
SEDUTA CONSIGLIARE N° 2 DEL 26 GENNAIO 2016 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1 1. odg. - GENERALI   
 - Approvazione delibere del Consiglio del 12 gennaio 2016; 
 - Presentazione della Bozza di Regolamento Ordine Architetti PPC Novara e VCO. Rel. il 
 Presidente. 
  
2 2. odg. - COMMISSIONI 
 - Commissione Bilancio. Presa atto disponibilità iscritti. Rel. il Presidente;  
 
3 3. odg. - CNAPPC 
 - Relazione Conferenza Nazionale Ordini. Roma, 14 gennaio. Rel.il Presidente e arch. 
 Vergerio. 
 - Elezioni CNAPPC. Aggiornamenti. Rel. il Presidente e arch. Vergerio;   
 
4 4. odg. - ALBO 
 - Variazioni Albo: N. 1 domanda cancellazione per dimissioni arch. Galli Gianluca; n. 2 nuove 
 iscrizioni architetti (sez. A/a) Tomas Ferrati e Martino Sacchi; 
 
5 - INARCASSA – PREVIDENZA 
 
6 5. odg. - FEDERAZIONE 
 - Relazione Consigli di Federazione del 15 e del 20 gennaio. Rel. il Presidente e l’arch. 
 Vergerio; 
 
7 6. odg. - DEONTOLOGIA  
 - Approvazione Regolamento del Consiglio di Disciplina. Rel. il Presidente;  
 … omissis… 
  
9 7. odg. - PROFESSIONE 
         - Piano Strategico della "Città dei Laghi": 1° incontro Forum dell'Area Ambiente e Territorio. 
 Baveno, 14 gennaio. Rel. l'arch. Ghisolfi;  
         - CLP. Report iscritti circa riconoscimento economico (gettone presenza e/o rimborso spese). 
 Rel. l'arch. Vergerio; 
         - Progetto Speed. Incontro con Elisa Di Biase del progetto InNova. Rel. il Presidente e il 
 Consigliere Vallino; 
 
 10 - PARCELLE E COMPENSI 
 
11 8. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
 - Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. il Presidente; 
 
12 - BANDI E CONCORSI 
 
13 - INFORMAZIONE 
 
14  9. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO  
 - Rimborsi e pagamenti da approvare. Rel. il Tesoriere; 



 - Preventivo dell’avv. G. Fucci (Studio Creassociati) Consulenza legale agli Iscritti anno 2016. 
 Rel. il Tesoriere; 
 - Preventivo dell’avv. Cascioli per assistenza trattazione ricorso al CNA presentato da … 
 omissis …. Rel. il Presidente;   
 
15 10. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI 
 - Elettrica 2016. Budget preventivato. Rel. il Presidente; 
 - Malescorto 2016. Richiesta partecipazione. Rel. arch. Ghisolfi; 
 
16 11. odg. – VARIE 
 - Rinnovo associazione INU 2016. Rel. dott. Vallino e arch. Vergerio; 
 - Aggiornamenti pubblicazione documenti sul sito "Consiglio Trasparente". Relazione 
 Referente Prevenzione Corruzione Interprovinciale. Presa atto. Rel. il Presidente; 
 - Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Benato, Ferrario, Gallone, Gattoni, Ghisolfi, Lezzi, Porzio, Trivi, Vallino e Vergerio. 
Assenti: Domenici. 
 
 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/2/2016: Approvazione delibere Consiglio del 12 gennaio 2016. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 12 gennaio 2016.  
 
2/2/2016: Commissione Bilancio. Presa atto disponibilità dei Colleghi 
Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta a firma dell’arch. Pierluigi Gamalero, prende atto 
delle disponibilità di 5 colleghi (arch. Marinella Bellosta, arch. Pierluigi Gamalero, arch. Fausto 
Guidetti, arch. Elena Scolari e arch. Marcello Tomei) a partecipare alla Commissione Bilancio, il 
cui referente organizzatore è il Tesoriere, arch. Mauro Vergerio.  
Il Consiglio, ribadendo la natura consultiva della Commissione, delibera di convocare il primo 
incontro della medesima per giovedì 11 febbraio p.v. alle ore 11,00 presso la sede dell’Ordine. 
 
3/2/2016: Elezioni CNAPPC 
Su richiesta di alcuni Iscritti, il Consiglio delibera di organizzare un incontro con gli Iscritti in 
occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale Architetti PPC che si terranno il 
prossimo 11 febbraio. 
Sarà presente il Consigliere Nazionale uscente, nostro Iscritto, arch. Massimo Gallione, disponibile 
a fornire chiarimenti in merito alle elezioni e approfondire programmi divulgati dai candidati. 
Sarà l’occasione per conoscere le linee di indirizzo, le proposte dei candidati al Consiglio Nazionale 
e quindi avere un confronto sulle aspettative che gli iscritti ripongono sul nuovo CNAPPC. 
L’incontro si terrà venerdì 5 febbraio alle ore 17,30 presso la sede dell’Ordine a Novara. 
Nel caso in cui vi saranno iscritti residenti/con studio nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola 
interessati a seguire l’incontro, si potrà effettuare un collegamento via streaming dalla sede di 
Pallanza. 
  
