
SEDUTA CONSILIARE N° 12 del 11 LUGLIO 2022 

 

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

 

 

1. odg. - GENERALI  

 - Approvazione Verbale seduta consigliare del 23 giugno 2022. Rel. il Segretario;  

 

2. odg. - CNAPPC 

 - Delibera deleghe CNO – Roma, 21-22 luglio. Rel. la Presidente 

 

3. odg. - ALBO  

- Variazioni Albo. Richiesta cancellazione dimissioni arch. … omissis… e arch. Elena Peretti; 

Richiesta Re-iscrizione arch. Antonio Mittino (A/a);  

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

4. odg. - FEDERAZIONE 

 - Rel. Consiglio di Federazione dell’8 luglio. Rel. la Presidente e il VicePresidente; 

 - Rel. incontro Coord. Ordini Nord del 6 luglio. Rel. la Presidente; 

 

- DEONTOLOGIA 

 

5. odg. - PROFESSIONE  

- Questione PEC Casalino – Casalvone. Incontro del 24 giugno con Prefetto e VicePrefetto. Rel. 

la Presidente e il Consigliere  dott. Vallino 

- Incontro del 4 luglio us con ATL Novara: richiesta collaborazione per un progetto di posa 

segnaletica sulle piste ciclabili della Provincia novarese. Rel. la Presidente e Consigliere dott. 

Bosco 

 

6. odg. - PARCELLE E COMPENSI 

 - Vidima Parcella. Rel. la Presidente 

   

7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 - Approvazione mandati pagamenti; 

 

8. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

  - Valutazione certificazioni cfp su iM@teria. Rel. arch. Tagliati; 

  - Organizzazione Primo Tavolo Tecnico sul BIM. Rel. arch. Tagliati; 

  - Conferenze Alberi Parlanti proposte da Cristina Santoro. Richiesta patrocinio. Rel. dott. 

Bosco; 

 - Richiesta patrocinio per evento “La Biennale dello Stretto”. Società benefit “500x100”. Rel. il 

Segretario 

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

 

9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- Incontro con il Comitato d’Amore di Casa Bossi (h 17,30) sui temi 

• gestione futuro spazio culturale presso Casa Bossi,  



• conferimento asset materiali e immateriali da parte del Comitato d’Amore per Casa Bossi 

(trasferimento fondo Fondazione Comunità del Novarese) 

• progetto IO TI AMO ALESSANDRO ANTONELLI – Laboratori Antonelliani / 

coordinamento novarArchitettura 

 

10. odg. – COMMISSIONI 

 - Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti; 

 

11. odg.  VARIE 

 - Proposta chiusura Ufficio Ordine per ferie estive; 

 - Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Cornalba, Ferraris, Conagin, Forni (arriva alle ore 16.10), Bosco, Savino, Silvani, Spicone, 

Tagliati, Trevisan e Vallino. 

Assenti: nessuno. 

  

 E’ collegata tramite la piattaforma di GotoMeeting il Revisore rag. Roberta Angelè. 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/12/2022: Approvazione Verbale seduta Consiliare del 23 giugno 2022. Rel. la Presidente. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale di cui all’oggetto con l’astensione del Consigliere arch. 

Spicone perché assente. 

 

2/12/2022: Delibera deleghe CNO – Roma, 21-22 luglio. Rel. la Presidente 

Il Consiglio delibera di delegare la Presidente e il Segretario a partecipare alla Conferenza Nazionale 

degli Ordini che si terrà a Roma i prossimi 21 e 22 luglio. 

 

3/12/2022: Variazioni Albo. Richiesta cancellazione dimissioni arch. … omissis… e arch. Elena 

Peretti; Richiesta Re-iscrizione arch. Antonio Mittino (A/a);  

Il Consiglio, preso atto della richiesta ricevuta e verificata la congruità della documentazione allegata, 

delibera la re-iscrizione all’albo dell’arch. Antonio Mittino al n° 1799 Sez. A/a, iscritto la prima volta 

all’Ordine di Novara in data 24/06/1976 (data cancellazione: 01/08/2017). 

 

Il Consiglio, preso atto della richiesta ricevuta e verificata la congruità della documentazione allegata, 

delibera la cancellazione dall’albo dell’arch. Elena Peretti (n° 1208). 

