
SEDUTA CONSIGLIARE N° 7 DEL 4 APRILE 2018 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 27 marzo. Rel. la Presidente; 
- Incontro con arch. Fabio Ricchezza in merito alla presentazione delle dimissioni e alla sua 

revoca; 
 
- COMMISSIONI 
 
2. odg.  - CNAPPC 
 - Congresso, organizzazione e raccolta adesioni. Rel. la Presidente; 
 
3. odg. - ALBO 
 - Variazioni Albo. N. 2 domande di  cancellazione per dimissioni (arch. Fabio Gabanella e   
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
- FEDERAZIONE 
- DEONTOLOGIA 
 
4. odg. - PROFESSIONE 
 -  Comune di Novara: incontro per presentazione bozza di aggiornamento regolamento 

 CLP. Novara, 12/04/2018. Delibera deleghe. Rel. la Presidente;  
 -  Comunità di Lavoro Regione Insubrica: richiesta incontro Ordini degli Ingegneri e    
  Architetti della Regione Insubrica. Mezzana, 27 aprile ore 10.00. Delibera delega; Rel. il  
  VicePresidente e l'arch. Vergerio; 
 - RPT. Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR). Convocazione del    
  Forum Regionale per l’Energia (Torino, 19/04) e incontro preliminare (Torino, 05/04).    
  Delibera deleghe. 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
5. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
 -  Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi;  
 - Corso formazione “Psicologia dell’Architettura” (dott.ssa S.Sacchi). Valutazione    
  preventivo. Rel. la Presidente; 
 
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
 - Presentazione Bilancio Consuntivo anno 2017. Rel. il Tesoriere; 
 - Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri; 
 - Valutazione richieste esoneri (arch. … omissis… e M.Morgoni). Rel. il Tesoriere; 
 
7. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI   
 - 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; 
 - Comune di Verbania: richiesta patrocinio Conferenza "Riusiamo Verbania" 18.04.2018.   
  Rel. il Vice Presidente; 
 -  "Open - Studi Aperti in tutta Italia". Ed. 2018. rel. il Segretario; 



 - Proposta associazione Casa Cervi. Rel. il Segretario; 
  
8. odg. – VARIE 
 - Regolamento utilizzo sede Ordine. Rel. la Presidente; 
 - Aggiornamento. Associazioni Culturali degli Ordini di Cuneo e Vercelli. Rel. il Vice    
  Presidente; 
 - Preventivo Coop. Omnibus per pulizia sede di Verbania. Rel. il Vice Presidente; 
 - Preventivo per acquisto sedie salone Ordine. Rel. la Presidente e il Segretario; 
 - Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Ferrario, Ferraris, Vergerio, Ghisolfi, Conagin, Cornalba, Forni, Ricchezza, Spicone e 
Trevisan. 
Assenti: nessuno. 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/7/2018: Approvazione verbale della seduta consigliare del 27 marzo 2018. Rel. la Presidente. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 27 marzo 2018.  
I Consiglieri Conagin e Ricchezza si astengono dalla votazione in quanto assenti nella scorsa 
seduta. 
 
2/7/2018: Incontro con arch. Fabio Ricchezza in merito alla presentazione delle dimissioni e alla 
sua revoca. 
Il Consiglio, preso atto del contenuto della lettera del Consigliere arch. Ricchezza, che si dimostra 
pronto ad una leale collaborazione con il Consiglio, decide in forma collegiale, dopo votazione 
(avvenuta in assenza dell’interessato), di accettare a maggioranza la revoca delle dimissioni del 
Consigliere Fabio Ricchezza.  
(omissis)  
 
3/7/2018: 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 Fabio Gabanella e Massimo Santoro,  
- considerato che gli iscritti non sono in regola con i cfp e sono quindi presenti nell’elenco degli 
inadempienti trasmesso; 
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. 
 
4/7/2018: Comune di Novara: incontro per presentazione bozza di aggiornamento regolamento 
CLP. Novara, 12/04/2018. Delibere deleghe. 
Il Consiglio delibera di delegare l’arch. Lucia Ferraris a partecipare all’incontro per la presentazione 
della bozza di aggiornamento del regolamento della commissione Locale per il Paesaggio che si 
terrà il giorno 12/04/2018 alle ore 11,00 presso gli uffici del Servizio Governo del Territorio e 
Mobilità. 
 
5/7/2018: Comunità di Lavoro Regione Insubrica: richiesta incontro Ordini degli Ingegneri e 
Architetti della Regione Insubrica. Mezzana, 27 aprile ore 10.00. Delibera delega. 



