
SEDUTA CONSILIARE N° 20 del 16 SETTEMBRE 2021 

 

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

 

1. odg - GENERALI  

 - Approvazione Verbale seduta Consiliare del 29 luglio 2021. Rel. la Presidente; 
 

2. odg. - COMMISSIONI 

 - Proposte iniziali della Commissione formazione e della Commissione Sicurezza. Rel. 

 Paesaggista Bosco; 

 

- CNAPPC 

- ALBO  
  

3. - INARCASSA – PREVIDENZA 

 - Seminario Nodi Periferici. 5-6 ottobre 2021. Delega alla Segreteria per partecipazione  

 on-line. Rel. il Segretario; 

 

4. odg. – FEDERAZIONE 

 -  Relazione Consiglio di Federazione del 9 settembre. Rel. la Presidente e dott. Vallino;  
 

5. odg. - DEONTOLOGIA 

 - Insediamento Consiglio di Disciplina 2021/2025. Fissare data per incontro Consiglieri neo- 

 eletti. Rel. la Presidente;  
 

6. odg. - PROFESSIONE  

 - Osservazioni PEC Comuni Casalino e Casalvone. Aggiornamenti. Contatto con Vice 

 Prefetto di Novara. Rel. la Presidente; 

 - CLP Oleggio-Marano T.-Mezzomerico. Riscontro del Comune di Oleggio. Rel. il Vice 

 Presidente; 

 - Relazione Assemblea Generale Comunità Regio Insubrica. 16 settembre. Rel. arch. 

 Trevisan; 

 - Assemblea associazione AAA – 10 settembre. Rel. arch. Trevisan 

 

- PARCELLE E COMPENSI 

 

7. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 - … omissis….. Domande esonero quota 2021 per paternità/maternità.  Rel. il Tesoriere; 

  

8. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 - Corso Privacy con DPO. Rel. il Presidente; 

 - Proposta convenzione con Prospecta. Anno 2022. Rel. arch. Conagin; 

 - Ente Bilaterale Artigianato Piemonte. Richiesta collaborazione organizzazione Seminario 

tecnico (22 ottobre). Ratifica delibera. 

 - Tirocinio PoliMI. Delibera approvazione elenco soggetti ospitanti accreditati. Rel. Trevisan; 

 - Tirocinio PoliTO. Aggiornamento. Rel. la Presidente; 

 - Presentazione Bollettino Storico Novarese (15/09/2021). Ratifica riconoscimento cfp. Rel. la 

Presidente; 

  

9. odg.  - BANDI E CONCORSI 

 - Riparametrazione Progetti Emblematici Maggiori. Resoconto incontro Comune Novara del 

 23 agosto u.s. Rel. la Presidente; 



 - Provincia di Novara – Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore di 

 Cameri: Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di redazione di un piano 

 strategico per la creazione di un anello ciclabile intermodale. Aggiornamenti. Rel. arch. 

 Trevisan 

 

- INFORMAZIONE 

 

10. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

 - Letteraltura 2021. Aggiornamenti. Rel. la Presidente e Segretario; 

 - Malescorto 2021. Esito Giuria. Presa atto. 

 - Pubblicazioni (proposte di S. Fiori e F. Bosco). Rel. il Presidente; 
 

11. odg.  VARIE 

 - Incontro Fima Tavolo di concertazione per Revisione Bin edizione 2021/2022. 22 

 Settembre. Rel. arch. Trevisan; 

 - Proposta organizzazione viaggio a Venezia per visita Biennale. Rel. arch. Forni; 

 - termine locazione operativa. Multiservice e taglierina di Novara e Multiservice di Verbania. 

 Proposta accordo con New Office. Rel. il Tesoriere; 

 - Proposta arch. Silvana Provera: riconoscimento gettone attività membro commissione CTU. 

 Rel. il Segretario; 

 - Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferraris, Cornalba, Conagin, Bosco, Forni, Savino, Silvani, Spicone, Tagliati, Trevisan e 

Vallino.   

Assenti: Nessuno 

 

Il Consiglio si svolge a Verbania, presso la sede territoriale dell’Ordine.  

 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/20/2021: Approvazione Verbale seduta Consiliare del 29 luglio 2021. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale della seduta consiliare tenutasi in data 29 luglio. 

 

2/20/2021: Proposte iniziali della Commissione formazione e della Commissione Sicurezza. 

