
SEDUTA CONSIGLIARE N° 6 DEL 27 MARZO 2018 

 

L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 

 

1. odg. - GENERALI  
- Approvazione verbale della seduta consigliare del 13 marzo. Rel. la Presidente; 

- Incontro con arch. Fabio Ricchezza in merito alla presentazione delle dimissioni; 

- Dimissioni arch. Fabio Ricchezza da Consigliere e da Referente della Commissione Architettura 

Sostenibile. Rel. la Presidente; 

 

- COMMISSIONI 

- CNAPPC 

 

2. odg. - ALBO 

- Variazioni Albo. N. 1 nuova iscrizione (architetto Martina Lorenzini); N. 1 domanda di 

cancellazione per dimissioni (arch. Paolo Perrone) 
 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

- FEDERAZIONE 

- DEONTOLOGIA 

 
3. odg. - PROFESSIONE 

- Relazione incontro con Ordini Piemonte e R.A. Valle d'Aosta (Biella, 21/03). Rel. il Presidente, il 

Segretario e il Tesoriere. 

- Ratifica delega arch. Spicone / Relazione giornata di studio di confronto e Assemblea AAA. Borca 

di Cadore, 24 - 25 marzo. Rel. arch. Ghisolfi e Spicone; 

- Relazione incontro con il Presidente del Tribunale (Rif.: Consiglio di Disciplina). Rel. la 

Presidente e il Segretario; 

- Commissioni esaminatrici Esami di Stato (Torino 2018). Valutazione curricula pervenuti. Rel. la 

Presidente; 

 
- PARCELLE E COMPENSI 

 

4. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi;  

- Corso formazione “GDPR”. Rel. la Presidente 

 
5. odg. - BANDI E CONCORSI 

- Concorso di idee per la predisposizione di una proposta ideativa per la rifunzionalizzazione di 

porzione della caserma “Aimone” con il conseguente riassetto urbanistico coinvolgendo l’intero 

compedio – Incarico di supporto al RUP. Proposta. Rel. arch. Trevisan; 
 

- INFORMAZIONE 

 

6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri; 

- Domanda dell'arch. Chiara Livraghi per esonero pagamento quota 20178. Rel. il Tesoriere; 

 
7. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- Progetto "Novara Città alla Pari". Valutazioni e considerazioni. Rel. la Presidente; 

- Programmazione conferenza con crediti / progetto "Riusiamo Verbania". Rel. arch. Ghisolfi; 



- Organizzazione eventi per la celebrazione del 50° anniversario della costituzione Ordine   

Architetti PPC Novara e VCO. Aggiornamenti. Rel. la Presidente e il Segretario; 

- Aggiornamento Evento al Forum per arch. Castiglioni. Rel. Vice Presidente; 

- Collaborazione con Parco del Ticino per Convegno Beni Culturali. Rel. arch. Cornalba; 
  

8. odg. – VARIE 

- Proposta arch. E. Moro. Lettera di solidarietà alla comunità di Norcia. Rel. la Presidente; 

- Contenzioso con sig.ra Pramaggiore. Aggiornamenti. Rel. la Presidente e arch. Conagin; 

- Formalizzazione convenzione con FAI. Rel. la Presidente; 

- Proposta associazione Casa Cervi. Rel. il Segretario; 

- Richiesta terna collaudatori opere C.A. (Icos impresa costruzione). Rel. il Segretario; 

- Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferrario, Ferraris, Vergerio, Ghisolfi, Cornalba (via Skype), Forni, Spicone e Trevisan. 

Assenti: Conagin, Ricchezza. 
 

ELENCO DELIBERE 

 

1/6/2018: Approvazione verbale della seduta consigliare del 13 marzo 2018. Rel. la Presidente. 

Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 13 marzo 2018.  

Il Consigliere Silvani si astiene dalla votazione in quanto assente nella scorsa seduta. 
 

2/6/2018: Variazioni Albo. Nuove Iscrizioni.  

