
SEDUTA CONSIGLIARE N° 14 DEL 10 LUGLIO 2019 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 25 giugno 2019. Rel. la Presidente; 

 

-  COMMISSIONI 

-  CNAPPC 

 

2. odg. - ALBO  

 -  Variazioni Albo. Delibera Nulla Osta trasferimento arch. Simona Ortolan; 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

3. odg. - FEDERAZIONE 

- Relazione Consiglio di Federazione del 5 luglio. Rel. arch. Vergerio; 
 

- DEONTOLOGIA 

 

4. odg - PROFESSIONE 

         - Protocollo d’intesa per lo sviluppo di tematiche di comune interesse nel settore della  

            prevenzione incendi, cultura della sicurezza, sicurezza sul lavoro, valutazione del rischio 

            e impiantistica antincendio con Comando Provinciale VVF VCO. Proposta Ingegneri      

            VCO. Rel. arch. Vergerio. 

         -  CLP Comune di Vanzaghello. Valutazioni sul riscontro inviato. Rel. la Presidente; 

        -  Rinnovo Commissione Provinciale per le indennità di Espropriazione di Novara. Rel. la  

            Presidente; 

- Relazione incontro Regione Piemonte “Prezzi di riferimento per opere e LLPP della  

   Regione Piemonte. Anno 2020”. Relazione scritta arch. F. Ricchezza; 

- Banca Dati Quotazioni Osservatorio Mercato Immobiliare V.C.O. – 1° semestre 2019.  

   Convocazione Comitato Consultivo Tecnico. Verbania, 24 luglio. Delibera delega; 
 

5. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 -    Richiesta esonero formazione (anno 2019) arch. Massimo Primatesta. Rel. il Segretario; 

 
- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

 

6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 -      Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri Ordine e Consiglieri Disciplina; 

-      Relazione Seminario sulla contabilità (Roma, 26 giugno). Rel. Sig.ra M.Allievi 

 
7. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

 - NovarArchitettura 2019. Aggiornamenti. Rel. la Presidente e il Segretario; 

 
8. odg. – VARIE 

 - Richiesta Est Sesia per affitto sale. Rel. la Presidente; 

 - Nulla Osta del Politecnico di Milano alla mobilità volontaria dott.ssa Valeria Usan.    

  Approvazione contratto individuale di lavoro subordinato. Delibera chiusura Concorso.  

                 Rel. la Presidente; 



 - Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferrario, Ferraris, Ghisolfi (arriva alle 16,30), Vergerio, Conagin, Cornalba, Forni, Silvani 

(via skype) e Spicone, Trevisan. 

Assente: Ricchezza 
 

ELENCO DELIBERE 

 

1/14/2019: Approvazione verbale della seduta consigliare del 25 giugno 2019.  

Il Consiglio delibera di approvare, con l’astensione dei Consiglieri arch. Ghisolfi e Trevisan assenti 

nella scorsa seduta, il verbale della seduta consigliare del 25 giugno u.s. 
 

2/14/2019: Variazioni Albo. Delibera Nulla Osta Trasferimento arch. Simona Ortolan. 

Il Consiglio, vista la richiesta e verificata la documentazione presentata, delibera il nulla osta al 

trasferimento dell’arch. Simona Ortolan presso l’Ordine degli Architetti PPC di Milano. 
 

3/14/2019: Protocollo d’intesa per lo sviluppo di tematiche di comune interesse nel settore della 

prevenzione incendi, cultura della sicurezza, sicurezza sul lavoro, valutazione del rischio e 

impiantistica antincendio con Comando Provinciale VVF VCO. Proposta Ingegneri VCO.   

Alla luce di quanto esposto dall’arch. Vergerio, il Consiglio delibera di condividere e sottoscrivere il 

protocollo d’intesa in oggetto, allegato al presente verbale.  
 

4/14/2019: Banca Dati Quotazioni Osservatorio Mercato Immobiliare V.C.O. – 1° semestre 2019.  

Convocazione Comitato Consultivo Tecnico. Verbania, 24 luglio. Delibera delega. 

