
SEDUTA CONSIGLIARE N° 6 DEL 19 MARZO 2019 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 5 marzo 2019. Rel. la Presidente; 

- Dimissioni arch. Anna Rossaro Consiglio di Disciplina. Sostituzione. Rel. la Presidente; 

 

2. odg. -  COMMISSIONI 

 - Convocazione Commissione Cultura di Verbania. Rel. arch. Ghisolfi; 

  

3. odg. - CNAPPC 

 -      Relazione CNO Roma, 8 marzo. Rel. la Presidente e arch. Vergerio; 

 

- ALBO 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

4 . odg. - FEDERAZIONE 

 -    Relazione Incontro di Federazione del 15 marzo. Rel. la Presidente  e arch. Vergerio; 

 -    stanziamento importo a bilancio per la Federazione. Rel. la Presidente; 
 

- DEONTOLOGIA 

 

5. odg. - PROFESSIONE 

-   Confronto su estensione incarico diretto oltre € 40.000,00 – dibattito. Rel. la Presidente e    

    arch. Vergerio, 

- XXX Congresso INU. Riva del Garda 3-6 aprile 2019. Delibera Deleghe. Rel. il  

    Segretario; 

-   Relazione evento Gal Laghi e Monti. Domodossola, 7 marzo. Rel. arch. Ghisolfi; 

-   Lettera agli iscritti “Compenso componenti esterni CLP”. Rel. la Presidente 

-  Iniziativa Ordine Ferrara. Ratifica Sostegno e adesione proiezione video "L'architettura    

    Rinnova Le Citta' Nel Tempo. Il concorso di Palazzo dei Diamanti: un’occasione perduta".    

    Rel. la Presidente; 
 

- PARCELLE E COMPENSI 

  

6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

        - Richieste esonero formazione: arch. Stefano Ottaviani (2018/2019); arch. Ugo Agresta (2017); 

arch. Romina Ferri (2019); 

 
7. odg. - BANDI E CONCORSI 

         - Bandi segnalati per confronto (Bellinzago, Romagnano, Cavaglio). Rel. arch. Trevisan 
 

- INFORMAZIONE 

 

8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

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

 
9. - ATTIVITA’ CULTURALI  

 - Proposta Commissione Cultura Verbania: incontro con paesaggista Lorenzo Rebediani  

        (aperitivo del venerdì - 5 aprile, Casa Ceretti). Rel. arch. Ghisolfi; 



 
10. odg. – VARIE 

 -   Avviso di Mobilità: Deliberare Commissione giudicatrice e data colloquio candidate/i.    

       Rel. la Presidente; 

 -   Approvazione bando di concorso per assunzione; delibera Commissione Giudicatrice.  

       Rel. la Presidente 

 -      Proroga incarico all'arch. iunior Paolo Guffi. Rel. la Presidente;  

 -      Expotorre 2019 (Idrocentro), Rel. arch. Trevisan 

 -     Definizione turni apertura sede giornate di primavera FAI (23-24 marzo). Rel. la    

    Presidente; 

 -     Verifica preventivi per guardiania e aggiornamenti mostra Mangiarotti. Rel. la Presidente 

 -  Richiesta ferie Sig.a Mirella Allievi; 

 -  arch. Patrizia Nigro. Richiesta utilizzo sede Ordine Verbania (18 e 19 marzo). Rel. arch.    

                Ghisolfi; 

 - Varie ed eventual 

 

 
 

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

Assenti: Cornalba e Ricchezza. 
 

ELENCO DELIBERE 

 

1/6/2019: Approvazione verbale della seduta consigliare 5 marzo 2019.  

Il Consiglio delibera di approvare, con l’astensione dell’arch. Vergerio perché assente, e con le 

integrazioni dell’arch. Ghisolfi per quanto riguarda i punti “Riunione AAA 26 febbraio” e “Concorso 

“Europan 15 2018-2020.Verbania Produttiva”, il verbale della seduta consigliare del 5 marzo u.s.. 

 

2/6/2019: Dimissioni arch. Anna Rossaro Consiglio di Disciplina. Sostituzione. 

