
SEDUTA CONSIGLIARE N° 14 DEL 4 LUGLIO 2017 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI  
- Elezione alla carica di Presidente; 
- Elezione alla carica di Segretario; 
- Elezione alla carica di Tesoriere; 
- Elezione alla carica di Vice Presidente; 
- Definizione dei criteri e delle attribuzioni interne per il miglior funzionamento del Consiglio; 
- Organizzazioni di Consigli aperti itineranti. Rel. l’arch. Ferrario; 
 
2. odg. - COMMISSIONI 
- Definizione Commissioni Lavoro. Rel. l’arch. Ferrario; 
 
3. odg. – CNAPPC 
- Conferenze degli Ordini a rotazione. Rel. l’arch. Ferrario; 
 
4. odg. – ALBO 
- Variazioni Albo. N. 1 cancellazione per dimissioni arch. Luigi Iorio; 
 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
- FEDERAZIONE 
 
5 . odg - DEONTOLOGIA  
- Raccolta nominativi per Tribunale per consiglio di disciplina. Rel. l’arch. Vergerio; 
  
6. odg. - PROFESSIONE 
- Sollecitazione per l’applicazione del criterio del giusto compenso. Rel. l’arch. Ferrario; 
- Incompatibilità ex D.Lgs. 267/2000. Proposta invio lettera agli iscritti. Rel. arch. Ferrario; 
- Autorizzazione paesaggistiche semplificate. Lettera inviata agli iscritti, ai Comuni, alla Regione e 
alla Soprintendenza. Feedback. Rel. arch. Ferrario 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
7. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Incontro al Senfors per aggiornamenti sui corsi finanziati e accordi interreg. Rel. Arch. Conagin 
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi;  
- Richiesta esoneri dalla Formazione.  
 
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri.  
 
9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI   
- NovarArchitettura 2017. Aggiornamento. (iscrizioni  / sponsor / programma) Rel. l’arch. Ferrario; 
- Sollecitazione per i nuovi consiglieri per la loro presenza per gli eventi di novararchitettura, in 
particolare per l'inaugurazione; Rel. l’arch. Ferrario; 
- Raccolta immagini di lavori dei colleghi da mettere sul sito per fare una galleria di immagini o per 
esposizione in occasione della festa di Natale. Rel. l’arch. Ferrario; 
 



10. odg. – VARIE 
- Bando per giovani per sistemazione nuova sede. Rel. l’arch. Ferrario; 
- Registrazione sedute di consiglio. Rel. l’arch. Ferrario; 
- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Conagin, Cornalba, Ferrario, Ferraris, Forni, Ghisolfi, Ricchezza, Silvani, Spicone, 
Trevisan, Vergerio. 
Assenti: Nessuno. 
 
Come previsto dal Regolamento, apre la seduta il Consigliere neo-eletto con maggiore anzianità di 
iscrizione, l’arch. Mauro Vergerio. 
Verbalizza il Consigliere neoeletto più giovane d’età, l’arch. Giorgio Spicone. 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/14/2017: Elezione alla carica di Presidente. 
Il Consiglio accoglie all’unanimità la proposta dell’arch. Mauro Vergerio e delibera di nominare 
l’arch. Nicoletta Ferrario Presidente del Consiglio dell’Ordine per il mandato 2017-2021.   
L’arch. Nicoletta Ferrario ringrazia per la fiducia accordata. Assume quindi la carica di Presidente 
del Consiglio e presiede la seduta d’ora in poi. 
 
2/14/2017: Elezione alla carica di Segretario. 
Il Consiglio accoglie all’unanimità la proposta dell’arch. Nicoletta Ferrario e delibera di nominare 
l’arch. Lucia Ferraris Segretario del Consiglio dell’Ordine per il mandato 2017-2021.  
L’arch. Ferraris ringrazia e accetta la nomina.  
 
3/14/2017: Elezione alla carica di Tesoriere. 
Il Consiglio accoglie all’unanimità la proposta dell’arch. Nicoletta Ferrario e delibera, visto l’ottimo 
lavoro fatto negli ultimi due anni, di nominare l’arch. Mauro Vergerio Tesoriere del Consiglio 
dell’Ordine per il mandato 2017-2021.   
L’arch. Vergerio ringrazia e accetta la nomina. 
  