Il Consiglio, vista la convocazione del Comitato di cui all’oggetto, delibera, previa verifica della 

disponibilità, di delegare alla partecipazione il Vice Presidente arch. Carlo Ghisolfi. Se 

impossibilitato, parteciperà il Consigliere arch. Giorgio Spicone. 

  

5/14/2019: 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 Vice Presidente arch. 

Ghisolfi, si delibera di confermare i cfp così come da riepilogo in mano alla Segreteria. 

 

6/14/2019: Richiesta esonero formazione arch. Massimo Primatesta. 

Vista la richiesta, il Consiglio delibera, verificato il possesso dei requisiti, di concedere l’esonero 

dall’obbligo formativo l’anno 2019 all’arch. Massimo Primatesta (per non esercizio della 

professione).  

 

7/14/2019: Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri Ordine. 

Alla luce di quanto esposto dal Tesoriere, il Consiglio delibera di approvare i seguenti report: 

arch. Fernando Grignaschi per € 173,60 (commissione compensi) 

arch. Mauro Vergerio per € 1.048,10 (report firmato dalla Presidente) 

 

8/14/2019: Tenuta contabilità Ordine. Richiesta incontro Consulenti. 

Alla luce di quanto relazionato dalla Segreteria dell’Ordine che ha partecipato lo scorso 26 giugno al 

seminario sulla gestione amministrativa e contabilità degli Ordini organizzato dal Consiglio 

Nazionale Architetti PPC, il Consiglio delibera di incontrare, agli inizi di settembre, i Consulenti 

dell’Ordine che si occupano di materie contabili (il commercialista dott. Giuseppe Bianchi; il revisore 

dei conti dott.ssa Laura Pollastro e la consulente fiscale rag. Anna Maria Calabria) per capire che 

posizione assumere in merito a quanto esposto dai consulenti / esperti contabili del Consiglio 

Nazionale Architetti PPC. 

 



9/14/2019: Nulla Osta del Politecnico di Milano alla mobilità volontaria dott.ssa Valeria Usan.    

Approvazione contratto individuale di lavoro subordinato. Delibera chiusura Concorso. 

Il Consiglio, preso atto del rilascio del nulla osta alla mobilità volontaria della dott.ssa Valeria Usan 

a far data del 1° ottobre 2019, delibera di pubblicare l’avviso di annullamento del concorso sulla 

gazzetta ufficiale – serie concorsi – e sul sito dell’Ordine. 

Il Consiglio delibera inoltre di approvare il contratto individuale di lavoro subordinato che verrà 

sottoscritto tra le parti (Ordine – Politecnico – V.Usan), allegato al presente verbale. 
 

10/14/2019: Richiesta di vidima parcella arch. … omissis …/ esonero formazione. 

Alla luce di quanto relazionato dall’arch. Lucia Ferraris, segretario anche della Commissione 

Compensi dell’Ordine, il Consiglio delibera di richiedere all’iscritto dei chiarimenti in merito allo 

svolgimento della propria attività e quanto dichiarato con la richiesta di esonero dalla formazione. 

Il Consiglio delibera di convocare l’iscritto al primo consiglio utile di settembre. 
 

15/13/2019: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

Mobel Transport Ag Trasporto a/r mostra Mangiarotti CHF 3.899,00 

Spektra Srl Corso e noleggio trimble – Progetto Giovani € 1.600,00 

3C srl Timbri e tesserini € 29,50 

Avv.Gioia Genoni Consulenza legale iscritti  € 1.172,08 

Europaconcorsi Abbonamento Log-on € 208,00 

NewOffice Srl Canone trimestrale multiservice Verbania € 120,00 

NewOffice Srl Fotocopie Multiservice Novara € 52.64 

BPN Paribas Canone Leasing Multiservice Novara € 225,01 

My-Tech di F.Fiorellino PC e stampante 3D – Progetto Giovani € 3.549,50 
 

 

§ § § 

 

PUNTI e RELAZIONI 

  

3. odg. - FEDERAZIONE 

- Relazione Consiglio di Federazione del 5 luglio. Rel. arch. Vergerio. 