La Commissione, riunitasi all’inizio del mese di agosto, avanza le seguenti proposte: 

1. (Su segnalazione dell’arch. Silvio Gobbi). Collaborazione con UPEL (Unione Provinciale 

Enti Locali) per incontri e seminari sui temi Project Financing e Recovery. 

2. Seminari, incontri e/o iniziative focalizzati sulle figure professionali del territorio (centrali di 

Portaluppi – in continuità con iniziativa dell’Ordine che ha avuto luogo durante il precedente 

mandato, ecc.) 

3. Seminari e/o incontri sui bonus fiscali con coinvolgimento di commercialisti e/o Agenzia 

delle Entrate). A questo proposito, si sta attivando anche il CNA, per quanto la situazione sia 

in continuo divenire. 

4. (Su segnalazione dell’arch. Ghisolfi). Contattare Confartigianato per concertare eventuali 

iniziative. 

5. (Su proposta della Presidente). Iniziative di chiarimento dei rapporti con gli Enti preposti e 

delle relative procedure (per esempio, chiarezza e univocità della modulistica, MUDE ecc.) 

 

La Presidente riferisce altresì che la Federazione potrà accogliere le proposte formative di ampio 

respiro avanzate dai singoli Ordini, offrendo supporto logistico/organizzativo ed eventualmente 

anche economico (referente dell’iniziativa sarà la Commissione dell’Ordine di Torino). 



Il Consiglio approva. 

 

3/20/2021: Deleghe Commissioni di Federazione del 9 settembre.  

Il Consiglio delega il dott. Vallino a rappresentare l’Ordine per la Commissione Urbanistica di 

Federazione e l’arch. Spicone quale figura deputata a monitorare il tema dello sfruttamento giovanile 

su scala nazionale, per quanto riguarda il Piano Nazionale del Lavoro, oggetto di dibattito durante la 

seduta di Federazione dello scorso 9 settembre. 

 

4/20/2021: Seminario Nodi Periferici. 6-7 ottobre 2021. Delega alla Segreteria per partecipazione  

on-line. Rel. il Segretario. 

Il Consiglio delega la segreteria a seguire il seminario dei Nodi Periferici di Inarcassa che si terrà on 

line il pomeriggio del 6 ottobre e la mattina e primo pomeriggio del 7 ottobre p.v. 

 

5/20/2021: Insediamento Consiglio di Disciplina 2021/2025. Fissare data per incontro Consiglieri 

neo-eletti. Rel. la Presidente. 

Il Consiglio delibera di convocare, presso la sede territoriale di Novara, gli 11 consiglieri di disciplina 

neo-nominati dal Presidente del Tribunale di Novara per il giorno 23 settembre alle ore 17.00,00. 

  

6/20/2021: Osservazioni PEC Comuni Casalino e Casalvolone. Aggiornamenti. Contatto con 

VicePrefetto di Novara. Rel. la Presidente. 

A seguito della risposta dei Sindaci dei Comuni di Casalino e di Casalvolone attraverso gli organi di 

stampa e in considerazione dell’intervento interlocutorio del Vice-Prefetto di Novara, il Consiglio 

delibera di inviare una comunicazione scritta ai Signori Sindaci suindicati e, per conoscenza, al Vice-

Prefetto chiedendo di formalizzare il riscontro alle proprie osservazioni, di cui all’oggetto, ai sensi di 

quanto pubblicato sugli organi di stampa, in particolare alle citate dichiarazioni rese da parte dei 

Sindaci e pubblicate sull’articolo pubblicato su NovaraOggi in data 27 agosto 2021 

Il dott. Vallino esprime quindi il proprio parere in merito alla tutela delle competenze professionali e 

all’opportunità di essere più presenti sulle questioni di trasformazione del territorio. 

 

7/20/2021: CLP Oleggio-Marano T.-Mezzomerico. Riscontro del Comune di Oleggio. Rel. il Vice 

Presidente. 

Vista la risposta pervenuta, il Consiglio delibera di inviare al Comune di Oleggio ulteriore riscontro 

evidenziando come l'impegno e la professionalità apportata in seno alla CLP da parte dei componenti 

liberi professionisti debbano essere oggetto di riconoscimento economico e ribadendo che non si 

procederà alla divulgazione dell’avviso, se non verrà modificato come richiesto. 

 

8/20/2021: Relazione Assemblea Generale Comunità Regio Insubrica. 16 settembre. Rel. arch. 

Trevisan. 

L’arch. Trevisan riferisce che partirà il nuovo settennio dei bandi Interreg in cui saranno inclusi anche 

i Comuni delle nostre Province (precedentemente esclusi). 