Il Consiglio, preso atto delle richieste pervenute, verificata la documentazione presentata, delibera 

l’iscrizione all’Albo di: 

- arch. Alessia Cucciniello al n° 1689 sez. A/a (di Novara) 

- arch. Martina Lorenzini al n° 1690 sez. A/a (di Castelletto Ticino) 

- arch. Alessandra Perone al n° 1691 sez. A/a (con residenza a Ghislarengo – VC – e domicilio 

professionale in Oleggio). 

 

3/6/2018: Variazioni Albo. Richiesta cancellazione per dimissioni.  

- Con riferimento alla comunicazione del 06.11.2017 inviata dal Consiglio dell’Ordine al Consiglio 

di Disciplina in merito al mancato rispetto dell’obbligo formativo nel triennio 2014/2016 da parte di 

un certo numero di iscritti all’Albo, 

- Ricevute nei giorni scorsi le domande di cancellazione per dimissioni da parte degli iscritti 

architetti … omissis …,  

- considerato che gli iscritti non sono in regola con i cfp e sono quindi presenti nell’elenco degli 

inadempienti trasmesso; 

- considerato inoltre che l’arch. … omissis … ha sottoscritto (con riferimento al procedimento 

disciplinare per il mancato pagamento delle quote di iscrizione per gli anni 2016 e 2017) un piano 

di rientro che prevede il saldo del dovuto entro il 31 dicembre 2018; 

il Consiglio delibera di chiedere al Consiglio di Disciplina indicazioni al fine di procedere per 

quanto di competenza, ovvero se poter procedere alla cancellazione nel caso in cui il Consiglio di 

Disciplina ritenga che la domanda di cancellazione possa comportare una chiusura della pratica 

deontologica, o se “congelare” la domanda di cancellazione fintanto che non si sia concluso il 

procedimento deontologico a carico degli interessati. 

Per la domanda presentata dall’arch. … omissis…, il Consiglio delibera anche di attendere il saldo 

del dovuto. 

 

4/6/2018: Ratifica delega arch. Spicone.   



Il Consiglio ratifica la delega all’arch. Spicone che ha partecipato, con l’arch. Ghisolfi già delegato, 

alla giornata di studio/confronto dell’Associazione Architettura Alpina tenutasi il 24 marzo a Borca 

di Cadore e all’Assemblea dell’Associazione convocata il 25 marzo. 
 

5/6/2018: Commissioni Esaminatrici Esami di Stato (Torino 2018). Valutazione curricula pervenuti. 

Con riferimento alla lettera dell’Ordine degli Architetti PPC di Torino concernente la richiesta del 

MIUR di nominativi di professionisti per le Commissioni per gli esami di abilitazione alla 

professione di Architetto per l’anno 2018, il Consiglio, viste le candidature e i curricula pervenuti, 

delibera di comunicare i seguenti nominativi: architetti Paolo Beltarre, Miranda Bocca, Rino 

Cimmino, Ruggero Mossotti, Marcello Perazzo, Fabio Ricchezza e Oronzo Saponaro. 

Il Consiglio delibera di non comunicare la candidatura dell’arch. … omissis…., poiché è sotto 

procedimento disciplinare perché inadempiente rispetto l’obbligo formativo per il triennio 2014-

2016. 

 

6/6/2018: 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.  

 

7/6/2018: Domanda dell’arch. … omissis…. per esonero pagamento quota 2018. 

Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti previsti dal regolamento per l'esonero del pagamento 

della quota per l'anno 2018, delibera di esonerare l'arch. … omissis… dal pagamento del contributo 

d'iscrizione per l'anno in corso. 

 

8/6/2018: Progetto “Novara Città alla Pari”. Valutazioni e Considerazioni. 