4/2/2016: Variazione Albo. Cancellazione per dimissione. 
Vista la domanda presentata dall’arch. Gianluca Galli, verificata la documentazione allegata, il 
Consiglio delibera la cancellazione per dimissioni. 
Considerando inoltre che l’iscritto non ha potuto inviare la domanda prima della fine dell’anno, 
(come previsto nel modulo di cancellazione pubblicato sul sito) in quanto solo il 31.12.2015 ha 
sottoscritto un contratto di assunzione, il Consiglio, su proposta del Segretario, delibera di esonerare 



l’iscritto dal pagamento del contributo di iscrizione per l’anno 2016, tenuto conto che anche l’anno 
scorso, agli iscritti che avevano presentato le domande di cancellazione entro il mese di gennaio, 
non era stato richiesto di versare la quota di iscrizione per l’anno in corso. 
 
5/2/2016: Variazione Albo. Nuove Iscrizioni. 
Il Consiglio, verificata la documentazione presentata, delibera l'iscrizione all'Albo di: 
- arch. Tomas Ferrati di Vercelli (con domicilio a Novara) al n° 1646 (alla sez. A/a); 
- arch. Martino Sacchi di Invorio (NO) al n° 1647 (alla sez. A/a); 
- arch. Valeria Stress di Novara al n° 1648 (alla sez. A/a). 
 
6/2/2016: Approvazione Regolamento del Consiglio di Disciplina. 
Il Consiglio prende atto e approva il Regolamento del Consiglio di Disciplina predisposto dal 
Consiglio di Disciplina medesimo e dispone di pubblicarlo prontamente sul sito dell'Ordine. 
 
… omissis … 
Si tratta delibere relative a questioni disciplinari 
 
10/2/2016: CLP. Report Iscritti circa il riconoscimento economico (gettone presenza e/o rimborso 
spese). 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, visti i feedback degli iscritti componenti le 
Commissioni Locali del Paesaggio in merito al riconoscimento o meno di gettone presenza e/o 
rimborso spese per la partecipazione alla CLP, delibera di scrivere una lettera ai colleghi per 
sensibilizzare il riconoscimento economico delle CLP. 
 
11/2/2016: Preventivo dell’avv. Fucci (Studio Creassociati). Consulenza Legale agli iscritti anno 
2016. 
Il Consiglio, visti i riscontri positivi degli iscritti che hanno usufruito del servizio di consulenza 
legale con l’avv. Fucci, delibera di proseguire ad offrire tale servizio anche per l’anno 2016 
avvalendosi sempre della figura professionale dell’avv. Fucci, approvando il preventivo di € 9.000 
(esclusa IVA e oneri previdenziali) per undici incontri di 4 ore ciascuno che si terranno presso la 
sede di Novara (indicativamente l’ultimo giovedì del mese). 
La consulenza prevede oltre l’incontro con l’iscritto, una breve risposta che può essere orale o 
scritta e che potrà essere data in un tempo successivo all’incontro nel caso in cui sia necessario 
compiere alcuni ulteriori approfondimenti o esaminare documenti che l’iscritto trasmetterà 
successivamente all’incontro. In via generale, ulteriori attività rispetto al primo avviso legale 
all’iscritto potranno essere soggette a compenso separato da concordarsi con l’iscritto. 
 
12/2/2016: Elettrica 2016 
Su sollecitazione di alcuni componenti della Commissione Cultura, il Consiglio, verificata la 
documentazione pervenuta in merito alla mostra biennale del mercato di materiale Elettrica 2016 
organizzata dal Gruppo Comoli Ferrari e che si terrà a Novara dal 7 al 10 aprile 2016, esprime 
parere favorevole alla partecipazione del gruppo di lavoro alla Fiera con l'allestimento di uno stand, 
che viene concesso gratuitamente. 
Verificate le spese sostenute in occasione della partecipazione alla prima edizione, il Consiglio 
delibera di stanziare per l'allestimento dello stand l'importo complessivo di € 1.500 
(millecinquecento). 
L'arch. Ruggero Mossotti viene nominativo responsabile del progetto. 
 
13/2/2016: Malescorto 2016 
Alla luce di quanto relazionato dal Consigliere arch. Carlo Ghisolfi, contattato dall’Associazione 
Malescorto, (Festival Internazionale del Cortometraggio che si svolge annualmente, nei mesi estivi, 



a Malesco), il Consiglio, verificata la disponibilità a bilancio, delibera la partecipazione all’edizione 
2016 del Festival, stanziando, come l’anno passato, l’importo di € 400,00 (quattrocento) al premio 
“TrasmettereArchitettura”: al corto con la miglior fotografica di paesaggio e d’architettura. 
 
14/2/2016: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere: 
 

RICCARDO PORZIO  € 517,30 ATTIVITA’ CONSIGLIO 4° TRIMESTRE 2015 

GUIDO VALLINO  € 455,53 ATTIVITA’ CONSIGLIO 4° TRIMESTRE 2015 

FRANCA MORETTI € 854,00 PULIZIA SEDE NOVARA IV TRIMESTRE 2015 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO  € 218,40 EMISSIONE MAV  

CNAPPC € 41.242,00 QUOTE CNA 2015  

SEA SRL SISTEMI ELETTRONICI AVANZATI  € 366,00 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA’ 

LAURA POLLASTRO  € 1.875,74 COMPENSO ATTIVITA’ REVISORE ANNO 2015 

ISI SVILUPPO INFORMATICO SRL  € 945,50 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ALBO 

INU  € 550,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 ORDINE ARCHITETTI 

VERGERIO MAURO  € 958,34 ATTIVITA’ CONSIGLIO 3° E 4° TRIMESTRE 2015 

ELLE STUDIO SRL  € 980,88 CONSULENTE LAVORO 

 
 
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
           arch. Andrea Trivi              arch. Nicoletta Ferrario 
 
 


