
SEDUTA CONSIGLIARE N° 27 DEL 24 NOVEMBRE 2015 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Approvazione delibere dei Consigli del 10 e del 17 novembre 2015; 
  
2. odg. - COMMISSIONI 
- Commissione Urbanistica di Federazione del 20.11.2015. Rel. dott. pianificatore Vallino.  
 
- CNAPPC 
 
3. odg. - ALBO 
- Variazioni Albo: domanda cancellazione per dimissioni arch. Fabio Cammisuli. Delibera nulla 
osta  per cancellazione per trasferimento arch. Antonella Miravalle (all’Ordine di Varese) e arch. 
Cristoforo Bono (all’Ordine di Siena) 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
 
4. odg. - FEDERAZIONE 
- Rel. riunione di Federazione del 20 novembre ad Alessandria. Rel. il Presidente e Consigliere 
arch. Vergerio; 
 
5. odg. - DEONTOLOGIA  
- Designazione del Presidente del Tribunale di Novara dei componenti del Consiglio di Disciplina. 
Rel. il Presidente; 
… omissis… 
Questioni riservate relative alla deontologia 
  
6. odg. - PROFESSIONE 
- Proposta nomina arch. Silvana Provera coordinatore, con l’arch. Ravarelli, della Commissione 
CTU – Tribunale di Novara. Rel. il Presidente; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
7. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. il Presidente; 
- Domanda esonero formazione (per maternità) arch. Raffaella Balestro. Rel. il Segretario; 
 
12 - BANDI E CONCORSI 
 
8. odg. - INFORMAZIONE  
- Valutazione proposta Publikompas – pubblicazioni articoli su La Stampa. Rel. il Presidente; 
 
9. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO  
- Rimborsi e pagamenti da approvare. Rel. il Tesoriere; 
- Questione richiesta Equitalia. Rel. il Tesoriere;  
- Valutazione lettere redatte dal legale da inviare agli iscritti sospesi a tempo indeterminato per 
morosità. Rel. il Presidente.  
 
- ATTIVITA’ CULTURALI  



 
10. odg. – VARIE 
- Associazione Canova: richiesta patrocinio Seminario didattico "Introduzione alle nuove tecniche 
di rilievo 3D Image and Range Based Survey". 19 e 20 febbraio 2016. Rel. il Vice Presidente; 
- ANIT: richiesta patrocinio gratuito per corso di formazione a Novara 14 dicembre 2015 "Guida 
alla  Nuova Legge 10 - Esercitazione". Rel. arch. Ghisolfi; 
- Proposta Convenzione Assicurativa (FINAS). Rel. il Vice Presidente; 
- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Domenici, Ferrario, Gallone, Gattoni (arriva alle ore 15,00) Ghisolfi, Lezzi, Porzio, Trivi, 
Vallino e Vergerio. 
Assenti: Benato 
 
 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/27/2015: Approvazione delibere Consiglio del 10 e 17 novembre 2015.  
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nelle sedute consigliari del 10 e del 17 
novembre.  
 
2/27/2015: Variazione Albo: n. 1 cancellazione per dimissioni. 
Vista la domanda presentata dall’arch. iunior Fabio Cammisuli, verificata la documentazione 
allegata, il Consiglio delibera la cancellazione per dimissioni dell’arch. iunior Fabio Cammisuli. 
 
3/27/2015: Variazione Albo: n. 2 richieste nulla osta al trasferimento di iscritti 
- arch. Miravalle Antonella 
Vista la domanda presentata dell’arch. Antonella Miravalle, verificata la documentazione allegata e 
la regolarità dei versamenti dei contributi di iscrizione dell’iscritta, il Consiglio delibera di inviare il 
nulla osta al trasferimento all’Ordine degli Architetti PPC di Varese. 
- arch. Cristoforo Bono 
Vista la domanda presentata dell’arch. Cristoforo Bono, verificata la documentazione allegata e la 
regolarità dei versamenti dei contributi di iscrizione dell’iscritto, il Consiglio delibera di inviare il 
nulla osta al trasferimento all’Ordine degli Architetti PPC di Siena. 
 
4/26/2015: Designazione da parte del Presidente del Tribunale di Novara di componenti del 
Consiglio di Disciplina. 
Preso atto della nomina da parte del Presidente del Tribunale di Novara degli 11 consiglieri di 
disciplina che formeranno il Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti PPC di Novara e 
VCO, ovvero gli architetti Tiziano Buzio, Bernardo Chiappini, Doriano Favaron, Claudio 
Grignaschi, Antonio Mazzeri, Giancarlo Paolino, Pierangelo Paracchini, Roberto Ripamonti, 
Pierfranco Savino, Luisa Carla Sforza e Roberto Tognetti, il Consiglio delibera: 
- di convocarli in occasione della prossima seduta consigliare che si terrà il 17 dicembre a 
Borgomanero; 
- di stanziare un capitolo di spesa per un importo massimo di € 5.000,00 a copertura dei rimborsi 
per i trasferimenti degli undici consiglieri di disciplina per l’anno 2016. 
Il Consiglio delibera inoltre di acquisire dei preventivi per una polizza assicurativa RC 
professionale, per assicurare gli undici consiglieri di disciplina nell’espletamento del loro mandato.  
 