Il Consiglio, alla luce di quanto riferito dalla Presidente, delibera di aderire al progetto Novara 

Città alla Pari, approvando il Protocollo di Intesa in materia di abbattimento barriere 

architettoniche e la Call for papers (Cfp) dell’INU “Rigenerare Città e Territori attraverso 

l’integrazione dei piani per l’eliminazione delle Barriere architettoniche (PEBA). Politiche, 

strategie e progetti” con l’indicazione che il contributo dell’Ordine scrivente è relativo alla 

pubblicazione di un articolo sulla pagina de la Stampa (in data ancora da concordare) e alla messa a 

disposizione delle nostre risorse per quanto riguarda la formazione, ovvero: sala convegni per 50 

posti presso la sede dell’Ordine, gestione/organizzazione evento e riconoscimento crediti formativi 

per gli iscritti agli Ordini Architetti PPC d’Italia tramite il supporto della segreteria. 

La Presidente precisa che la formazione verrà quindi organizzata dall'Ordine e la Senfors (che 

stanzia l'importo di € 870,00) e con il supporto dell'Ist. Tecnico per Geometri (Nervi), che 

seguiranno anche la gestione delle schede di verifica sul territorio 

L'Amministrazione comunale di Novara non partecipa alla call dell'INU in quanto per ora non c'è 

l'assessore con specifica delega nel merito. L'intenzione comunque è di far rientrare anche il 

Comune nel protocollo d'intesa. 

 

9/6/2018: Programmazione conferenza con crediti / progetto “Riusiamo Verbania”. 

Il Consiglio delibera di delegare il Vice Presidente a partecipare e portare i saluti dell'Ordine al 

secondo incontro della conferenza "Riusiamo Verbania. Da Ferrara a Prato: le esperienze già in 

campo per fare bene" che si terrà il prossimo 18 aprile. 

Il Consiglio delibera inoltre che ai partecipanti verranno riconosciuti 2 cfp. 

Il Consiglio rimane in attesa di ricevere dall' Amministrazione la richiesta di patrocinio. 

 

10/6/2018: Organizzazione eventi per la celebrazioni del 50° anniversario della costituzione Ordine 

Architetti PPC Novara e VCO. Aggiornamenti. 



Alla luce di quanto riferito dalla Presidente, il Consiglio approva l'organizzazione di una Lectio 

Magistralis del prof. Vittorio Gregotti da tenersi presso il Castello Sforzesco di Novara il prossimo 

8 giugno. 

Preso atto della disponibilità, delega l'arch. Matteo Gambaro di portare e riaccompagnare a Milano 

il nostro Decano. 

Per quanto invece riguarda la Mostra "Il Territorio dell'Architettura. Gregotti e Associati 1953-

2017. I progetti internazionali, i disegni, gli appunti: un omaggio al lavoro di Vittorio Gregotti in 

occasione dei suoi novant'anni.", si prende atto che potrà essere esposta solo da dicembre 2018 a 

gennaio 2019, in quanto fino ad allora già prenotata. 

 

11/6/2018: Collaborazione con Parco del Ticino per Convegno Beni Culturali. 

Alla luce di quanto relazionato dall'arch. Cornalba, il Consiglio approva la proposta fatta dal 

Presidente del Parco del Ticino che vorrebbe organizzare un convegno sui Beni Culturali, con 

l'arch. Cristina Natoli, della Soprintendenza, all'interno del Parco. 

Il Convegno, previsto per ottobre/novembre 2018, riconoscerà cfp ai partecipanti. 

Con il Parco si è pensato ad un protocollo per questa iniziativa ed iniziative future. 

 

12/6/2018: Convegno “Economia e Gestione di Parchi e Giardini” – Moncalieri, 13 aprile. 

Visto l'invito, il Consiglio delibera di delegare l'arch. Cornalba a partecipare al convegno 

internazionale dedicato alla promozione e alla conoscenza del verde storico e dei parchi, pensato 

dalla Città di Moncalieri come occasione di confronto e aggiornamento, che si terrà il prossimo 13 

aprile presso il Castello di Moncalieri (TO). 

 

12/6/2018: Contenzioso con sig.ra Pramaggiore. Aggiornamenti. Rel. la Presidente e arch. Conagin.  

Sentita la relazione dei fatti della Presidente e del Consigliere arch. Conagin, il Consiglio delibera 

di proporre nuovamente la restituzione di parte del deposito cauzionale, ribadendo la volontà di 

liberare i locali secondo le indicazioni fornite dal nostro legale, avv. Fucci. 