A seguito delle avvenute dimissioni da componente del “Consiglio di disciplina territoriale” di questo 

Ordine presentate dall’arch. Anna Rossaro in data 5 marzo 2019; 

Visto l’art. 4 comma 11 del “Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di 

Disciplina degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori”, 

Preso atto delle indisponibilità dei primi membri supplenti designati dal Presidente del Tribunale di 

Novara con provvedimento del 14 settembre 2017, ovvero degli architetti Claudio Grignaschi e 

Roberto Ripamonti; 

Acquisita la disponibilità a ricoprire la carica da parte dell’arch. Luisa Carla Sforza, terzo membro 

supplente designato dal Presidente del Tribunale di Novara col menzionato provvedimento. 

Il Consiglio di Disciplina risulta pertanto così composto: 

Presidente: Lorenzo Trisconi 

Segretario: Bernardo Angelo Chiappini 

Consiglieri: Paolo Beltarre, Pierangelo Bianconi, Elena Bozzini, Tiziano Buzio, Antonella 

Cavagnini, Doriano Favaron, Giovanni Giarda, Guido Montani e Luisa Carla Sforza.  

 

3/6/2019: Convocazione Commissione Cultura di Verbania. 

Alla luce di quanto riferito dal Vice Presidente, sentiti i membri della Commissione, si delibera di 

convocare la Commissione Cultura di Verbania per il 29 marzo p.v. alle ore 16,00.  

  

4/6/2019: Stanziamento importo a bilancio per la Federazione. 

Alla luce di quanto relazionato dalla Presidente e dall’arch. Vergerio, il Consiglio ratifica la delibera 

di stanziare l’importo di € 1.440,00 quale contributo del nostro Ordine per le spese di Federazione. 
 



5/6/2019: Variazioni Albo. Iscrizione. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta, verificata la documentazione presentata, delibera 

l’iscrizione all’albo dell’architetto iunior Vavalà Anna al n° 1715 sez. B/a (Cavallirio). 

 

6/6/2019: XXX Congresso INU. Riva del Garda 3-6 aprile 2019. Delibera Deleghe. 

Visto il programma (attualmente ancora non completo) del XXX Congresso dell’INU che si terrà dal 

3 al 6 aprile pp.vv. a Riva del Garda (TN), il Consiglio delibera, verificate le disponibilità, di delegare 

alla partecipazione a una o più giornate le due coordinatrici della Commissione Urbanistica, arch. 

Estella Ferrara e arch. Angela Maria Malosso. In alternativa, di coinvolgere anche giovani iscritti 

componenti della Commissione. 

 

7/6/2019: Lettera agli iscritti “Compenso componenti esterni CLP”. Rel. la Presidente. 

Con l’intento di ribadire l'importanza del ruolo degli iscritti ricoperto in seno alle Commissioni Locali 

del Paesaggio, il Consiglio, richiesto al legale dell'Ordine una disanima puntuale della situazione 

normativa e legislativa in merito alle CLP, delibera di inviare la seguente lettera redatta dall’avv. 

Gioia Genoni (allegata al presente verbale) a tutti gli iscritti. 

“Il Consiglio dell'Ordine mi ha chiesto di approfondire il tema in oggetto, con riferimento 

all'orientamento assunto da alcuni Comuni - da ultimo quello di Arona - volto ad escludere il 

riconoscimento di un compenso ai componenti esterni delle Commissioni Locali per il Paesaggio. 

Dopo aver analizzato la questione, scrivo, pertanto, facendo seguito alla nota Prot. n. 2018/1345 del 

24.09.2018 a Voi indirizzata dal Consiglio e sottoscritta dalla Presidente, il cui contenuto condivido 

pienamente per le ragioni che di seguito espongo. 

Come già replicato al Comune di Arona, ritengo la tesi sostenuta dall'Ente priva di fondamento 

giuridico. 

In particolare, il divieto di compenso previsto dall'articolo 183 comma 3 del d.lgs. n. 42/2004, 

invocato dall'Ente, è riferibile unicamente ai componenti delle commissioni reperiti all'interno 

dell'apparato pubblico complessivamente inteso, essendo questi ultimi già remunerati in forza del 

rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. 

Tale è l'interpretazione corretta della norma, assunta da varie amministrazioni comunali e suggerita, 

altresì, dalla Corte dei Conti in funzione consultiva con Deliberazione n. 29/2016/PAR. 