Riferisce anche dell’opportunità di pubblicazione del documento – diventato norma – riguardante le 

agevolazioni del lavoro transfrontaliero. 

Il Consiglio delibera di esprimere parere favorevole. 

 

9/20/2021: … omissis….. Domande esonero quota 2021 per paternità/maternità.  Rel. il Tesoriere. 

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

le domande di esonero di pagamento del contributo di iscrizione per l’anno 2021 per gli architetti … 

omissis…., diventati recentemente genitori. 

 

10/20/2021: Valutazione certificazioni cfp su iM@teria. Rel. arch. Spicone. 



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. Spicone, il 

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

riepilogo in mano alla Segreteria.  

In particolare verrà reso parere contrario 

- alla richiesta dell’arch. … omissis…. (le verrà risposto facendo riferimento agli articoli del 

regolamento della formazione) 

- e a quella dell’arch. … omissis…., che ha richiesto cfp per un corso “[…] organizzato dal Comitato 

Regionale dei Geometri e Geometri Laureati del Piemonte per promuovere la crescita culturale dei 

liberi professionisti diplomati verso le tematiche del paesaggio […]. […] il superamento della 

Verifica Finale abilita i tecnici liberi professionisti diplomati a presentare la propria candidatura quali 

componenti delle CLP”. 

 

11/20/2021: Corso Privacy con DPO. Rel. il Presidente. 

Alla luce di quanto riferito dalla Presidente, come da accordi precedentemente assunti con il DPO 

dott. Stefano Bignoli, il Consiglio delibera di organizzare il corso sugli adempimenti / obblighi legati 

alla privacy in data 7 ottobre alle ore 14.00, prima della seduta consiliare. 

Tutti i consiglieri, consiglieri di disciplina, i componenti della commissione parcelle e le dipendenti, 

in quanto soggetti autorizzati al trattamento di dati sensibili, sono invitati a seguire l’incontro. 

 

12/20/2021: Proposta convenzione con Prospecta. Anno 2022.  

Alla luce di quanto esposto dal Tesoriere, il Consiglio delibera di approvare la convenzione con la 

società di formazione Prospecta Srl, allegata al presente verbale. 

 

13/20/2021: Ente Bilaterale Artigianato Piemonte. Richiesta collaborazione organizzazione 

Seminario tecnico (22 ottobre). Ratifica delibera. 

Il Consiglio ratifica la collaborazione all’ente bilaterale Artigianato Piemonte per l’organizzazione 

del seminario tecnico previsto per il prossimo 22 ottobre e avente come oggetto principale ‘La 

sicurezza al tempo del Covid-19: Ruoli dell’organismo Paritetico (Opta) e dei Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza (RLS)’.  

 

14/20/2021: Tirocinio PoliMI. Delibera approvazione elenco soggetti ospitanti accreditati.  

Alla luce di quanto relazionato dal Consigliere arch. Trevisan, il Consiglio, previa verifica della 

congruità della documentazione inviata, delibera di approvare l’elenco degli iscritti che hanno 

comunicato la loro disponibilità ad ospitare tirocinanti presso la propria struttura e che sono quindi 

risultati essere idonei. 

Si procederà ad una verifica a campione (?), per poi trasmettere l’elenco a PoliMi.  

I nominativi verranno anche pubblicati sul sito dell’Ordine, in una pagina dedicata. 

 

15/20/2021: Presentazione Bollettino Storico Novarese (15/09/2021). Ratifica riconoscimento cfp.  

Alla luce di quanto riferito dalla Presidente, il Consiglio delibera di ratificare il riconoscimento di cfp 

all’evento di presentazione del Bollettino Storico Novarese tenutosi presso Biblioteca Comunale ei 

Novara, lo scorso 15 settembre, a cura dell’arch. Sandro Callerio. 

 

16/20/2021: Incontro Fimaa Tavolo di concertazione per Revisione Bin edizione 2021/2022. 22 

Settembre. 

Il Consiglio, verificata la disponibilità, delibera di delegare le iscritte arch. Paola Ravarelli e arch. 

Silvana Provera a partecipare al primo incontro del tavolo di concertazione per la revisione del BIN 

edizione 2021/2022. 

