
SEDUTA CONSIGLIARE N° 4 DEL 21 FEBBRAIO 2017 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Approvazione delibere del Consiglio del 9 febbraio 2017; 
- Approvazione verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti del 31 gennaio 2017; 
- Surroga del Consigliere Arch. Benato, discussione e delibera relativa. Rel. la Presidente. 
- Elezioni per il rinnovo del Consiglio. Considerazioni in merito alle tempistiche. Rel. la Presidente; 
- Proposta di spostamento della seduta consigliare del 7 marzo causa concomitanza con Convegno 
BIN, in cui sono impegnati la Presidente e il Consigliere dott. Vallino; 
 
2. odg – COMMISSIONI 
- Rel. incontro Coord. Commissioni Urbanistiche Piemonte. Torino, 17 febbraio. Aggiornamenti, 
analisi e definizione delle proposte Rel. dott. Vallino e arch. Vergerio; 
 
3. odg. - CNAPPC 
- Relazione riunione Onsai, proposte di attivazione della piattaforma. Torino, 17 febbraio. Rel. arch. 
Vergerio; 
- Delegazione Consultiva a base regionale. Roma, 2 marzo. Delibera eventuali deleghe. Rel.   
la Presidente; 
 
- ALBO 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
- FEDERAZIONE 
- DEONTOLOGIA  
 
4. odg - PROFESSIONE 
- Associazione Donne Architetto. Proposta di condivisione “Carta Etica per le pari opportunità e 
l’uguaglianza nella professione di architetto”. Rel. la Presidente; 
- Proposta di collaborazione con AIAPP. Rel. la Presidente; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
5. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. l’arch. Ghisolfi; 
- Richiesta esoneri dalla Formazione. Rel. arch. Trivi; 
  
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 
- Convocazione Assemblea Ordinaria Iscritti per l'approvazione del Bilancio Consuntivo.  Delibera 
data, individuazione sede. Rel. la Presidente ed il Tesoriere; 
 
7. odg - ATTIVITA’ CULTURALI  
- Richiesta patrocinio convegno gestione verde con Ordine Agronomi organizzato da Centro   
Studi Canton Ticino. Rel. arch. Ghisolfi; 
- Visione prima bozza di convenzione con Centro Studi Canton Ticino. Rel. arch. Ghisolfi; 
  
8. odg. – VARIE 
- Presentazione Borsino Immobiliare Novarese anno 2017. Novara, 7 marzo. Collaborazione.   



Rel. la Presidente e il Consigliere dott. Vallino.  
- Richieste esonero quote di iscrizione. Rel. il Tesoriere; 
- Varie ed eventuali. 
 
 
Presenti: Ferrario, Trivi, Vergerio, Benato (esce alle 15.00 circa) Gallone, Gattoni (arriva alle 
14.40), Ghisolfi, Lezzi, Porzio e Vallino. 
Assenti: Domenici. 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/4/2017: Presenze sedute consigliari del 10 e del 24 gennaio 2017. 
Vista l’email dell’arch. Benato inviata il 19 febbraio alle ore 17,37  
“Da una prima verifica effettuata sugli ultimi due verbali delle sedute consigliari, pubblicate sul 
sito dell'Ordine emerge che: 
- nella seduta del giorno 10 gennaio 2017 il sottoscritto risultava ASSENTE quando al contrario 
sono stato presente per l'intera seduta;  
- nella seduta del giorno 24 gennaio 2017 il sottoscritto risulta PRESENTE per l'intera seduta ma 
in verità sono entrato alle 15:05. Gli errori, peraltro reiterati, non paiono di poco conto poiché in 
entrambe i casi, tra l'altro, falsano il mio voto su alcune delibere: nel primo caso risulterebbe che 
non le abbia nè discusse nè votate in quanto assente; nel secondo, per esempio, non ho in effetti 
preso parte alla discussione e votazione di alcune di esse (P.es. Approvazione verbali della seduta 
precedente) nella parte iniziale del consiglio.  
In base a tali indicazioni chiedo che venga inserito apposito punto all'Odg del prossimo consiglio 
come "rettifica/errata corrige verbali, richiesta consigliere Benato". Grazie. “ 
il Consiglio prende atto delle considerazioni indicate e delibera di provvedere prontamente a 
sostituire sul sito le delibere dei verbali succitati modificati. 
 
2/4/2017: Approvazione delibere Consiglio del 9 febbraio 2017. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 9 febbraio 2017.  
 
3/4/2017: Approvazione verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti del 31 gennaio 2017. 
Il Consiglio, con l’astensione dell’arch. Benato, delibera di approvare il verbale dell’Assemblea 
Ordinaria degli Iscritti tenutasi a Baveno lo scorso 31 gennaio. 
 