Secondo la Corte, con la disposizione richiamata, il legislatore avrebbe implicitamente optato a 

favore di componenti delle commissioni interni al comparto pubblico e ciò proprio “alla luce della 

natura istituzionale delle funzioni svolte e del divieto tombale di remunerazione”. 

Si legge, intatti, nella citata delibera che tale divieto “mal si concilia con il conferimento di incarichi 

a titolo onorifico a professionisti privati, [...] per il generale principio di onerosità di ogni 

prestazione lavorativa [...]”. 

Da quanto sopra, si desume che qualora l’amministrazione comunale si rivolga - come quasi sempre 

accade - a soggetti esterni il comparto pubblico e selezionati proprio in virtù della professione 

espletata e del titolo ricoperto, questi ultimi hanno diritto alla percezione di un corrispettivo per 

l'attività “qualificata” svolta in seno alla Commissione. 

Attività che costituisce, infatti, esercizio della professione, come recentemente affermato dal 

CNAPPC, che ha ritenuto un architetto sottoposto a sospensione impossibilitato, altresì, a rendere - 

nel periodo previsto dal provvedimento disciplinare - la sua prestazione all’interno della 

Commissione Locale per il Paesaggio. 

La conclusione sopra riferita è l’unica coerente con il sistema e, in particolare, con il principio 

costituzionale di onerosità di ciascuna prestazione lavorativa, come specificato, per quanto concerne 

le professioni intellettuali, dall'art. 2233 cod. civ., il cui secondo comma richiede che il compenso sia 

sempre “adeguato all'importanza dell’opera ed al decoro della professione”. 

Peraltro, anche dalle disposizioni del Vs Codice Deontologico - in particolare, tramite il richiamo 

più volte operato all'art. 2233 cod. civ. - può implicitamente ricavarsi la medesima regola che impone 

l’onerosità delle prestazioni rese. 



Un ulteriore aspetto merita di essere attentamente considerato. 

Senza entrare nel dettaglio dei compiti svolti dalle Commissioni Locali per il Paesaggio in tema di 

autorizzazione paesaggistica, evidente è l’importanza che queste ultime rivestono nell’ambito 

dell'intero procedimento volto al rilascio del titolo abilitativo edilizio. 

La rilevanza delle funzioni espletate ha quale contraltare la dilatazione delle responsabilità, anche 

penali, conseguenti all'assunzione da parte dei componenti di un incarico di natura pubblicistica. 

Avv.  

Tale circostanza è stata correttamente rilevata dalla Corte dei Conti, la quale ha, in particolare, 

sottolineato l'esistenza nel settore di una componente di rischio corruzione, “rischio in relazione al 

quale occorre assicurare l'indipendenza e l'imparzialità dei componenti e ciò anche e soprattutto 

tramite una remunerazione sufficiente e 

proporzionata”. 

Remunerazione finalizzata, altresì, a compensare le notevoli responsabilità connesse alle funzioni 

esercitate all’interno delle Commissioni di cui trattasi. 

In definitiva, gli argomenti analizzati, mi portano a prestare completa adesione all'orientamento da 

tempo assunto sul tema dal Vs Consiglio dell'Ordine e spero che possano indurre i professionisti 

coinvolti a delle consapevoli valutazioni.” 

 

8/6/2019: Iniziativa Ordine Ferrara. Ratifica sostegno e adesione proiezione video “L’architettura 

Rinnova Le città nel tempo. Il Concorso di Palazzo dei Diamanti: un’occasione perduta” 

Il Consiglio ratifica la delibera di conceder il proprio sostegno all’iniziativa dell’Ordine di Ferrara e 

l’adesione a proiettare il video in oggetto presso la sede dell’Ordine nelle giornate del 23 e 24 marzo 

p.v. in occasione dell’apertura dell’Ordine nelle giornate FAI di Primavera. 

 

9/6/2019: 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. 

Su indicazione del Consigliere arch. Conagin, il Consiglio delibera, in occasione dell'invio delle 

prossime newsletter formazione, di comunicare a tutti gli iscritti il seguente avviso: 

"Si invitano gli Iscritti che volessero iscriversi a eventi formativi organizzati da Enti Terzi, che 

esulano quindi dalla proposta formativa di questo Ordine, e che non rientrino fra quelli 

autocertificabili, di verificare preventivamente che gli stessi abbiano provveduto a richiederne 

l'accreditamento presso il CNA. Sono numerosi, infatti, i casi di alcuni colleghi che hanno lamentato 

il mancato rilascio di CFP a seguito di corsi anche onerosi in termini di costo e impegno temporale." 