 

La domanda di cancellazione presentata dall’arch. … omissis…. (inadempiente rispetto l’obbligo 

formativo) viene sospesa in attesa di ricevere il nulla osta da parte del Consiglio di Disciplina. 

 

4/12/2022: Vidima Parcella. 

Il Consiglio delibera la vidima della parcella presentata dall’Arch. … omissis... (ristrutturazione 

integrale abitazione in via Ravenna a Novara). 

 

5/12/2022: Approvazione mandati pagamenti. 

Il Consiglio approva i seguenti mandati di pagamenti che vengono sottoscritti dal Tesoriere e dal 

Segretario: 

Groppetti   € 1.500,00 + oneri   attività addetta stampa 1° sem 2022 

Europaconcorsi  € 208,00 + iva  abbonamento mensile    

Veneranda Fabbrica  € 539,00  visite guidate Candoglia 9 luglio 

Autocarvan Vagamondo € 182,14 + iva  noleggio furgone per trasporto mostra AAA 



Mythos   € 636,36 + iva  pernotti evento AAA a Cervinia 

Tasso E. Cortina Service € 100,00 + iva  Manutenzione caldaia annuale – sede VB 

TWT    € 98,54 + iva  spese telefoniche novara e VB  

  

6/12/2022: Valutazione certificazioni cfp su iM@teria. Rel. arch. Tagliati. 

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. Tagliati, il 

Consiglio delibera di confermare o esprimere parere contrario alle richieste di cfp così come da 

riepilogo in mano alla Segreteria. 

 

7/12/2022: Organizzazione Primo Tavolo Tecnico sul BIM. Rel. arch. Tagliati. 

Alla luce di quanto esposta dall’arch. Tagliati, il Consiglio approva l’organizzazione del primo 

Tavolo Tecnico sul BIM e dispone l’invio della seguente comunicazione rivolta a ingegneri, 

architetti, geologi, geometri e delle pubbliche amministrazioni. 

In qualità di referente della Commissione Formazione di Verbania e a nome del Consiglio tutto 

dell’Ordine degli Architetti P.P.C. delle Province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, avrei 

piacere di poterLa coinvolgere nell’organizzazione di un primo tavolo tecnico dedicato al BIM. 

La Commissione formazione di Verbania, nell'ottica di migliorare la qualità e l'efficacia della 

formazione stessa, in riferimento ad una diversa tempistica di introduzione dei metodi e degli 

strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture negli appalti pubblici e, in 

particolare, punteggi premiali per l’uso del BIM negli appalti pubblici finanziati dal PNRR e dal 

PNC propone l'organizzazione del Primo Tavolo Tecnico sul BIM chiedendo la partecipazione delle 

figure tecniche (ingegneri, architetti, geologi, geometri) e delle pubbliche amministrazioni. 

L'obiettivo del Tavolo Tecnico è quello di offrire un contesto indipendente di confronto e discussione, 

condividere idee, esperienze e progettualità, definire priorità, allineare e informare rispetto 

all'obbligatorietà e soprattutto opportunità del BIM come metodo per ottimizzare e pianificare la 

gestione dell'intero ciclo di vita delle costruzioni e favorire lo sviluppo di una rete di figure 

specializzate sul territorio. 

Al fine di rendere efficace l'organizzazione del Primo Tavolo Tecnico sul BIM la proposta è rivolta 

a tutti i professionisti già orientati all'utilizzo di metodologie di lavoro BIM ed in particolare a 

coloro in possesso di certificazione UNI 11337:7 iscritti ai rispettivi Ordini e Collegi. 

Con l’auspicio di una fattiva collaborazione, rimango in attesa di un Suo cortese riscontro. 

  

8/12/2022: Richiesta patrocinio per evento “La Biennale dello Stretto”. Società benefit “500x100”. 

Rel. il Segretario. 

Vista la richiesta pervenuta dal Presidente della società Benefit “500x100” srl arch. Alfonso Femia, 

il Consiglio delibera di concedere il patrocinio all’evento “La Biennale dello Stretto” organizzato con 

l’Ordine degli Architetti di Reggio Calabria e che si terrà dal 30 settembre al 4 ottobre nelle città di 

Reggio Calabria e Messina. 

 

9/12/2022: Proposta chiusura Ufficio Ordine per ferie estive. 

Il Consiglio approva la proposta delle dipendenti di chiudere gli uffici dal 1 al 19 agosto compresi. 

