
SEDUTA CONSIGLIARE N° 12 del 11 MAGGIO 2021 

 

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

 

1. odg - GENERALI  

 - Approvazione Verbale seduta Consigliare del 27 aprile 2021. Rel. la Presidente; 

 - Esiti elezione Consiglio 2021/2025. Calendarizzazione Consigli / Insediamento. Rel. la   

           Presidente 

 

- COMMISSIONI 

- CNAPPC 

 

2. odg. - ALBO  

 - Variazioni Albo: 2 nuove iscrizioni arch. Greta Cavestri e arch. Gian Mario Tonossi. Re- 

     iscrizione pianificatore Giuseppe Bruno. Delibera nulla osta trasferimento (a Milano) arch.  

     Federica Manca; 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 
 

3. odg. - FEDERAZIONE 

 - Relazione Consiglio di Federazione del 30 aprile 2021. Rel. l’arch. Vergerio, 
 

- DEONTOLOGIA 

- PROFESSIONE  
 

4. odg. - PARCELLE E COMPENSI 

 - Restyling Commissione Compensi. Rel. arch. Ferraris;  

 

5. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 - Verifica report Consiglieri / Consiglieri di Disciplina. Rel. il Tesoriere; 
 

6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 - Richiesta arch. Callerio: webinar per presentazione volume Società Storica Novarese. Rel. 

arch. Ferraris; 

 - Esonero formazione (maternità)  arch. …omissis….. Rel. arch. Ghisolfi, 
 

7. odg. - BANDI E CONCORSI 

 - Comune di Arona. Incarico per Adeguamento del PRG al piano Paesaggistico. Riscontro 

 Comune. Rel. arch. Vergerio e arch. Ferraris;  

 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  
 

8. odg.  VARIE 

 - Tirocinio / Requisiti per selezionare soggetti ospitanti. Rel. arch. Ghisolfi e arch. Trevisan; 

 - Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferrario, Ferraris, Vergerio, Ghisolfi, Conagin, Cornalba, Forni, Silvani e Trevisan. 

Assenti: Ricchezza e Spicone 

 

Il Consiglio si svolge presso la sede di Novara. Collegata con GoToMeeting: il Consigliere Silvani.  

 



E’ presente in sede anche il neo-eletto dott. paesaggista Francesco Bosco. 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/12/2021: Approvazione Verbale seduta Consigliare del 27 aprile 2021. 

Il Consiglio delibera di approvare, con astensione degli assenti e previa integrazione da parte 

dell’arch. Ghisolfi (ultimo punto delle “Varie ed eventuali”), il verbale della seduta consigliare del 

27 aprile. 

 

2/12/2021: Variazioni Albo: 2 nuove iscrizioni arch. Greta Cavestri e arch. Gian Mario Tonossi. Re-

iscrizione pianificatore Giuseppe Bruno. Delibera nulla osta trasferimento (a Milano) arch. Federica 

Manca 

Viste le richieste pervenute, verificata la documentazione allegata, il Consiglio delibera le iscrizioni 

all’Albo di: 

- arch. Greta Cavestri di Omegna alla sez. A/a (n° 1761) 

- arch. Gian Mario Tonossi di Domodossola alla sez. A/a (n° 1762) 

Vista la richiesta di re-iscrizione pervenuta dal dott. pianificatore territoriale Giuseppe Bruno (già 

iscritto all’Albo dal 11/05/2005 al 22/06/2010), il Consiglio delibera la re-iscrizione alla sezione A/b 

assegnandogli il nuovo numero di matricola 1763. 

Il Consiglio delibera inoltre di rilasciare il nulla osta al trasferimento dell’arch. Federica Manca 

(iscritta al n° 1682) presso l’Ordine degli Architetti PPC di Milano, appurata l’insussistenza di 

clausole ostative al riguardo. 

 

3/12/2021: Proposta arch. Sandro Callerio: webinar per presentazione volume della Società Storica 

Novarese. Rel. arch. Ferraris. 

Alla luce di quanto esposto dall’arch. Ferraris, il Consiglio approva la proposta di organizzare un 

incontro per la presentazione del nuovo volume della Società Storica Novarese a cura dell’arch. 

Sandro Callerio. 

Si ipotizza di organizzare l’evento in presenza (massimo 15 persone). In caso di eventuali ulteriori 

restrizioni disposte dal governo per il contenimento della diffusione di virus Covid-19, la 

presentazione si svolgerà via streaming. 

 

4/12/2021: Esonero formazione (maternità) arch. … omissis…. 

Vista la richiesta, verificata la documentazione allegata, il Consiglio delibera di concedere all’arch. 

… omissis… l’esonero dall’obbligo formativo per l’anno 2021. 