 

10/6/2019: Richieste esonero Formazione 

Il Consiglio, verificati i requisiti dichiarati e la consegna del timbro (nel caso di non esercizio della 

professione), delibera di approvare le domande di esonero dell'obbligo formativo degli architetti: 

- Stefano Ottaviani (per gli anni 2018 e 2019); 

- Ugo Agresta (per l'anno 2017);  

- Romina Ferri (per l'anno 2019). 

 

11/6/2019: Verifica report presenze / Rimborsi spese Consiglieri Ordine e Consiglieri. 

Il Consiglio, alla luce di quanto esposto dal Tesoriere, delibera di approvare i seguenti report: 

- arch. Paola S. Silvani per € 258.20; 

- arch. Giorgio Spicone per € 325,88; 

- arch. Paolo Conagin per € 316,00; 

- arch. Fabiano Trevisan per € 303,20; 

- arch. Piero Forni per € 180,00. 

 



12/6/2019: Avviso di Mobilità. Commissione Giudicatrice e data colloquio candidate/i. 

Preso atto del ricevimento di n.1 domanda di candidatura per l’avviso di mobilità volontaria per la 

copertura di n. 1 posto per la Segreteria dell’Ordine, il Consiglio, con riserva di verificare il possesso 

dei requisiti indicati nel bando (in particolare per quanto riguarda la categoria del livello dell’attuale 

contratto della candidata) delibera di convocare l’interessata successivamente la scadenza del bando 

(22 marzo 2019). 

Il Consiglio delibera inoltre la seguente Commissione Giudicatrice: 

arch. Carlo Ghisolfi; 

arch. Fabiano Trevisan; 

arch. Paolo Conagin. 

 

12/6/2019: Approvazione bando di concorso per assunzione. Delibera Commissione Giudicatrice. 

Nell’ipotesi in caso in cui la candidata di cui al precedente punto non risultasse idonea, è necessario 

pubblicare il bando di concorso per l’assunzione di n. 1 posto a tempo indeterminato quale Segretaria 

con categoria B1 ccnl Dipendenti pubblici non economici. 

Il Consiglio delibera di procedere alla pubblicazione del Bando di concorso ai sensi di quanto disposto 

dalla normativa vigente in materia. 

Il Consiglio delibera inoltre la seguente Commissione Giudicatrice per la valutazione di candidati al 

bando di concorso: 

arch. Carlo Ghisolfi; 

arch. Fabiano Trevisan; 

arch. Paolo Conagin. 

 

17/6/2019: Proroga incarico all'arch. iunior Paolo Guffi.    

Il Consiglio, preso atto della disponibilità dell'arch. iunior Paolo Guffi, delibera di prorogare l'incarico 

di collaborazione a supporto dell'ufficio di segreteria. 

Si verifica con il consulente del lavoro la definizione di un compenso adeguato. 

 

18/6/2019: Richiesta ferie Sig.a Mirella Allievi. 

Vista la richiesta, il Consiglio delibera di concedere i seguenti giorni di ferie alla sig.a Mirella Allievi: 

- il 23 e 24 aprile; il 24 e 27 maggio. 

Venerdì 26 aprile la segreteria rimarrà chiusa per il ponte del 25 Aprile. 

 

19/6/2019: Richieste utilizzo sede Ordine  

Il Consiglio delibera di concedere all'arch. Paola Nigro l'utilizzo di una stanza della sede dell'Ordine 

di Verbania nei seguenti giorni: 18 marzo (dalle 10.45 alle 13.30) e 19 marzo (dalle 13.30 alle 16.30). 

 

20/6/2019: Esami di abilitazione alla professione di Architetto - anno 2019.  

Il Consiglio, vista la richiesta del MIUR di nominativi di professionisti per le Commissioni per gli 

Esami di abilitazione alla professione di Architetto per l'anno 2019, acquisite le seguenti disponibilità, 

delibera di comunicare i nominativi degli architetti Paolo Conagin, Paolo Crola, Ciro Ioppolo, Marino 

Ferrari, Antonella Manuelli, Ruggero Mossotti, Fabiano Trevisan. 