Su proposta del Tesoriere, verrà verificato l'esatto calcolo degli interessi maturati sulla cauzione 

(rif.: scrittura privata del 10.01.1987). 

La Presidente riferisce che lo scorso 23 marzo è stato fatto un sopralluogo nei locali di via F.lli 

Rosselli 10, con il nostro legale e il legale della controparte. Era presente anche il geometra che 

aveva redatto la perizia dei lavori richiesti. Contestano all'Ordine di non aver lasciato i locali 

com'erano 31 anni fa, all'atto della sottoscrizione del primo contratto di locazione. 

La controparte è intenzionata ad andare in causa. Attualmente siamo ancora in mediazione. 
 

13/6/2018: Formalizzazione Convenzione FAI.  

Con riferimento a quanto già verbalizzato in precedenza, il Consiglio delibera di approvare e 

sottoscrivere la convenzione con il FAI, sezione di Novara, che prevede l'apertura di un punto FAI 

presso la nostra sede. 

 

14/6/2018: Quesito sul M.E.P.A.  

Con riferimento a quanto già verbalizzato sull'oggetto, il Consiglio delibera di inviare al CNAPPC 

il seguente quesito: 

"Le pubbliche amministrazioni, quando si trovano nella condizione di dover procedere 

all’affidamento di forniture o servizi sotto soglia comunitaria, sono obbligate dal DL 95/2012 

(convertito in legge 135/2012) a rivolgersi a soggetti iscritti al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione). 

Capita ormai sovente, da parte di Pubbliche Amministrazioni ed Enti Privati che sono operanti nel 

nostro territorio ed in aree limitrofe, trovare avvisi che prevedono la procedura di affidamento di 

incarico a soggetti iscritti al M.E.P.A. o similare (come Sintel per la Regione Lombardia solo per 

citarne uno per esempio). 



Non molto tempo fa (23.10.2017), il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con la circolare 

133/2017 (di cui si allega copia per conoscenza), si è espresso sulla “Non obbligatorietà e 

inapplicabilità del ricorso ai mercati elettronici per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed 

architettura dopo le modifiche dell’art. 36 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)”: con la 

presente comunicazione il nostro Ordine chiede a codesto CNAPPC se si trova allineato sul 

predetto documento, di fornirci indicazioni chiare e precise su come esprimersi nei casi sopra 

descritti e, infine, di avere una Vostra nota di riferimento alla quale riferirsi." 

 

15/6/2018: Piano Ferie Segreteria. 

Il Consiglio approva il piano ferie dei mesi di aprile, maggio e giugno presentato dalla Segreteria. 

Rimane in attesa di ricevere il piano ferie relativo al secondo semestre del 2018. 

 

16/6/2018: Lettera da mandare ai RUP e Comuni. 

Il Consiglio delibera di approvare la lettera allegata, predisposta dal Consigliere arch. Trevisan, con 

oggetto "Osservatorio Nazionale Servizi di Architettura ed Ingegneri (ONSAI) e Rapporto con le 

stazioni appaltanti" La lettera verrà inviata a tutti i RUP U.T. dei Comuni delle Province di Novara 

e del VCO e p.c. al Sindaco. 

 

§ § § 

 

PUNTI ODG - relazioni 

 

1. odg. - GENERALI  
- Incontro con arch. Fabio Ricchezza in merito alla presentazione delle dimissioni. 

- Dimissioni arch. Fabio Ricchezza da Consigliere e da Referente della Commissione Architettura 

Sostenibile. Rel. la Presidente. 

 Preso atto che l'arch. Fabio Ricchezza ha comunicato di non poter essere presente alla seduta 

odierna, considerato che si ritiene di dover approfondire con lo stesso consigliere dimissionario le 

questioni da lui sollevate nelle comunicazioni inviate, nonchè nell'incontro del 23.03.2018 alla 

presenza della Presidente e del Consigliere arch. Conagin, tenuto conto in fine che l'arch. Ricchezza 

ha inviato in data 23 marzo, dopo l'invio dell'ordine del giorno dell'odierna seduta consigliare, una 

lettera di revoca delle dimissioni, il Consiglio ritiene di dover rinviare il punto all'ordine del giorno 

della prossima seduta consigliare che si terrà a Novara il prossimo 4 aprile. 