 



17/20/2021: Termine locazione operativa. Multiservice e taglierina di Novara e Multiservice di 

Verbania. Proposta accordo con New Office. Rel. il Tesoriere; 

Alla luce di quanto esposto dal Tesoriere, il Consiglio delibera di approvare la proposta della New 

Office Srl di Novara che prevede quanto segue: 

- Per la strumentazione presso la sede Novara: Proposta per la Multiservice + taglierina   

. noleggio diretto New Office SRL - 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2022 – mesi 15 

. copie/stampe incluse: n. 22.000 BN + 5.000 Colori 

per una media mensile di n. 1.467 BN + 333 Colori – a copertura esigenze rilevate 

. Costo € 65/mese 

- Per la strumentazione sede VCO:  Proposta per la Multiservice 

. noleggio diretto New Office SRL - 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2022 – mesi 15  

. copie/stampe incluse: n. 22.000 BN + 5.000 Colori / 15 mesi  

per una media mensile di n. 1.467 BN + 333 Colori – a copertura esigenze rilevate  

. Costo € 60/mese 

 

18/20/2021: INU - Convocazione Assemblea Ordinaria Soci. Rel. Il Segretario. 

Il Consiglio delega il dott. Vallino a partecipare, in rappresentanza dell’Ordine, all’Assemblea 

Ordinaria dei Soci INU che si terrà il prossimo 24 settembre, in modalità telematica. 

 

19/20/2021: Comune Casale Corte Cerro. Richiesta parere sull’equipollenza dei titoli di studio nei 

concorsi pubblici. 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dal Comune di Casale Corte Cerro, delega il dott. Vallino a 

fornire relativo riscontro in merito “all’equipollenza, ai soli fini della partecipazione a pubblici 

concorsi, delle figure di Architetto e Pianificatore territoriale”,  

Si evidenzierà che il dettato del D.M. 11/05/2000 risulta inequivoco in argomento:    

“La laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale conferita da universita' statali e da 

quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale e' equipollente alle lauree  in 

ingegneria civile ed architettura ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.” 

 

20/20/2021: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

Emmaus coop.        151,20 + iva pulizie sede Novara luglio 

Emmaus coop.        100,80 + iva pulizie sede Novara agosto 

3 C srl         115,00 + iva timbri e tesserini 

Europaconcorsi        208,00 + iva abbonamento settembre piattaforma 

 

 

§ § § 

 

 

 

 

4. odg. – FEDERAZIONE 

- Relazione Consiglio di Federazione del 9 settembre. Rel. la Presidente e dott. Vallino.  

 In merito alla formazione delle Commissioni a scala regionale (punto 3 odg Consiglio 

Federazione): per la Commissione Urbanistica il Consiglio delega il dott. Vallino. 

 In merito al Piano Nazionale del Lavoro (punto 5 odg Consiglio di Federazione): il Consiglio 

individua nell’arch. Spicone la figura deputata a monitorare il tema dello sfruttamento giovanile su 

scala nazionale.  



 Su proposta dell’arch. Savino il Consiglio reputa positiva l’apertura di uno “Sportello di 

ascolto/segnalazione” interno all’Ordine. Le modalità di funzionamento dello sportello saranno 

definite a breve. 

 Si allega verbale del Consiglio di Federazione. 

 

6. odg. - PROFESSIONE  

- Assemblea associazione AAA – 10 settembre. Rel. arch. Trevisan 

 L’arch. Trevisan riferisce della natura interlocutoria dell’incontro in cui è stato fatto 

essenzialmente il passaggio di consegne ai referenti degli Ordini di nuova nomina. Sono quindi state 

ipotizzate le nuove attività e i nuovi temi da affrontare. 

 Il Consiglio prende atto di quanto relazionato. 

 

8. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  

- Tirocinio PoliTO. Aggiornamento. Rel. la Presidente; 

 La Presidente riferisce che il regolamento per la gestione dei tirocini con il Politecnico di Torino 

è tuttora in corso di verifica. Nel frattempo l’Ordine di Torino, che si sta occupando di definire i 

termini per la sottoscrizione della Convenzione con l’istituto universitario in qualità di referente degli 

Ordini del Piemonte e della Valle d’Aosta, sta verificando la possibilità  di istituire un eventuale 

fondo regionale a parziale copertura delle spese da sostenere da parte dei soggetti ospitanti.  

 

9. odg.  - BANDI E CONCORSI 

- Riparametrazione Progetti Emblematici Maggiori. Resoconto incontro Comune Novara del 23 

agosto u.s. Rel. la Presidente. 