4/14/2017: Elezione alla carica di Vice Presidente. 
Il Consiglio accoglie all’unanimità la proposta dell’arch. Nicoletta Ferrario e delibera di nominare 
l’arch. Carlo Ghisolfi Vice Presidente del Consiglio dell’Ordine per il mandato 2017-2021.   
L’arch. Ghisolfi ringrazia e accetta la nomina. 
 
5/14/2017: Variazioni Albo. 
Il Consiglio, verificata la documentazione agli atti, delibera la cancellazione dell'arch. Luigi Iorio 
iscritto al n° 1336 dal 25/07/2006.  
 
6/14/2017: Raccolta nominativi per il Tribunale per il rinnovo del Consiglio di Disciplina. 
Come previsto dalla normativa vigente in materia, il Consiglio delibera di procedere alla raccolta 
delle candidature degli iscritti per il rinnovo del Consiglio di Disciplina per il mandato 2017-2021. 
Al più presto verrà inviata via PEC una comunicazione del merito a tutti Iscritti richiedendo di 
inoltrare la propria candidatura unitamente al curriculum professionale entro le ore 12.00 del 1° 
agosto 2017. 
Ricevute le candidature, il Consiglio provvederà entro 60 giorni dal suo insediamento alla 
trasmissione delle domande ricevute, che dovranno essere almeno il doppio del numero dei 
Consiglieri in carica, al Presidente del Tribunale di Novara. 
 
 



 
7/14/2017: 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. 
 
8/14/2017: Richiesta esoneri dalla Formazione. 
Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati, delibera di approvare le domande di esonero 
dell'obbligo formativo di: 
- Stefania Guglielminetti per gli anni 2015 e 2016  (… omissis….); 
- Roberto Nuvolone per parte 2014 e 2015-2016 (.. omissis…); 
- Elisabetta Fornara per l'anno 2016 (… omissis ….); 
- Luigi Taglioni per il triennio 2014-2016 … omissis….); 
- Elisabetta Rossi per il triennio 2014-2016 (… omissis….), previa restituzione del timbro;  
- Paola Drisaldi per il triennio 2014-2016 (… omissis…); 
- Roberta Porzio per il triennio  2104-2016 (… omissis…); 
- Sara Felicita Provenzali dal giugno 2014 al dicembre 2016 (per assenza dall'Italia). Per quanto 
riguarda la richiesta di esonero per l'anno 2017, non essendo più prevista la possibilità di richiedere 
l'esonero per assenza dall'Italia, verranno richiesti all'iscritta dettagli circa le sue mansioni 
all'interno dell'azienda dove è dipendente.    
 
9/14/2017: Esoneri dalla Formazione / Iscritti che abbiano compiuto 70 di età nel triennio 2014-
2016. 
Premessa: le linee guida per la formazione dispongono che gli iscritti con 70 anni di età sono 
esonerati dall'obbligo formativo. 
Su proposta dell’arch. Ghisolfi, il Consiglio delibera che coloro che abbiano compiuto i 70 anni 
durante il triennio sperimentale 2014-2016 non saranno deferiti al Consiglio di Disciplina nel caso 
in cui non abbiamo maturato tutti i cfp previsti dalla normativa. 
 
10/14/2017: Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri. 
Sentito il Tesoriere, il Consiglio delibera di approvare il report delle presenze e rimborsi spese 
presentati dal Consigliere Ghisolfi (€ 318.09 per il secondo trimestre). 
 