Il Consiglio, visto l’invito, delibera di delegare gli architetti Ghisolfi, Vergerio e Spicone a 
partecipare all’incontro in oggetto, in cui verranno trattati i seguenti temi: 
- interscambio culturale e rispettive realtà; 
- inquadramento normative e rispettive realtà; 
- procedure per esercitare la professione di ingegnere e di architetto; 
- riconoscimento diplomi. 
 
6/7/2018: RPT. Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR). Convocazione del 
Forum Regionale per l’Energia (Torino, 19/04) e incontro preliminare (Torino, 05/04). Delibera 
deleghe. 
Il Consiglio delibera di partecipare al Forum Regionale per l’Energia convocato dall’Assessorato 
Regionale Attività Produttive, Energia, Innovazione, Ricerca, Rapporti con Società a Partecipazione 
regionale per il 19 aprile a Torino, presso la sala Auditorium dell’Energy Center. 
Nella prossima seduta consigliare verranno deliberate le deleghe alla partecipazione. 
 
7/7/2018: 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.  
 
8/7/2018: Esonero Formazione. 
Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare la domanda di esonero 
dell'obbligo formativo dell’arch. Marco A. Nobili per l'anno 2018 (per non esercizio professionale). 
 
9/7/2018: Corso formazione “Psicologia dell’Architettura” (dott.ssa S.Sacchi). Valutazione 
preventivo. Rel. la Presidente. 
Alla luce di quanto relazionato dalla Presidente, il Consiglio delibera di approvare il preventivo 
della dott.ssa Simona Sacchi di € 600,00 per 8 ore di insegnamento per il corso di formazione 
“Architettura, mente e comportamento: il contributo della Psicologia Architettonica” che si terrà a 
Novara il 9 e il 16 maggio. 
 
10/7/2018:  Presentazione Bilancio Consuntivo anno 2017. Rel. il Tesoriere. 
Il Consiglio, sentita la presentazione da parte del Tesoriere, delibera di approvare il bilancio 
consuntivo relativo all’esercizio 2017 (allegato al verbale), che si chiude con un utile di € 
21.574,70. 
 
11/7/2018:  Verifica report presenze / rimborsi spese Consiglieri. 
Visti i report, il Consiglio delibera di approvare i rimborsi dei seguenti Consiglieri: Conagin, 
Cornalba, Ferrario, Forni, Silvani, Spicone, Trevisan e Vergerio. 
 
12/7/2018: Domande 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. Monica Morgoni dal pagamento del 
contributo d'iscrizione per l'anno in corso (per maternità). 
Il Consiglio sospende la delibera in merito la domanda di esonero dell’arch. … omissis… , poiché 
in attesa di ricevere il modello ISEE ufficiale. 
 
13/7/2018: Comune di Verbania: richiesta patrocinio Conferenza “Riusiamo Verbania”, 18 aprile 
2018 



Il Consiglio, alla luce di quanto esposto dal Vice Presidente, delibera di concedere il patrocinio al 
secondo incontro della conferenza "Riusiamo Verbania. Da Ferrara a Prato: le esperienze già in 
campo per fare bene" che si terrà a Verbania il prossimo 18 aprile. 
 
14/7/2018: “Open – Studi Aperti in tutta Italia”. Ed. 2018 
Il Consiglio, vista la comunicazione del Consiglio Nazionale con cui informa della seconda 
edizione di “Open – Studi Aperti in tutta Italia” che si terrà il 18 e 19 maggio (dalle ore 18.00 alle 
ore 22.00), delibera di nominare referente della manifestazione la Presidente e di richiedere agli 
iscritti – con la prossima newsletter – l’interesse e disponibilità a partecipare all’evento. 
 
15/7/2018: Proposta associazione Istituto Cervi. Rel. il Segretario. 
Alla luce di quanto riferito dal Segretario, il Consiglio delibera l’associazione all’Istituto Alcide 
Cervi, ente che promuove iniziative e progetti afferenti a diverse aree d’interesse, ad esempio: 
- alla memoria: grazie al patrimonio materiale e immateriale del Museo Cervi, tra continuità, 
memoria e modernità. 
- al paesaggio: con la Biblioteca Archivio Emilio Sereni, uno dei più autorevoli studiosi italiani del 
mondo contadino e del paesaggio agrario, ed il Parco Agroambientale di Casa Cervi, per studiare, 
promuovere e tutelare il paesaggio. 
- alla cittadinanza: il Cervi come luogo della democrazia sostenuto da una vasta partecipazione 
popolare. 
- alla ricerca: dove si concretizza la capacità e la volontà di porsi come soggetto capace di pensare e 
realizzare. 
- alla formazione: dove emergono la capacità di coinvolgimento, la facilità di divulgazione e 
l’immediatezza del messaggio. 
 