 

5/12/2021: Interventi iscritti genitori under14. Valutazione domande inviate all’indirizzo pec utilizzo 

per l’invio multiplo delle pec. Non abilitato al ricevimento. Rel. il Presidente 

Il Consiglio prende atto che sono arrivate ulteriori tre richieste di iscritti che entro i termini previsti 

avevano inviato con pec la richiesta di esonero dal pagamento del contributo d’iscrizione per l’anno 

2021 (rif.: misure a sostegno di iscritti con reddito inferiore a 35.000 e con figli under 14). 

L’Ordine non aveva ricevuto queste pec, in quanto trasmesse all’indirizzo di posta elettronica 

certificato utilizzato per la trasmissione multipla di pec, non abilitato al ricevimento di messaggi. 

Verificato che comunque gli iscritti avevano correttamente ricevuto l’avviso di consegna, il 

Consiglio, verificato il possesso dei requisiti richiesti, delibera di accogliere le richieste di esonero 

inviate dagli architetti … omissis…. 

Per ristorare queste quote si utilizzerà il fondo di solidarietà inserito nel bilancio preventivo per l’anno 

2021 a favore di iscritte/i diventati madri e padri durante l’anno in corso o in possesso di reddito 

inferiore ai € 15,000,00. 

 

6/12/2021: Comunicazione arch. … omissis…. 



Preso atto della comunicazione dell’arch. … omissis….. con oggetto “Sospensione attività dal 1° 

Gennaio 2021 al 2 Agosto 2023”, il Consiglio delibera di richiedere all’iscritto copia dell’Ordinanza 

dell’Ufficio di Sorveglianza di Novara nella quale il magistrato di Sorveglianza dispone il “Divieto 

di svolgere attività imprenditoriale, commerciale, né esercitare uffici direttivi presso qualsiasi 

impresa, neppure mediante interposta persona” nel periodo suindicato, e di interpellare il legale 

dell’Ordine in merito alla richiesta dell’iscritto di essere esonerato – nel periodo suindicato - dal 

pagamento dei contributi d’iscrizione all’Ordine. 

Il Consiglio dispone infine di trasferire la comunicazione al Consiglio di Disciplina per quanto di 

competenza. 

 

7/12/2021: Pagamenti 

Il Consiglio delibera di approvare seguenti pagamenti: 

Emmaus Soc. Coop.   e 151,20 + iva  pulizie mese di aprile 

europaconcorsi   € 208,00 + iva  abbonamento mese di aprile 

sellmat    € 38,31+ iva  fornitura cialde caffè 

- arch. Silvana Provera  € 106,00  gettone Presidente Seggio  

 

§ § § 

 

1. odg - GENERALI  

- Esiti elezione Consiglio 2021/2025. Calendarizzazione Consigli / Insediamento. Rel. la Presidente 

 La Presidente uscente si congratula con i Consiglieri presenti che sono stati rieletti. 

E’ presente anche il neo-eletto Dott. Paesaggista Francesco Bosco. 

 Si stabilisce che il 25 maggio p.v. si terrà presso la sede territoriale di Verbania l’ultima seduta 

consigliare del Consiglio mandato 2017/2021. 

 Venerdì 4 giugno 2021 alle ore 18,00 si riunirà invece a Novara il Consiglio uscente e i 

Consiglieri neo-eletti per l’insediamento e il passaggio delle consegne. 

 

3. odg. - FEDERAZIONE 

- Relazione Consiglio di Federazione del 30 aprile 2021. Rel. l’arch. Vergerio. 

 L’arch. Vergerio relaziona, per punti, in merito all’incontro di Federazione tenutosi lo scorso 

30 aprile. 

1- Alla riunione era presente un funzionario della Cassa Risparmio di Asti che ha proposto un 

protocollo per sottoscrivere una convenzione per il superbonus. In sostanza l’Ordine che 

sottoscrive la convenzione presenta alla Cassa di Risparmio i nomi dei colleghi che si occupano 

del bonus e l’Istituto Bancario indirizza i clienti verso quei professionisti. Si prende atto di una 

certa attenzione del mondo bancario verso la nostra professione. E’ stato chiesto se la 

Federazione o gli altri Ordini siano interessati a questa convenzione. Essendo tutti gli Ordini in 

scadenza di mandato, si rinvia la discussione successivamente all’insediamento del nuovo 

Consiglio. 

E’ stata invece già approvata, come Federazione, la promozione di un corso già tenuto ad Asti 

sul superbonus. 

2- Regolamento che permette ai diplomati a partecipare alle Commissioni Locali del Paesaggio. 

Sono stati già presi contatti con il legale per presentare il ricorso. Si tratta del legale proposto 

dalla Fondazione di Inarcassa; dovremo comunque sostenere delle spese per incaricare un 

nostro legale, in quanto da Fondazione Inarcassa avremo soltanto un supporto ma non un 

impegno diretto nella predisposizione del ricorso. Non tutti gli Ordini della Federazione sono 

d’accordo. Capire impegno economico. Passadore sentirà la Fondazione Inarcassa per 

approfondire la possibilità di un eventuale incarico al legale della Fondazione stessa. Nel 

prossimo consiglio del 28.05.2021 si prenderà una decisione. 