11/14/2017: Bando per giovani per sistemazione nuova sede. 
Su proposta della Presidente, il Consiglio delibera di inviare una comunicazione a tutti gli iscritti 
aventi fino a 35 anni di età compresi, richiedendo, se interessati, di inviare una propria candidatura 
a collaborare con l'Ordine per studiare l'organizzazione interna degli arredi e gestire al meglio la 
fruibilità dei nuovi spazi. 
Si riporta il testo della comunicazione: 
"Come annunciato in occasione dell’ultima Assemblea degli Iscritti, abbiamo individuato la nuova 
sede dell’Ordine, si trova nelle vicinanze dell’attuale sede, in via Avogadro 5. 
Il contratto di affitto decorrerà dal 1° settembre e le operazioni di trasloco verranno effettuate 
l’ultima settimana del mese, in modo tale da essere operativi a partire da lunedì 2 ottobre. 
Nel mese di settembre la sede (praticamente vuota) verrà utilizzata per ospitare alcuni eventi di 
NovarArchitettura, di cui Vi daremo notizia non appena definito il calendario. 
Al fine di studiare l'organizzazione interna degli arredi e gestire al meglio la fruibilità dei nuovi 
spazi, si chiede agli iscritti, fino a 35 anni compresi, disponibili ed interessati a collaborare con 
l’Ordine in questa attività, di inviare la propria candidatura entro le ore 12:00 di martedì 18 
luglio (via pec: oappc.novara-vco@archiworldpec.it) e successivamente la propria proposta di 
progetto entro le ore 12:00 di lunedì 4 settembre, potrà essere effettuato sopralluogo presso la 
nuova sede e verranno fornite planimetrie dello stato di fatto della nuova sede. 



Nel consiglio del 5 settembre verrà selezionato il progetto vincitore; all’iscritto prescelto, come 
premio per la collaborazione resa, verrà abbuonato il costo della quota di iscrizione all’Ordine per 
l’anno 2018." 
 
12/14/2017: Tavolo tecnico LL.PP. del Comune di Novara. 
Il Consiglio delibera di delegare il Consigliere arch. Fabio Ricchezza a partecipare agli incontri dei 
tavoli tecnici del Comune di Novara. 
 
13/14/2017: Tavolo permanente Edilizia. Deleghe alla partecipazione. 
Il Consiglio delega la Presidente ed il Consigliere arch. Fabio Ricchezza a partecipare all'incontro 
del Tavolo Permanente dell'Edilizia che si terrà il prossimo 7 luglio, al fine di esaminare e 
condividere, preliminarmente alla successiva approvazione, la proposta di revisione dei contributi  
di costruzione di cui all'art. 16 del dpr 380/2001 e smi. 
 
14/14/2017: Osservatorio Mercato Immobiliare. Delega partecipazione incontro. 
Il Consiglio, preso atto della disponibilità del consigliere uscente arch. Paolo Gattoni, delega 
l'iscritto a partecipare all'incontro del Comitato Consultivo Tecnico finalizzato ad illustrare le 
risultanze delle indagini del mercato immobiliare della Provincia di Novara relativa al 1° semestre 
2017, convocato per martedì 11 luglio alle ore 10,00 presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate -
Territorio di Novara. 
L'arch. Gattoni provvederà poi a relazionare nel merito al Consiglio. 
 
15/14/2017: Registrazione sedute consiglio. 
Il Consiglio, sentita l’esposizione della Presidente, delibera di non procedere più a registrare di 
default le sedute consigliari. Il registratore sarà comunque sempre a disposizione durante le sedute 
di consiglio e verrà utilizzato su esplicita richiesta di uno dei consiglieri. 
 
16/14/2017: Proposta seminario tecnico. Volteco SpA. 
Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio al seminario tecnico proposto dalla Volteco SpA 
(azienda sponsor di NovarArchitettura tramite la fornitura del labirinto) e mirato all’informazione e 
formazione tecnologica nel settore dell’uso e riuso degli edifici esistenti soggetti a problematiche di 
infiltrazione d’acqua in ambito ipogeo e risalita capillare. 
Gli organizzatori della manifestazione di NovarArchitettura contatteranno l’azienda per definire una 
data del seminario da inserire all’interno del programma.  
 
17/14/2017: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere: 
 

Openjob Spa  € 2.422,95 Lavoro Interinale 

Scalabrino Silvia € 632,50 Affitto sede Verbania luglio 

Fuselli Anna  € 250,00 Rimborso Scrutatore Elezioni Ordine  

Pramaggiore Maria Antonietta  € 4.800,00 Affitto sede Novara (3° trimestre) 