6/26/2015: Proposta nomina arch. Silvana Provera coordinatore, con l’arch. Ravarelli, della 
Commissione CTU – Tribunale di Novara. 



Alla luce di quanto esposto dal Presidente, il Consiglio delibera di nominare, in sostituzione 
dell’arch. Ferrario, l’arch. Silvana Provera, quale coordinatore -insieme all’arch. Paola Ravarelli- 
della Commissione CTU del Tribunale di Novara. 
 
7/26/2015: 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: Domanda di esonero formazione (per maternità) arch. Cristina Battaglia. 
Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare la domanda di esonero dalla 
formazione (per maternità) dell'arch. Cristina Battaglia dal 1° settembre 2015 al 1° settembre 2016. 
 
9/26/2015: Rimborsi spese Consiglieri. 
Dopo ampio e approfondito dibattito, il Consiglio delibera all'unanimità che ciascun Consigliere 
scriva e invii entro il prossimo 15 dicembre alla Segreteria una sintesi sulle proprie spese (una sorta 
di report sui rimborsi spese degli anni 2014-2015), che verranno poi valutate nella seduta 
consigliare del 17 dicembre. 
 
10/26/2015: Richiesta rimborso Equitalia. 
Il Consiglio, alla luce di quanto esposto dal Tesoriere, delibera di procedere a pagare l’importo di € 
87,65 (ottantasette/65) richiesto da Equitalia Nord SpA (prot. 2015 – EQUINRD – 0335767 del 
24.09.2015) per il rimborso, senza interessi, delle spese per le procedure esecutive poste in essere 
relativamente alle quote di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze 15 giugno 2015 (rif.: cartelle esattoriali emesse prima della disdetta del contratto con 
Equitalia-Sestri, ovvero prima 31.12.2000). 
 
11/26/2015: Lettere da inviare da parte del legale dell’Ordine agli iscritti sospesi a tempo 
indeterminato per morosità. 
Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, vista la nota predisposta dal legale dell’Ordine, 
avv. Gianluca Fucci, delibera di inviare agli iscritti sospesi a tempo indeterminato per morosità la 
seguente lettera per il recupero dei crediti relativi ad alcune quote di iscrizione (per un totale di € 
2.892,60): 
“Egregio Architetto, 
scrivo in nome e per conto dell’Ordine degli Architetti delle Province di Novara, Verbania, Cusio e 
Ossola. 
Ho ricevuto incarico di recuperare il credito dell’Ente da me assistito dovuto al mancato 
pagamento da parte Sua dei seguenti importi: 
……… 
Posto che ai solleciti formulati dall’Ente e da Lei correttamente ricevuti non è seguito da parte Sua 
alcun riscontro né obiezione alla debenza delle somme pretese e, atteso che è intervenuto 
provvedimento disciplinare di sospensione nei Suoi confronti senza che Lei abbia ritenuto né di 
partecipare al procedimento né di contestare l’irrogata sanzione, tanto che quest’ultima è divenuta 
definitiva, prima di procedere giudizialmente nei Suoi confronti, La invito un’ultima volta entro 
giorni 8 dal ricevimento della presente a saldare l’importo di euro…. 
In difetto di quanto sopra nel termine indicato sarà dato corso all’azione legale con aggravio di 
spese a Suo carico. 
Distinti saluti 
Avv. Gianluca Teodoro Fucci” 
 
… omissis… 



12/26/2015: Associazione Canova: richiesta patrocinio Seminario didattico “Introduzione alle 
nuove tecniche di rilievo 3D Image and Range Based Survey”. 19 e 20 febbraio 2016. 
Il Consiglio, sentita la relazione del Vice Presidente arch. Domenici, delibera di concedere il 
patrocinio al Seminario didattico organizzato dall’Associazione Canova dal titolo “Introduzione alle 
nuove tecniche di rilievo 3D Image and Range Based Survey” che si terrà i prossimi 19 e 20 
febbraio. 
 
13/26/2015: ANIT: richiesta patrocinio gratuito per corso di formazione a Novara 14 dicembre 
2015 “Guida alla nuova Legge 10 – Esercitazione”. 
Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere arch. Ghisolfi, delibera di concedere il patrocinio al 
corso di formazione dal titolo “Guida alla nuova Legge 10 – Esercitazione” che si terrà a Novara il 
prossimo 14 dicembre. 
 
14/26/2015: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 
 

OPENJOBMETIS  
€ 2.867,76 

Agenzia interinale - somministrazione 
lavoro interinale 

MORETTI FRANCA  
€ 805,20 

Pulizia sede di Novara mesi di luglio, 
agosto e settembre 

ELECTRIC LAND SRL  € 3.660,00 VIDEOMAPPING NovarArchitettura 2015 

CONDOMINIO VIA F.LLI ROSSELLI 10  € 203,25 Spese condominiali (Novara) saldo 1° rata 

CREA AVVOCATI ASSOCIATI  
€ 2.736,93 

Consulenza legale mesi di novembre e 
dicembre 2015 

GUAGLIO GROUP SRL  
€ 353,80 

Affitto sala + catering per Convegno Expo 
2015 

 
I punti non trattati vengono rinviati al consiglio del 17 dicembre. 
 
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
           arch. Andrea Trivi              arch. Nicoletta Ferrario 
 