3- Tirocini: l’arch. Vergerio ha presentato la lettera preparata in merito alla convenzione con il 

PoliTo. Anche gli altri Ordini della Federazione scriveranno all’Ordine di Torino quanto scritto 

da noi.  

4- Si prende atto che il Consiglio di Federazione si rinnoverà e l’Ordine dovrà nominare i 

consiglieri delegati che parteciperanno in rappresentanza dell’Ordine.  

 

4. odg. - PARCELLE E COMPENSI 

- Restyling Commissione Compensi. Rel. arch. Ferraris. 

 L’arch. Ferraris riferisce che l’arch. Fernando Grignaschi, attuale segretario della 

Commissione Compensi, ha manifestato la sua indisponibilità a far ancora parte della Commissione 

 E’ necessario ricostituire la Commissione perché, anche se meno frequentemente rispetto al 

passato, i colleghi richiedono consulenze e inviano calcoli di parcelle da valutare ai fini della 

vidimazione. 

 Evidenzia che è in corso alla Camera dei Deputati la discussione per il ripristino delle tariffe. 

 Si propone il nome della sig.ra Valeria Usan quale referente di segreteria. 

 Bisogna però delegare degli iscritti - anche al di fuori del Consiglio - per la verifica delle 

parcelle. 

 Essendo una commissione istituzionale, si ricorda che ai commissari viene riconosciuto un 

gettone di presenza (attualmente di € 15,00 per ciascuna seduta) 

 All’ordine del giorno del prossimo consiglio verrà inserito il punto “Variazione regolamento 

della Commissione Compensi” al fine di definire un nuovo importo per il gettone presenza per ogni 

seduta. 

 

5. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report Consiglieri / Consiglieri di Disciplina. Rel. il Tesoriere. 

 Si invitano tutti i consiglieri uscenti a presentare per il prossimo consiglio i report relativi alle 

presenze degli ultimi consigli. 

 

6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

- Valutazione certificazioni cfp su iM@teria. Rel. arch. Ghisolfi. 

 Non vi sono richieste di riconoscimento di crediti formativi con autocertificazione da valutare. 

 

7. odg. - BANDI E CONCORSI 

- Comune di Arona. Incarico per Adeguamento del PRG al piano Paesaggistico. Riscontro Comune. 

Rel. arch. Vergerio e arch. Ferraris. 

 Preso atto di quanto inoltrato dall’Amministrazione comunale di Arona in merito 

all’affidamento dell’incarico in oggetto, si rileva che il meccanismo di parcella risulta essere 

abbastanza approssimativo. 

 La percentuale di riduzione è assunta senza un adeguato supporto giustificativo. Si concorda nel 

richiedere al Comune in base a quale principio è stato indicato quel valore. 

 Il Consiglio delega l’arch. Trevisan a scrivere all’Amministrazione Comunale, ringraziando per 

aver accolto le osservazioni dell’Ordine a suo tempo comunicate, ma richiedendo specifiche sulla 

percentuale di diminuzione indicata (35%), anche nell’ottica di scongiurare un’ipotesi di incarico al 

ribasso. 

 

8. odg.  VARIE 

- Tirocinio / Requisiti per selezionare soggetti ospitanti. Rel. arch. Ghisolfi e arch. Trevisan. 

 Il punto viene rinviato alla prossima seduta consigliare. 

 E’ necessario stabilire se la commissione istituita per la valutazione dei requisiti continuerà con 

i consiglieri Trevisan e Ghisolfi o se cambierà con l’insediamento del nuovo consiglio. 



 Si prende atto che la sig.ra Valeria Usan si sta interfacciando con la segreteria del Polimi per 

quanto riguarda la gestione pratica della procedura. 

  

- Comune di Verbania. Richiesta stage formativi per revisione PRG. 

 Il Comune di Verbania ha affidato al Professor Edoardo Marini l’incarico di revisione del PRG. 

Il Sindaco chiede all’Ordine di individuare due giovani architetti da accostare al professore. 

 L’arch. Ghisolfi propone di riprendere l’elenco di iscritti under 35 selezionati per la 

collaborazione con il Comune di Novara per il progetto di riqualificazione della Caserma 

Passalacqua. 

 E’ previsto un rimborso spese. I giovani professionisti potrebbero anche non essere iscritti. 

 Il Consiglio ritiene opportuno richiedere al Sindaco Marchionini di dettagliare meglio 

l’impegno richiesto al fine di poter fare una call per gli iscritti. 

 L’arch. Ghisolfi si impegna di redigere la lettera. 

 

 Alle ore 17.10 si chiude la seduta consigliare. 

 

      IL SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE 

 arch. Lucia Ferraris              arch Nicoletta Ferrario 

  