Rodari Ubaldo  € 150,00 Compenso Relatore 

Hotel Il Chiostro O.D.P.F.  € 268,40 Affitto Sala Corso 30/6/17 

Jessica Gallina  € 200,00 Rimborso Scrutatore Elezioni Ordine  

Mirella Allievi € 1.400,00 Stipendio mese di giugno 

Riccardo Porzio  € 429,66 Indennità Consigliere  



Guido Vallino  € 592,33 Indennità Consigliere  

Gallone Riccardo € 1.083,13 Indennità Consigliere  

Nicoletta Ferrario  € 644,05 Indennità Consigliere  

Vergerio Mauro  € 662,66 Indennità Consigliere  
 

§ § § 
 
PUNTI ODG - relazioni 
 
1. odg. - GENERALI  
- Definizione dei criteri e delle attribuzioni interne per il miglior funzionamento del Consiglio. 
2. odg. - COMMISSIONI 
-  Definizione Commissioni Lavoro. Rel. l’arch. Ferrario; 
 La Presidente illustra ai neo-eletti Consiglieri la struttura e le competenze delle Commissioni 
Lavoro attualmente in essere. 
 Il Consiglio concorda che le commissioni continuino a funzionare come per il precedente 
mandato, nominando temporaneamente, come referenti di consiglio i seguenti consiglieri: 
- Sicurezza: Nicoletta Ferrario (Novara); 
- Urbanistica: Mauro Vergerio e Fabiano Trevisan; 
- Cultura/Eventi: Carlo Ghisolfi (VCO); Federica Cornalba (Novara); 
- Compensi: Lucia Ferraris e Fabio Ricchezza; 
- Formazione: Paolo Conagin, Paola Silvani e Giorgio Spicone; 
- CTU: Carlo Ghisolfi (VCO) e Nicoletta Ferrario (Novara); 
- Parti opportunità: Nicoletta Ferrario, Lucia Ferraris e Piero Forni. 
 Nella prima Assemblea degli Iscritti il Consiglio proporrà inoltre l’istituzione delle seguenti 
Commissioni, con i seguenti referenti di consiglio: 
- Junior e Giovani: Paola Silvani e Giorgio Spicone; 
- Bandi-LL.PP.: Fabiano Trevisan; 
- Comunicazione: Federica Cornalba. 
 
- Organizzazioni di Consigli aperti itineranti. Rel. l’arch. Ferrario. 
 La Presidente ritiene importante organizzare consigli aperti in più luoghi delle due province 
perché è un modo per incontrare gli iscritti e confrontarsi. 
 I Consigli itineranti saranno decisi durante l'assemblea straordinaria degli iscritti che verrà 
convocata martedì 17 ottobre presso la nuova sede dell'Ordine (Novara, Avogadro 5). 
 In quell'occasione il Consiglio neo-eletto si presenterà agli iscritti che avranno anche 
l'occasione di visitare la nuova sede dell'Ordine. 
 
3. odg. – CNAPPC 
- Conferenze degli Ordini a rotazione. Rel. l’arch. Ferrario. 
 La Presidente illustra le modalità di svolgimento delle Conferenze degli Ordini. A rotazione 
potranno partecipare 2-3 membri del Consiglio, scelti anche in base alle competenze e all'Odg 
proposto per la Conferenza. 
 
5. odg. - PROFESSIONE 
- Sollecitazione per l’applicazione del criterio del giusto compenso.   
 Il Consigliere arch. Vergerio si impegna ad impostare una lettera da inviare agli iscritti, per 
l'applicazione del criterio del giusto compenso, che verrà discussa in occasione della prossima 
seduta consigliare. 
 



- Incompatibilità ex D.Lgs. 267/2000. Proposta invio lettera agli iscritti. Rel. arch. Ferrario. 
 Con riferimento alle recenti elezioni amministrative, che hanno visto alcuni iscritti eletti e/o 
nominati quali membri di Giunte Comunali, la Presidente ritiene importante ricordare a tutti gli 
iscritti le incompatibilità ex D.Lgs. 267/2000, ovvero il dovere di astensione dall'esercizio "di 
attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica" ai membri di giunta comunale che 
esercitino competenze "in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici", con effetto limitato 
al "territorio da essi amministrato" 
 Stante la prossima pubblicazione delle nuove norme deontologiche, che - come approvato in 
occasione della recente Conferenza degli Ordini - comporteranno anche una modifica di un articolo 
con preciso riferimento alla questione, il Consiglio concorda nel rimandare l'invio di una 
comunicazione nel merito a tutti gli iscritti successivamente la pubblicazione delle nuove norme 
deontologiche. 
 