 

10/12/2022: Richiesta patrocinio Mostra Libero Greco. 

Il Consiglio delibera di non poter concedere il patrocinio alla mostra di Libero Greco, non rientrando 

il tema dell’evento nel nostro programma culturale. 

Verrà inoltre precisato che di norma il patrocinio viene concesso quando tra il soggetto proponente e 

l’Ordine vi è un rapporto di collaborazione/condivisione in merito alla definizione dei temi trattati.  

 

11/12/2022: Richiesta esonero formazione 2021-maternità … omissis… 



Vista la richiesta e verificato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, il 

Consiglio delibera di concedere all’arch. … omissis… l’esonero dall’obbligo formativo per l’anno 

2021. 

 

§ § §  

 

4. odg. - FEDERAZIONE 

- Rel. Consiglio di Federazione dell’8 luglio. Rel. la Presidente e il VicePresidente. 

- Rel. incontro Coord. Ordini Nord del 6 luglio. Rel. la Presidente. 

 Relaziona la Presidente sugli incontri in oggetto. 

 La maggior parte degli Ordini erano concordi nel chiedere le dimissioni di Miceli dalla carica 

di Presidente del Consiglio Nazionale Architetti PPC. Sarà difficile capire da chi verrà sostituito.  

 Molto probabilmente alla CNO si discuterà sulla possibilità di far dimettere l’intero CNA. 

 C’è stato chi ha proposto di non pagare le quote come atto di protesta. 

 Verrà chiesto al CNA di far chiarezza sulla situazione interna entro la fine del mese di luglio. 

 

 È stata redatta una lettera per la cessione dei crediti fiscali da parte dei professionisti, inoltre 

verrà chiesto di cedere crediti tramite Inarcassa. 

 Riferisce inoltre che la Federazione ha deliberato di concedere il Patrocinio per 

NovaraArchitettura. 

 E’ arrivata la convenzione definitiva per i tirocini abilitanti con il PoliTO, il Consiglio 

dell’Ordine deve approvare la convenzione entro la fine del mese. L’ultima versione della 

convenzione sarà trasmessa ai consiglieri. 

 

 

5. odg. - PROFESSIONE  

- Questione PEC Casalino – Casalvone. Incontro del 24 giugno con Prefetto e VicePrefetto. Rel. la 

Presidente e il Consigliere  dott. Vallino 

 Questo punto all’ordine del giorno è stata già oggetto di discussione nella scorsa seduta 

consigliare. 

 

- Incontro del 4 luglio us con ATL Novara: richiesta collaborazione per un progetto di posa 

segnaletica sulle piste ciclabili della Provincia novarese. Rel. la Presidente e Consigliere dott. Bosco 

La Presidente insieme al Consigliere Bosco ha incontrato lo scorso 4 luglio i referenti 

dell’Agenzia Turistica Locale di Novara. 

L’ATL ha richiesto la collaborazione dell’Ordine per la definizione dell’onorario della 

parcella da mettere a bando relativo al progetto di posa della segnaletica sulle piste ciclabili della 

Provincia novarese. 

Il Consiglio concorda nel fornire la propria collaborazione in tal senso. 

 

8. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

- Conferenze Alberi Parlanti proposte da Cristina Santoro. Richiesta patrocinio. Rel. dott. Bosco. 

 La discussione del presente punto viene rinviata alla prossima seduta consigliare per 

approfondimenti. 

 

10. odg. – COMMISSIONI 

- Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti; 

 Il Consigliere Vallino aggiorna nel merito del dibattito intervenuto in occasione della 

Commissione Urbanistica tenutasi lo scorso 29 giugno”. 

 

9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  



- Incontro con il Comitato d’Amore di Casa Bossi (h 17,30) sui temi 

• gestione futuro spazio culturale presso Casa Bossi,  

• conferimento asset materiali e immateriali da parte del Comitato d’Amore per Casa Bossi 

(trasferimento fondo Fondazione Comunità del Novarese) 

• progetto IO TI AMO ALESSANDRO ANTONELLI – Laboratori Antonelliani / 

coordinamento novarArchitettura 

 

 Alle ore 17,30 il Consiglio incontra il Presidente del Comitato d’Amore Casa Bossi con altri 

membri dell’Associazione. 

 

 La seduta consigliare si chiude alle ore 18.30 

 

    IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

          arch. Federica Cornalba                       arch. Lucia Ferraris 

       
 