4/4/2017: Surroga del Consigliere arch. Benato, discussione e delibera relativa.  
Il Consiglio, 

• considerato che il Consigliere Arch. Benato è restato assente a tre sedute consecutive ossia 
quelle in data 8 novembre, 22 novembre e 7 dicembre 2016; 

• considerato che le e-mail inviate con le quali è stata preannunciata l’assenza risultano inviate a 
ridosso della seduta e non risultano contenere indicazione del motivo dell’assenza facendo 
generico riferimento a “impedimenti” non meglio precisati, così da impedire di fatto 
qualunque possibilità di conoscere il motivo dell’impedimento stesso e dunque dell’assenza; 

• considerato che la fattispecie integra omessa informazione circa le ragioni delle predette 
assenze; 

• considerato che non risultano fornite ulteriori informazioni neppure a seguito della 
contestazione scritta e verbale delle tre assenze né prodotta eventuale documentazione  
attestante gravi problemi di salute, peraltro mai dedotti dal Consigliere; 

• Considerato che l’art. 41 RD 2537/1925 prevede che “Il consigliere che, senza giustificato 
motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il consiglio 



dell'ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell'assemblea generale 
ordinaria”.  

• Considerato che il Regolamento Generale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola nel testo 
approvato dal Consiglio in data 9 marzo 2016 con delibera n. 2/5/2016 prevede all’art. 14 
che “Il Consigliere che senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive 
è considerato dimissionario; salvo presentazione di apposito certificato medico che ne 
giustifichi l’assenza a causa di gravi problemi di salute” e che “Il Consiglio dell'Ordine 
provvede alla sua surrogazione con il primo dei non eletti, in conformità̀ alle disposizioni 
emanate con D.P.R. n° 169 in data 8 luglio 2005”. 

• Tutto quanto premesso 
il Consiglio, con n. 8 voti favorevoli (Ghisolfi, Lezzi, Trivi, Porzio, Vergerio, Vallino, Ferrario e 
Gallone) e n. 2 astenuti (Benato e Gattoni) delibera la surrogazione del Consigliere Arch. Pierluigi 
Benato con il primo dei non eletti. 
La Presidente informa che l’arch. Domenici ha inviato un’email dove si dice favorevole 
all’assunzione di tale delibera. 
Il Consiglio delega la Presidente a contattare il primo dei non eletti. 
 
L’arch. Benato abbandona la seduta (ore 15,00 circa) 
 
5/4/2017: Elezioni per il rinnovo del Consiglio. Considerazioni in merito alle tempistiche. 
Alla luce di quanto esposto dalla Presidente, verificati i tempi previsti dalla normativa vigente in 
materia, il Consiglio delibera di convocare la seduta consigliare per l'indizione delle prossime 
elezioni per il rinnovo del Consiglio per il mandato 2017-2021 per martedì 9 maggio 2017. 
 
6/4/2017: Proposta di spostamento della seduta consigliare del 7 marzo causa concomitanza con 
convegno BIN, in cui sono impegnati la Presidente ed il Consigliere Vallino. 
Il Consiglio delibera di convocare la prossima seduta consigliare mercoledì 8 marzo p.v., anziché 
martedì 7 marzo (sede dell’Ordine a Novara). 
 
7/4/2017: Delegazione Consultiva a base regionale. Roma, 2 marzo.  
Il Consiglio delibera di delegare i colleghi arch. Fulvio Caligaris di Vercelli e arch. Ilario Abate 
Daga di Torino a rappresentare l’Ordine di Novara e VCO all’incontro della delegazione consultiva 
a base regionale del CNAPPC che si terrà a Roma il prossimo 2 marzo. 
Il Consiglio delibera altresì che le spese di trasferta siano suddivise tra gli Ordini di Novara-VCO, 
Cuneo, Torino e Vercelli. 
 
8/4/2017: Associazione Donne Architetto. Proposta di condivisione “Carta Etica per le pari 
opportunità e l’uguaglianza nella professione di architetto”. 
Sentita l'ampia relazione della Presidente e approfonditi gli argomenti correlati, il Consiglio 
delibera di aderire alla Carta Etica delle Pari Opportunità e l'Uguaglianza nella Professione di 
Architetto predisposta dall'Associazione Donne Architetto. 
 
9/4/2017: Proposta di collaborazione con AIAPP. 
Sentita l'ampia relazione della Presidente, approfondito e discusso l'argomento, visto il documento 
di proposta di collaborazione con l'organizzazione di un evento di presentazione dell'Associazione e 
del protocollo di collaborazione, il Consiglio delibera parere favorevole ad avviare la 
collaborazione con l'Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio e di procedere con la 
condivisione del protocollo d'Intesa proposto. 
 
10/4/2017: 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. 
 