- Autorizzazione paesaggistiche semplificate. Lettera inviata agli iscritti, ai Comuni, alla Regione e 
alla Soprintendenza. Feedback. Rel. arch. Ferrario. 
 Con riferimento alla lettera (ns. prot. n° 2017/743 del 21.06.2017) che l’Ordine di Novara e 
VCO ha inviato ai propri iscritti, ai Comuni delle province di Novara e VCO, alla Regione 
Piemonte e alla Soprintendenza (parimenti hanno fatto anche gli Ordini di Vercelli, Cuneo, Torino e 
la Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti PPC del Piemonte e Valle d’Aosta) in 
merito all’applicazione sul territorio regionale della regolamentazione nazionale circa le 
autorizzazioni paesaggistiche semplificate, la Presidente riferisce di aver ricevuto feedback positivi 
dagli iscritti che si sono impegnati a monitorare gli sviluppi della situazione. 
 
7. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
Incontro al Senfors per aggiornamenti sui corsi finanziati e accordi interreg. Rel. arch. Conagin. 
 L'arch. Conagin illustra il programma interreg per lo sviluppo di piccole/medie imprese, 
della scuola edile novarese cui partecipano vari enti tra cui l'Ordine degli Architetti e degli 
Ingegneri. 
 Il progetto prevede la formazione di una piattaforma che porrà in evidenza la filiera di una 
ristrutturazione di un edificio. 
 Il Consiglio si impegna a monitorare la situazione per valutare i modi di partecipazione al 
progetto. 
 
8. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI   
- NovarArchitettura 2017. Aggiornamento. (iscrizioni  / sponsor / programma) Rel. l’arch. Ferrario. 
 La Presidente aggiorna i presenti sull'organizzazione della manifestazione di 
NovarArchitettura 2017. 
 Il programma è ancora in fase di definizione: siamo in attesa di ricevere delle conferme da 
alcuni relatori. 
 Comunica l'inserimento di NovarArchitettura all'interno delle manifestazioni dell'Estate 
Novarese 2017 a cura dell'Amministrazione Comunale. Riferisce ai neo-eletti che l'Ordine ha 
partecipato al bando del Comune di Novara (Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a 
partecipare alle iniziative collegate a 'Estate Novarese' 2017) per l'utilizzo gratuito di spazi pubblici 
e fornitura di corrente elettrica e di attrezzatura varia (sedie, schermo, tavoli, ecc.). 
 Attualmente la quota degli sponsor confermata ammonta a € 10.500; siamo in attesa di 
ricevere dei riscontri per circa 3/4.000 euro da parte di aziende interessate all'iniziativa.  Ricorda 
che l'Ordine ha stanziato a bilancio la somma di € 10.000. Procede poi a dare lettura delle uscite che 
ammontano indicativamente a circa euro € 21.000. Rimango escluse, quindi ancora da conteggiare 
tra le entrate, le quote di iscrizione dei progetti che parteciperanno alla rassegna di 
VedereArchitettura. Nelle entrate suindicate non sono comprese le forniture di merce (vedi ad 
esempio la realizzazione del labirinto da parte della Volteco-Edil Zeta o la stampa di materiale 
divulgativo da parte della Comoli Ferrari). 



 
- Sollecitazione per i nuovi consiglieri per la loro presenza per gli eventi di Novararchitettura, in 
particolare per l'inaugurazione; Rel. l’arch. Ferrario. 
 La Presidente invita i nuovi Consiglieri a prendere nota del calendario degli eventi di 
NovarArchitettura ed in particolare del lancio della Manifestazione con la presentazione del 
programma che si terrà il prossimo 27 luglio a Casa Bossi e dell'inaugurazione che si terrà venerdì 8 
settembre nel cortile del Broletto, ove verrà realizzato il simbolo della manifestazione: il labirinto. 
 
- Raccolta immagini di lavori dei colleghi da mettere sul sito per fare una galleria di immagini o per 
esposizione in occasione della festa di Natale. Rel. l’arch. Ferrario. 
 L'arch. Ferrario espone ai presenti il progetto di realizzare una sorta di galleria di immagini  
con i progetti dei colleghi, che potrebbero poi essere esposti in occasione della consueta festa che si 
organizzerà prima di Natale per lo scambio di auguri. 
 Se ne riparlerà nel dettaglio a settembre.  
 
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
           arch. Lucia Ferraris              arch. Nicoletta Ferrario 