L’arch. Ghisolfi chiede che la lettera di dimissioni e revoca vengano trattati in due punti distinti. 

 

5. odg. – PROFESSIONE  

- Relazione incontro con Ordini Piemonte e R.A. Valle d’Aosta (Biella, 21 marzo). 

 La Presidente, con il Segretario ed il Tesoriere, presenti a Biella, relazionano in merito 

all’incontro in oggetto. 

 Il gruppo regionale ha preparato il documento finale da presentare al Congresso Nazionale. 

L’arch. Fusco (di Asti) ha inviato il documento lo scorso 25 marzo. Ogni Ordine deve esprimersi al 

riguardo entro mercoledì 28 marzo: verrà poi trasferito il tutto all’arch. Togni (di Aosta) che il 29 

marzo sarà a Roma per la delegazione consuntiva e presenterà il documento al Consiglio Nazionale. 

 La Presidente riferisce inoltre che il confronto con altri Ordini è andato bene; si sta 

lavorando bene. Ci sono prospettive per continuare. 

 L’arch. Ferraris riferisce infine che la Commissione Compensi (regionale) si terrà a Torino il 

prossimo 10 aprile. 

 

- Relazione giornata di studio di confronto e Assemblea AAA. Borca di Cadore, 24-25 marzo. Rel. 

arch. Ghisolfi e Spicone. 

 Gli architetti Ghisolfi e Spicone relazionano in merito agli in oggetto.  



 L’ordine del giorno prevedeva l’attivazione di tre tavoli di discussione: 

gruppo 1: Quota, coordinato dall'architetto giornalista Luca Gibello. Analisi delle fasce di 

intervento sull'arco alpino. Da 800 a 1600 m architettura residenziale, da 1500 a 2200 m edifici di 

servizio come per esempio stalle e da 2000 in su rifugi e bivacchi 

gruppo 2: Città alpina, coordinato dall'architetto Sebastiano Brandolini. Analisi della città alpina di 

medie dimensioni (20/40000 abitanti), stagionali (da 5000 a 40000 abitanti durante l'alta stagione) e 

metropoli (sviluppate su tutto il fondo valle) 

gruppo 3: Infrastrutture, coordinato dall'architetto Federico Tranfa. Analisi delle infrastrutture e 

come queste collegano luoghi isolati sull'intero arco alpino 

 I lavori si sono svolti in 4 sessioni nella giornata di sabato 24: 

- ore 9-10 sessione comune e introduzione ai lavori  

- ore 10-13 lavoro singoli gruppi 

- ore 15- 17 lavoro singoli gruppi 

- ore 17,30-19 sessione comune sintesi dei lavoro e dibattito; nella sessione conclusiva è intervenuto 

il presidente del CNA arch. Giuseppe Capocchin 

 Verrà redatto un documento da portare al Consiglio Nazionale Architetti PPC  

L’associazione AAA si propone di sviluppare un tema all’anno per portare avanti iniziative di 

divulgazione della cultura architettonica alpina. 

 Nella giornata di domenica 25 si è svolta l'assemblea dell'associazione AAA per 

l'approvazione del bilancio e la nomina presidente per il prossimo biennio nella persona dell'arch. 

Alberto Winterle. 

 

- Relazione incontro con il Presidente del Tribunale (Rif.: Consiglio di Disciplina). 

 Al Presidente del Tribunale sono state presentate le criticità sorte all'inizio, per la 

maggioranza dovute al fatto che il Consiglio di Disciplina è stato cambiato completamente, per 

gestire al meglio il passaggio di consegne sarebbe stato meglio avere una certa continuità nei 

componenti. Il dott. Lamanna ha riferito che il Consiglio dell’Ordine può esprimersi nel merito, ma 

resta comunque imprescindibile che al Presidente del Tribunale spetterà la decisione finale. 