 

21/6/2019: arch. Paolo Perrone. Contributo iscrizione anno 2018. Aggiornamento.  

Preso atto della comunicazione con cui l’iscritto dichiara di saldare quanto dovuto all’Ordine 

(contributo d’iscrizione per l’anno 2018 e more e interessi) entro il 31 marzo 2019 al fine di veder 

formalizzata la sua domanda di cancellazione dall’Albo, il Consiglio delibera di accogliere la 

proposta di pagamento. 

 

22/6/2019: Terna per impresa edile F.lli Grazioli.  



Vista la richiesta dell’impresa edile F.lli Grazioli di Omegna, il Consiglio delibera la seguente terna 

di professionisti per il collaudo statico di due case di civile abitazione di Comune di Nonio (VB): 

architetti Marco Cesti di Oleggio, Gloria Pinato di Briga Novarese e Roberto Bovio di Bellinzago. 

 

26/5/2019: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 
 

Gecal SpA Buste grandi e piccole € 257,50 

Emmaus Coop. Pulizia sede Novara febbraio € 270,00 

3C Tesserini e timbri € 45,00 

Gecal SpA Cancelleria  € 53,60 

B&B Silu Roma pernottamento CNO 8 marzo 2019 € 94,27 

 

§ § § 

 

PUNTI ODG - relazioni 

 

3. odg. - CNAPPC 

- Relazione CNO Roma, 8 marzo. Rel. la Presidente e arch. Vergerio. 

 La Presidente e il Tesoriere relazionano sui lavori della Conferenza Nazionale degli Ordini 

tenutasi a Roma lo scorso 8 marzo. 

 Sono state presentate e votate le nuove linee guida dei procedimenti disciplinari e della 

formazione. 

 Votazione su procedimenti disciplinari. 

 Modifiche importanti: tengono conto delle procedure che secondo le segnalazioni non vengono 

applicate correttamente. Es.: diritto di difesa. 

 Fasi procedurali ben precise. 

 Come fare avvio procedimento disciplinare. 

 Confermata pec come mezzo di notifica. 

 Quando arrivo al penale, il Consiglio di Disciplina ha 3 mesi per chiudere il provvedimento 

dalle notifiche di Tribunale o enti preposti. 

 Riviste sanzioni per formazione; verrà rivista con linee guida formazione che verranno 

approvate ad Aprile. 

 Entrano in vigore da gennaio 2020. 

 Linee guida formazione. 

 Palazzo dei Diamanti di Ferrara. L’Ordine di Ferrara chiede di approvare il progetto. L’Ordine 

di Novara e VCO ha dato disponibilità per logo e divulgazione del filmato durante le giornate FAI di 

primavera (23 e 24 marzo). 

 Verrà fatto un comunicato stampa per informare dell’iniziativa. 

 E’ stato anche presentato il nuovo testo unico delle costruzioni. Obiettivo: accorpare in due titoli 

abilitativi (SCIA e PDC). Scia per esistente; PDC per nuovo o ristrutturazione con sostituzione. 

 La Federazione del Piemonte chiede per interventi sull’esistente SCIA a posteriori. 

 Proposta che SCIA venga modificata in modo che firmi non il progettista. 

 La prossima Conferenza Nazionale degli Ordini si terrà a Milano il 12 aprile 2019. 

 

- Convocazione DCR 21 marzo 2019. 

 All’incontro della Delegazione Consultiva Regionale del prossimo 21 marzo parteciperà l’arch. 

Luciano Bonetti, delegato in rappresentanza della Federazione Interregionale Ordini Architetti PPC 

del Piemonte e della R.A. Valle d’Aosta. 



 

4 . odg. - FEDERAZIONE 

-  Relazione Incontro di Federazione del 15 marzo. Rel. la Presidente e arch. Vergerio. 

         La Presidente e il Tesoriere relazionano sui lavori del Consiglio di Federazione tenutosi lo 

scorso 15 marzo. 

         Aperta questione Ordini che non hanno aderito (Torino, Cuneo ed Alessandria). 

         Torino ancora in stand-by. 

         Cuneo: con motivazioni discutibili, presente via skype 

         Alessandria: non si capisce cosa vogliano 

         Si va avanti anche senza di loro. 