         Relaziona l’arch. Vergerio in merito al Consiglio di Federazione tenutosi a Novara lo scorso 5 

luglio. 

         Sono intervenuti i colleghi Claudio Eba e Laura Porporato dell’Ordine di Torino per illustrare 

il progetto Lanterna (Sportello procedure edilizie): si tratta di un progetto di collaborazione 

organizzato con la città di Torino per concordare i termini per la presentazione dei documenti allo 

sportello sue e suap. Hanno creato una sorta di sportello di ascolto collaborando con la città di Torino 

per rispondere ai quesiti dubbi sulle pratiche edilizie. Per ora stanno facendo una raccolta di dati per 

progettare il servizio. 

Gli altri Ordini della Federazione hanno dato la loro disponibilità a collaborare 

Per quanto riguarda l’organizzazione di corsi ONSAI, l’Ordine di Torino come Fondazione 

sta creando dei corsi per l’abilitazione di colleghi che si possano occupare della collaborazione con 

gli enti e i privati per l’organizzazione dei concorsi. Anche l’Ordine di Aosta sta organizzando lo 

stesso programma con i salesiani nell’ambito dei programmi formativi organizzati da questi. Sul 

sito dell’Ordine bisogna fare un call per capire chi è veramente interessato a partecipare al corso, 

chiedendo una quota di iscrizione agevolata. 



E’ stato messo in programma l’incontro con Fabio Carosso, nuovo assessore al Territorio 

della Regione Piemonte. Un tema da discutere sarà l’articolo 140 della LR 19/2018 relativa ai 

compensi professionali 

L’arch. Matteo Gambaro si è preso l’impegno di rappresentare la Federazione presso il CNA 

per la questione dei tirocini ed esame di stato. 

Rappresentatività della RPT: riferisce che gli ingegneri criticano il fatto che alcune 

professioni partecipano con più rappresentanti. 
 

 

4. odg - PROFESSIONE 

- Relazione incontro Regione Piemonte “Prezzi di riferimento per opere e LLPP della  

Regione Piemonte. Anno 2020”. Relazione scritta arch. F. Ricchezza. 

 Il Consiglio prende atto della relazione scritta inviata dal Consigliere arch. Ricchezza oggi 

assente. Il documento viene allegato al presente verbale.  

 

-  CLP Comune di Vanzaghello. Valutazioni sul riscontro inviato. Rel. la Presidente. 

 Visto il riscontro pervenuto dal Comune di Vanzaghello in merito alla divulgazione 

dell’avviso di rinnovo della Commissione Locale del Paesaggio del Comune medesimo, il Consiglio 

ritiene opportuno chiedere agli altri Ordini, destinatari della nota, quale posizione hanno assunto in 

merito alla questione del riconoscimento economico ai membri delle CLP. 

 

- Rinnovo Commissione Provinciale per le indennità di Espropriazione di Novara. Rel. la  

Presidente. 

 Con riferimento alla necessità di rinnovare la Commissione Provinciale per le indennità di 

Espropriazione di Novara, il Consiglio procederà prontamente da darne notizia agli iscritti invitando 

gli stessi, esperti in materia urbanistica ed edilizia, di inviare la propria adesione con relativo CV alla 

Segreteria dell’Ordine, che entro il 31 luglio provvederà al successivo inoltro alla Provincia.  

 
6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Relazione Seminario sulla contabilità (Roma, 26 giugno). Rel. Sig.ra M.Allievi 

 La Segretaria Sig.a Mirella Allievi relaziona in merito al Seminario sulla gestione contabile e 

amministrativa degli Ordini tenutosi a Roma lo scorso 26 giugno. 

 Da quanto esposto, parrebbe che il regime contabile (contabilità ordinaria) adottato 

dall’Ordine non sia in linea con quanto indicato nel regolamento di amministrazione e contabilità per 

gli Ordini (contabilità pubblica) illustrato durante il seminario. 

 Si prende inoltre atto del crescente numero di nuovi adempimenti amministrativi – 

recentemente inviati dal Ministero delle Finanze – a cui gli Ordini sono sottoposti. 