 Sono stati anche richiesti dei chiarimenti sulla possibilità di inviare agli iscritti gli atti di 

citazione ex 2° co. art. 44 R.D. 2537/1925 tramite pec. Il Presidente del Tribunale ha risposto che la 

possibilità o meno di utilizzare questo strumento dipende dal nostro Regolamento nazionale sul 

tema. Il nostro Regolamento nazionale effettivamente non prevede l'utilizzo  della PEC anche 

perché all’epoca della redazione dello stesso non esisteva. Bisognerebbe richiedere una modifica 

con adeguamento del Regolamento nazionale 

 
4. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

- Corso formazione “GDPR”. Rel. la Presidente 

 L'entrata in vigore (il prossimo 25 maggio) del Nuovo Regolamento Europeo sul Trattamento 

dei dati (Reg. UE 2016/679), imporrà anche ai liberi professionisti di adeguarsi rispetto ai 

adempimenti ivi previsti. 

 La Presidente ha richiesto indicazioni al Consiglio Nazionale Architetti per gli obblighi in 

capo all'Ordine e agli iscritti. 

 Il CNA risponde che il garante per la Privacy dovrebbe legiferare nel merito entro il 19 

maggio. Trattandosi di un regolamento europeo, il Consiglio ritiene che il garante dovrebbe solo 

fornire indicazioni procedurali. 

 La Presidente ha incontrato il sig. Maurizio Tencaioli della NewOffice che le ha illustrato una 

piattaforma per adempiere alla nuova normativa e che è un valido aiuto per la stesura del 

documento in adempimento al regolamento europeo. 

 La Presidente si impegna ad approfondire la questione, in modo da valutare la necessità di 

attivazione di una convenzione con l'azienda, a prezzi adeguati. 

 



5. odg. - BANDI E CONCORSI 

- Concorso di idee per la predisposizione di una proposta ideativa per la rifunzionalizzazione di 

porzione della caserma “Aimone” con il conseguente riassetto urbanistico coinvolgendo l’intero 

compedio – Incarico di supporto al RUP. Proposta. Rel. arch. Trevisan. 

 L’arch. Trevisan propone la formazione di una fondazione / associazione dell’Ordine. 

 Il Vice Presidente si impegna a contattare gli Ordini Architetti di Cuneo e Vercelli che hanno 

già costituito delle fondazioni. 

 
6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. 

 Non sono stati presentati report da verificare. 
 

7. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- Aggiornamento Evento al Forum per arch. Castiglioni. Rel. Vice Presidente. 

 La discussione di questo punto all'ordine del giorno viene rinviata alla prossima seduta 

consigliare. 

 
8. odg. – VARIE 

- Proposta arch. E. Moro. Lettera di solidarietà alla comunità di Norcia. Rel. la Presidente. 

 Vista la proposta dell'iscritto arch. Elio Moro di sottoscrivere una lettera di solidarietà alla 

Comunità di Norcia a seguito del sequestro disposto dalla Magistratura di Spoleto del centro 

polivalente antisismico realizzato a Norcia, realizzato anche grazie al contributo solidaristico di 

Stefano Boeri, il Consiglio ritiene opportuno, prima di intraprendere qualsiasi azione, di 

confrontarsi con l'Ordine degli Architetti di Perugia per verificare se e cosa è stato fatto come 

Ordine e nel caso, se fosse possibile condividere atti e posizioni assunte. 

 

- Proposta associazione Casa Cervi. Rel. il Segretario. 

 La discussione di questo punto all'ordine del giorno viene rinviata alla prossima seduta 

consigliare. 

 

- Richiesta terna collaudatori opere C.A. (Icos impresa costruzione). Rel. il Segretario. 

 Verificata la richiesta dell'impresa di costruzione Icos, il Consiglio sospende la nomina della 

terna di collaudatori in attesa di definizione della pratica edilizia. 

 

 IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

           arch. Lucia Ferraris          arch. Nicoletta Ferrario 


