipanti in una visita all’interno e all’esterno dell’Asilo San Lorenzo”.  
Considerato che l’Ordine non era stato informato di tale iniziativa, il Consiglio, dopo ampia e 
approfondita discussione, delibera di scrivere una lettera al Presidente dell’Associazione Territorio 
e Cultura Onlus, Alberto Cantoni ed al Responsabile del Progetto SpeDD Sperimentazione di 
Percorsi di Democrazia Deliberativa, Elisa Di Biase, segnalando, oltre all’inesattezza nell’indicare 
la carica dell’arch. Benato, che l’Ordine non era stato informato di tale incontro, richiedendo 
pertanto di trasmettere all’Ordine ogni notizia/comunicazione in merito a prossime iniziative che 
vedranno coinvolto l’Ordine e/o Consiglieri, che interverranno in nome e per conto dell’Ordine 
stesso, chiedendone comunque preventivamente l’approvazione. 
In mancanza di ciò, si chiede di non citare in alcun modo e in alcun articolo il nome dell’Ordine. 
Il Consiglio delibera altresì di precisare con una comunicazione a tutti Consiglieri che qualunque 
iniziativa gli stessi svolgano all'esterno a nome dell'Ordine deve essere preventivamente autorizzata 
dal Consiglio stesso e comunque la Segreteria dell'Ordine deve essere sempre informata degli eventi 
esterni in modo da poterne dare adeguata informazione ai colleghi. 
 
9/28/2015: Vidima parcelle.    
Il Consiglio delibera la vidima delle parcelle prot. nn° 14-15-16. 
 
10/28/2015: 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. 
 
8/26/2015: Domande di esonero formazione. 
Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare le seguenti domande di esonero: 
- dell'arch. Monica Morgoni (per maternità) dal 22/05/2015 al 22/05/2016 
- dell'arch. Isabella Valentini (per maternità) dal 24/03/2015 al 24/03/2016 
- dell'arch. Aiolfi Ilaria (per assenza dall'Italia) dal 01/01/2014 al 31/12/2016 
- dell'arch. Roberto Longo (per non esercizio della professione) dal 01/01/2014 al 31/08/2015 
- dell'arch. Maria Elena Ianni (per assenza dall'Italia) dal 13/11/2015 al 31/12/2016 
- dell'arch. Alessandro Ravagnati (non esercizio della professione) dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
- dell'arch. Angelica Rossetti (per malattia) dal 31/03/2015 al 31/03/2016 
 
9/28/2015: Segnalazione circa partecipazione concorsi sconsigliati dall’Ordine – norme di 
comportamento. 
Su sollecitazione di alcuni iscritti di avere indicazioni chiare sulla possibilità di partecipare ad 
avvisi di affidamento incarico e/o concorsi sconsigliati dall'Ordine e sulle eventuali conseguenze 
che ne potrebbero derivare, il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, delibera di stabilire 
che fin tanto non venga approvato un regolamento nel merito, nel caso in cui un iscritto intenda 
partecipare ad un bando di concorso e/o ad un avviso di affidamento d'incarico in merito al quale 
l'Ordine abbia espresso delle perplessità ritenendo che non vi siano garanzie per la professionalità 
della categoria (e richiedendo quindi modifiche all'ente banditore), l'iscritto può parteciparvi con la 
consapevolezza che incorre in situazioni di non chiarezza determinate da bandi non corretti. 
 
10/28/2015: Valutazione proposta Publikompass – pubblicazione articoli su La Stampa. 
Visto il nuovo preventivo pervenuto, il Consiglio delibera di approvare, previa verifica di alcune 
voci, la proposta del 16 dicembre 2015, che prevede: 
6 pagine speciali all'anno, con grafica mezzapagina (la grafica sarà suddivisa in due quarti di uguale 
dimensione 135x189 mm.) 
Sul primo quarto sarà presente la grafica dedicata all'Ordine degli Architetti PPC, il secondo quarto 
verrà venduto ad un'altra azienda o attività. 
Il costo dell'operazione è di € 250,00 per ogni quarto per un totale di € 1.500,00 + € 7,50 + IVA 
 
11/28/2015: Arch. Attilio Barone: richiesta inserimento elenco collaudatori. 
Verificato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia, il Consiglio delibera di 
inserire il nominativo dell’arch. Attilio Barone nell’elenco dei collaudatori ex L. 1086/71 tenuto 
dall’Ordine. 
 
12/28/2015: Edilservice. Richiesta terna collaudatori. 
Vista la richiesta dell’impresa edile Edilservice per una terna di collaudatori per la ricostruzione di 
un solaio interno – civile abitazione in Comune di Cossogno, il Consiglio delibera di comunicare i 
seguenti nominativi: Sara Dalla Pozza, Fabrizio De Sario e Luigi Taglioni. 
 
13/26/2015: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 
 

ALLIEVI MIRELLA € 1.227,00 Tredicesima mensilità 

SCALABRINO SILVIA  € 632,50 Affitto mese di dicembre 2015 

EUROPACONCORSI srl € 1.268,80 Abbonamento servizio Europaconcorsi 



COPPE SPORT € 53,52 Targhe per iscritti fondatori 

GECAL Spa  € 131,92 cancelleria e carta 

OPENJOB Spa  € 2.918,43 Lavoro di somministrazione interinale 

MARIA CHIARA CECCHETTO  
2.400,00 

realizzazione e gestione sito 
NovarArchitettura 2015 

MARCO SIMONE PIETRO BAY  
320,64 

Compenso relatore Giardini d'Inverno - 
Verbania 8/12/2015 

QUI!GROUP SPA 482,29 Ticket - buoni pasto 

FERNANDO GRIGNASCHI  
€ 257,58 

Gettoni presenza Commissione Parcelle 
periodo ottobre-dicembre 2015 e rimborsi 
chilometrici 

NICOLETTA FERRARIO  € 730,59 Gettoni e rimborso spese III-IV trimestre 

RICCARDO PORZIO € 517,30  Gettoni e rimborsi spese IV trimestre 

GATTONI PAOLO  
€ 655,51 

Gettoni e rimborso spese da luglio ad 
ottobre 2015 

CARLO GHISOLFI  
€ 1.170,12 

Gettoni e rimborso spese da giugno a 
settembre   

MARCELLO LEZZI 
€ 683,76 

Gettoni e rimborso spese periodo II e III 
trimestre 

MAURO VERGERIO  € 1.191,01 Gettoni e rimborso spese III trimestre 

RICCARDO GALLONE  
€ 1.930,22 

Gettoni e rimborso spese da marzo a 
settembre 2015  

 
I punti non trattati vengono rinviati al consiglio del 12 gennaio 2016. 
 
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
           arch. Andrea Trivi              arch. Nicoletta Ferrario 
 