 Pur non gravando economicamente sulle casse dello Stato, gli Ordini -da quest’anno- sono 

stati inseriti nell’elenco degli enti pubblici che devono comunicare – tra le altre cose - lo stock del 

debito; i costi del personale per il conto annuale dello Stato e i dati sulle partecipazioni pubbliche 

(anche se non presenti). 

 Il Consiglio incontrerà agli inizi di settembre i consulenti dell’Ordine in materie contabili per 

un confronto nel merito. 

 
7. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- NovarArchitettura 2019. Aggiornamenti. Rel. la Presidente e il Segretario. 

 La Presidente riferisce che ci sono molte richieste di sponsorizzazione. Verrà redatto un 

riepilogo delle richieste fatte e dei contributi effettivi comunicati. 

  Il Costo stimato della manifestazione è di € 39.000,00. 

 
8. odg. – VARIE 

- Richiesta Est Sesia per affitto sale. Rel. la Presidente. 



 L’ing. Isola dell’Est Sesia ha incontrato venerdì 5 luglio u.s. la Presidente e ed il Segretario 

dell’Ordine per richiedere la possibilità di utilizzare un locale all’interno dell’Ordine (che potrebbe 

essere la saletta tra il Consiglio e il Salone Corsi) per organizzare delle riunioni dell’associazione 

ANBI (associazione che raggruppa i consorzi di irrigazione e bonifica della Regione Piemonte). 

 Il Consiglio, al fine di fornire una risposta, necessita di conoscere il numero delle volte al mese 

in cui verrà utilizzato il locale e in quali fasce orarie. Verrà inoltre evidenziato che la sala di fatto 

dovrà essere sempre a disposizione dell’Ordine e degli Iscritti che ne fanno richiesta. 

 

- Light Festival Lago Maggiore. Redesign the Darkness. 

 Con riferimento alla richiesta della dott.ssa Bianca Tresoldi, lighting design, di riconoscere cfp 

per la partecipazione alla conferenza che aprirà il Light Festival del Lago Maggiore il prossimo 13 

settembre, che si terrà a Lesa e che avrà come tema il “redesign the darkness - La luce artificiale nelle 

città è diventata simbolo di ricchezza, un bene scontato da impiegare senza limiti, la quantità di luce 

che si sparge sul territorio va oltre le normali esigenze dell’uomo è necessario iniziare a spegnere la 

luce notturna artificiale.”, il Consiglio ritiene necessario richiedere il programma dell’incontro per 

poi valutare il relativo riconoscimento di cfp. 

  

- Richiesta arch. Gisella Giordano: mostra tra natura ed architettura. 

 Vista la richiesta dell’arch. Gisella Giordano di riconoscere cfp alla mostra “Silvio Rosso tra 

Natura e Alchimia” che propone di collegare all’evento “Costruire nel costruito III ed. 2019”, il 

Consiglio, sentito l’arch. Ghisolfi, - contattato di recente dall’arch. Gianni Bretto, uno dei promotori 

dell’iniziativa “Costuire nel Costruito” - concorda nel riconoscere n. 1 cfp in autocertificazione per 

la visita alla mostra durante tutti i giorni dell’esposizione. 

 Per quanto riguarda invece il convegno e l’eventuale conferenza per l’inaugurazione della 

mostra verranno definiti i cfp solo dopo la formulazione del programma. 

 Per quanto riguarda infine l’edizione 2019 dell’iniziativa “Costruire nel Costruito” che si terrà 

(tra la fine di luglio e i primi di agosto) sempre presso la Torre del Battigio di Vanzone con San Carlo, 

il Consiglio è interessato sempre a patrocinare gli eventi, considerando anche che a Bilancio era stata 

prevista da spesa di € 800,00 per i rimborsi spese dei relatori al Consiglio “Costruire nel Costruito”. 

 Si rimane in attesa di aggiornamenti da parte dei promotori. 

 

  IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

            arch. Lucia Ferraris                                             arch. Nicoletta Ferrario 

 