 La Presidente riferisce che durante la riunione tenutasi in data 23/08/2021 tra il Comune di 

Novara ed i soggetti partecipanti al Bando Cariplo è stato comunicato che la copertura economica del 

bando si è ridotta a circa 900.000euro. In considerazione di ciò l’amministrazione comunale ha 

pertanto pianificato una nuova distribuzione delle quote. In particolare la realizzazione del bar è stata 

stralciata e verrà finanziata direttamente dal Comune di Novara. Verrà concordato un incontro tra 

l’Ordine e l’Ufficio Lavori Pubblici per definire i termini di prosecuzione della progettazione 

dell’intervento.  

 Il Consiglio prende atto di quanto riferito. 

 

- Provincia di Novara – Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore di Cameri: 

Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di redazione di un piano strategico per la 

creazione di un anello ciclabile intermodale. Aggiornamenti. Rel. arch. Trevisan 

 L’arch. Trevisan riferisce della proficua interlocuzione con l’Ente Provincia di Novara e l’Ente 

Parco che, a seguito delle criticità rilevate tramite la piattaforma ONSAI, hanno ripubblicato il bando 

con le opportune correzioni.      

 

10. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

-  Letteraltura 2021. Aggiornamenti. Rel. la Presidente e Segretario. 

 La Presidente e il Segretario riferiscono che a seguito della rinuncia dell’arch. Monica Tricario 

dello studio Piuarch , sarà l’arch. Andrea Boschetti dello studio Metrogramma a partecipare 

all’incontro del 24 settembre di Letteraltura, dialogando con il giornalista Giorgio Tartaro sulla 

“Pianificazione dolce nelle città”. 

 L’arch. Savino evidenzia di aver riscontrato un’anomalia nella stesura del materiale informativo 

in distribuzione dove l’Ordine risulta tra i collaboratori e non come Ente Patrocinatore. Verrà chiesta 

errata corrige. 

 In merito all’invito di martedì 21 p.v. alla tavola rotonda (titolo dell’evento): il Consiglio riceve 

e declina, ma approva l’attribuzione di 1 cfp in autocertificazione per gli iscritti che vi parteciperanno. 

 



- Malescorto 2021. Esito Giuria. Presa atto. 

 Il Consiglio prende atto che la Giuria del Festival Malescorto 2021 ha assegnato il Premio 

“TRASMETTEREARCHITETTURA” 2021 dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 

Conservatori delle Province di Novara e VCO alla società di produzione del corto ambientato nella 

miglior location interna o esterna “ARTIKO (Artico/Artic) Josu Venero, Jesús Mari Lazkano Spagna, 

Norvegia”. 

 Alla società di produzione verrà riconosciuto di premio di € 400,00. 

 

- Pubblicazioni (proposte di S. Fiori e F. Bosco). Rel. il Presidente. 

 Il Consiglio prende atto che la stesura delle pubblicazioni è in fase di avanzata realizzazione 

e stabilisce di fissare un incontro con i proponenti al fine di definire la quota e le modalità di 

erogazione dei contributi.  

 

11. odg.  VARIE 

- Proposta organizzazione viaggio a Venezia per visita Biennale. Rel. arch. Forni. 

 La discussione del punto in oggetto viene rimandata alla prossima seduta consiliare . 

 

- Proposta arch. Silvana Provera: riconoscimento gettone attività membro commissione CTU. Rel. il 

Segretario. 

 La discussione del punto in oggetto viene rimandata alla prossima seduta consiliare . 

 

Varie ed eventuali. 

- Shopfitting Network – richiesta divulgazione. Rel.: il Segretario 

 Considerata la tipologia del Network, il Consiglio non accoglie la richiesta di divulgazione del 

materiale trasmesso. 

 

- Richiesta elenco professionisti. Sig. … omissis… 

 Considerata la richiesta e l’assenza di un relativo elenco di professionisti (“che si occupano dei 

vantaggi del superbonus del 110%), il Consiglio non può fornire una risposta alla richiesta. 

 

- CNACPP – candidature per partecipare ai programmi di lavoro dell’UIA. Rel.: il Segretario. 

 Vista la comunicazione, il Consiglio provvederà a divulgare il documento precisando che le 

candidature pervenute all’Ordine  verranno trasmesse direttamente al CNACPP. 

 

- Quesito Arch. … omissis….. Rel.: il Segretario 

 Considerata la richiesta dell’iscritta, essendo decorsi i termini per sanare la posizione formativa 

del triennio 2017-2019, il Consiglio stabilisce che la richiesta non può essere accolta.      

 

        IL SEGRETARIO               LA PRESIDENTE 

      arch. Federica Cornalba                             arch. Lucia Ferraris 