16/7/2018: Preventivo Coop. Omnibus per pulizia sede di Verbania. 
Con riferimento a quanto riferito dal Vice Presidente, il Consiglio delibera di approvare il 
preventivo proposto dalla Coop. Omnibus per effettuare interventi di pulizia nella sede di Verbania, 
così come segue: 
- costo intervento pulizia iniziale ordinario/straordinario, senza lavaggio vetri: € 80,00 
- costo pulizia vetri e infissi, a richiesta: € 60,00 
- costo interventi pulizia ordinaria, a richiesta: € 40,00. 
 
17/7/2018: Comune di Verbania. Convocazioni Ordini Professionali. 
Vista la convocazione del Comune di Verbania (Ass.to ai Servizi Territoriali ed Edilizia Privata) in 
merito all’adeguamento (entro il 4 luglio 2018) da parte di Comuni dei regolamenti edilizi, il 
Consiglio delega il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Consigliere arch. Spicone a partecipare 
all’incontro che si terrà il prossimo 14 maggio alle ore 15,00 presso la sede del Dipartimento 
Programmazione Territoriale a Verbania-Intra. 
 
18/7/2018: Pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

New Office Srl  Costo Fotocopie € 89,75 

Scalabrino Silvia  Affitto sede Verbania Aprile 2018  € 638,85 

Europaconcorsi Srl  Abbonamento  € 208,00 
 

§ § § 
 

 
 



PUNTI ODG - relazioni 
 
2. odg.  - CNAPPC 
- Congresso, organizzazione e raccolta adesioni. Rel. la Presidente. 
 La discussione di questo punto all’ordine del giorno viene rinviata alla prossima seduta 
consigliare, non essendoci al momento novità dal Cnappc. 
 
7. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI   
- Organizzazione eventi per la celebrazione del 50° anniversario della costituzione Ordine Architetti 
PPC Novara e VCO. Aggiornamenti. Rel. la Presidente e il Segretario. 
 Come preannunciato, la Presidente comunica che il prof. Vittorio Gregotti ha confermato la 
sua presenza il 9 giugno p.v. per la Lectio magistralis al Castello di Novara. 
 
- Aggiornamento Evento al Forum per arch. Castiglioni. Rel. Vice Presidente. 
 L’arch. Ghisolfi aggiorna sull’organizzazione dell’evento in oggetto, che rientra nelle 
iniziative per la celebrazione del 50° anniversario della costituzione dell’Ordine. 
 Il Seminario con la figlia di Castiglioni, con eventuale intervento con Alberto Alessi, si terrà 
indicativamente ad ottobre presso il Forum di Omegna. 
 
8. odg. – VARIE 
- Regolamento utilizzo sede Ordine. Rel. la Presidente. 
 Il Consiglio, vista la bozza di regolamento, preso atto delle osservazioni espresse dai 
Consiglieri, riporterà alla prossima seduta consigliare il regolamento rivisto con le modifiche 
richieste.  
 
- Aggiornamento. Associazioni Culturali degli Ordini di Cuneo e Vercelli. Rel. il Vice Presidente. 
 L’arch. Ghisolfi ha sentito l’arch. Bonicco dell’Ordine di Cuneo e l’arch. Somaglino di 
Vercelli, che hanno riferito quanto segue. 
- Cuneo: circa 15 anni fa hanno costituito una società srl per la gestione dei corsi e gli eventi 
culturali. Una struttura che si sono ritrovati e che utilizzano. Il CdA coincide con il consiglio 
dell’Ordine.  
Vantaggi: la responsabilità degli amministratori è limitata  
Svantaggi: tutte le incombenze di una srl (compresa quella di non avere un bilancio in perdita); 
l’impegno in termini di tempo dedicato è alto 
- Vercelli: hanno un’associazione culturale con consiglio di amministrazione diverso dal consiglio 
dell’Ordine e con tempi di scadenza differente. (elemento negativo) 
Vantaggi: positivo per la gestione dei corsi, perché si va a separare l’attività del consiglio 
dall’attività culturale. 
Svantaggi: molto impegno di tempo dedicato 
Se necessita ci faranno avere la documentazione. 
 
- Preventivo per acquisto sedie salone Ordine. 
Con riferimento a quanto illustrato dalla Presidente, il Consiglio prende atto del preventivo proposto 
da Planet Sedia in merito alla fornitura di sedie mod. Emi per il salone della nuova sede dell’Ordine 
al costo, scontato, di € 43,40 + IVA (nella versione con bracciolo) e al costo di € 38,00 + IVA 
(senza bracciolo). 
Il Consiglio chiede all’azienda di poter provare la sedia, prima di confermare il preventivo. 
 
 IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
           arch. Lucia Ferraris          arch. Nicoletta Ferrario 