11/4/2017: Domande di esonero formazione. 
Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare le seguenti domande di esonero: 
- dell'arch. Alessandria Demicheli (per maternità) per l'anno 2017; 
- dell'arch. Andrea Lanzetti - cancellatosi per dimissioni nella seduta consigliare del 10 gennaio - 
(per non esercizio della professione) per il triennio 2014-2016. 
 
12/4/2017: Inserimento punto all’odg della prossima seduta consigliare. Report Consiglieri 
Il Consiglio delibera che con apposito punto nell’ordine del giorno della seduta consigliare del 
prossimo 8 marzo si discuterà dei report dei consiglieri (presenti in Consiglio nell’anno 2014). 
 
13/4/2017: Presentazione Borsino Immobiliare Novarese anno 2017. Novara, 7 marzo. 
Il Consiglio delibera di autorizzare il Consigliere dott. Guido Vallino ad intervenire con una propria 
relazione in occasione dell'incontro per la presentazione del Borsino Immobiliare Novarese anno 
2017 che si terrà il  prossimo 7 marzo. 
 
14/4/2017: Esonero quote iscrizione anno 2017.  
Il Consiglio, esaminate le domande pervenute, verificato il possesso dei requisiti richiesti, delibera 
di esonerare dal pagamento del contributo di iscrizione per l'anno 2017 gli iscritti: 
- arch. Alessandro Meda (per paternità) 
- arch. Veronica Marchini (per maternità) 
 
15/4/2017: Malescorto. 18° edizione.  
Il Consiglio, sentita l'esposizione dell'arch. Riccardo Gallone, delibera di partecipare alla 18° 
edizione del Festival Internazionale Cortometraggi Malescorto e di esprimere parere favorevole allo 
stanziamento della somma di € 400,00 (quattrocento) per il premio che verrà "definito" di concerto 
tra l'organizzazione del Festival ed il Consigliere arch. Gallone e che verterà sui temi inerenti la 
Scenografia, la Location ed il Paesaggio. 
 
16/4/2017: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere: 
- Allo Studio Crea Avvocati Associati:  € 3.687,36 per la consulenza iscritti (I trimestre) 
- A Qui Tiket Service Spa: € 482,29 per l'acquisto di buoni pasto. 
 

§ § § 
 
PUNTI ODG - relazioni 
 
2. odg – COMMISSIONI 
- Rel. incontro Coord. Commissioni Urbanistiche Piemonte. Torino, 17 febbraio. Aggiornamenti, 
analisi e definizione delle proposte Rel. dott. Vallino e arch. Vergerio. 
 I Consiglieri Vallino e Vergerio relazionano in merito all’incontro dei coordinatori delle 
Commissioni Urbanistiche del Piemonte tenutosi a Torino lo scorso 17 febbraio. 
 All’ordine del giorno della prossima seduta consigliare si discuterà dell’organizzazione e 
gestione delle commissioni nel confronto con l’esterno. 
 
3. odg. - CNAPPC 
- Relazione riunione Onsai, proposte di attivazione della piattaforma. Torino, 17 febbraio. Rel. arch. 
Vergerio. 



 Alla luce di quanto relazionato dai Consiglieri Gattoni e Vergerio, il Consiglio richiederà 
agli iscritti - con le prossime newsletter – la disponibilità a voler collaborare con l'Ordine per la 
valutazione dei bandi attraverso la piattaforma ONSAI: l’Osservatorio Nazionale sui Servizi di 
Architettura e Ingegneria, istituito dal CNAPPC per fornire alle stazioni appaltanti un aiuto per la 
stesura dei disciplinari di gara e agli iscritti ordini uno strumento utile per valutare preliminarmente 
l'opportunità di partecipare alle procedure di affidamento. A regime dal prossimo aprile, da fine 
gennaio è attiva la fase di sperimentazione. 
 
6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. Rel. il Tesoriere. 
 Non sono stati presentati report presenze/rimborsi spese dai Consiglieri. 
 
- Convocazione Assemblea Ordinaria Iscritti per l’approvazione del Bilancio Consuntivo. Delibera 
data, individuazione sede. 
 Nella seduta consigliare del prossimo 8 marzo il Consiglio procederà a deliberare la data 
della convocazione dell’assemblea ordinaria degli iscritti per l’approvazione del Bilancio 
consuntivo anno 2016. 
 
7. odg - ATTIVITA’ CULTURALI  
- Richiesta patrocinio convegno gestione verde con Ordine Agronomi organizzato da Centro   
Studi Canton Ticino. Rel. arch. Ghisolfi; 
- Visione prima bozza di convenzione con Centro Studi Canton Ticino. Rel. arch. Ghisolfi; 
 La discussione di questi punti all'odg viene rinviata alla prossima seduta consigliare. 
 
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
           arch. Andrea Trivi              arch. Nicoletta Ferrario 