         E’ stato nominato tesoriere l’arch. Marco Somaglino (presidente di Vercelli). 

         Sono state deliberate le quote di competenza di ciascun Ordine. Novara e VCO contribuirà con 

€ 1.440,00. 

         Si chiede ai 3 Ordini non aderenti suindicati di contribuire perché non partecipano ma accettano 

rappresentanza territoriale. 

         Argomento principale: ipotesi di innalzamento da € 40.000,00 a € 150.000,00 della soglia per 

l’affidamento diretto degli incarichi pubblici analogamente a quanto già previsto per le opere. 

         La Conferenza Nazionale degli Ordini chiede di prendere una posizione; la Federazione dice di 

sentire i Consigli. 

         L’arch. Vergerio relaziona: distinguere opere non in base al solo importo ma in base al loro 

valore dal punto di vista architettonico: privilegiare il concorso in due turni per le opere considerate 

di valore architettonico, anche per importi inferiori all’attuale soglia, mentre si può condividere 

l’innalzamento della soglia per quelle opere che non hanno particolare rilievo architettonico e possono 

essere considerate ripetitive o standardizzate (per esempio asfaltature stradali). 

In questa ottica andrebbe vista anche la proposta avanzata dal Governo sulla centrale unica di 

progettazione. Totale contrarietà per le opere sottratte alla competizione concorsuale, possibile 

apertura su quelle che non presentano queste caratteristiche. 

         Chiedere alla Federazione documento più articolato. 

         Si propone alla Federazione di predisporre un documento articolato che prenda in considerazioni 

anche l’ambito dell’affidamento dell’incarico (MEPA; Centrale unica progettazione). 

 

- Confronto su estensione incarico diretto oltre € 40.000,00 – dibattito. Rel. la Presidente e arch. 

Vergerio. 

 Vedi punto precedente. 

 

- Relazione evento Gal Laghi e Monti. Domodossola, 7 marzo. Rel. arch. Ghisolfi. 

 L’arch. Ghisolfi ha partecipato all’incontro del G.A.L. Laghi e Monti dello scorso 7 marzo: 

riferisce che sono soddisfatti perché hanno avuto un overbooking di richieste. 

Sono stati approvati e concessi finanziamenti alle domande che sono risultate conformi. 

 Stanno valutando se spostare parte del finanziamento destinato al pubblico sul privato perché 

hanno avuto più richiesta dal privato. 
 

7. odg. - BANDI E CONCORSI 

- Bandi segnalati per confronto (Bellinzago, Romagnano, Cavaglio). Rel. arch. Trevisan 

 Relaziona l’arch. Trevisan sui riscontri pervenuti dalle Amministrazioni Comunali a cui sono 

state recentemente inviate osservazioni in merito a bandi e/o avvisi. 

 Comune di Bellinzago “Concorso di Idee Progettuali per la Riqualificazione della Piazza Egidio 

Nuvolone di Bellinzago”. L’amministrazione dichiara, nella risposta, che se non pubblichiamo il 

bando escludiamo i giovani che vogliono partecipare. Chiedono di pubblicare la risposta sul sito. 

Concordiamo nel pubblicare il riscontro dell’Amministrazione, ma ribadiamo che non siamo 

d’accordo. 

http://www.architettinovaravco.it/page/Osservazioni_Concorso_di_idee_progettuali_per_la_riqualificazione_della_piazza_Egidio_Nuvolone_di_Bellinzago__3192
http://www.architettinovaravco.it/page/Osservazioni_Concorso_di_idee_progettuali_per_la_riqualificazione_della_piazza_Egidio_Nuvolone_di_Bellinzago__3192
http://www.architettinovaravco.it/page/Osservazioni_Concorso_di_idee_progettuali_per_la_riqualificazione_della_piazza_Egidio_Nuvolone_di_Bellinzago__3192
http://www.architettinovaravco.it/page/Osservazioni_Concorso_di_idee_progettuali_per_la_riqualificazione_della_piazza_Egidio_Nuvolone_di_Bellinzago__3192


 Specificare che nell’ultima frase nella nostra lettera ci riferiamo all’ANAC.  

 

 Comune di Romagnano Sesia. Progetto definitivo e vulnerabilità sismica. Istituto comprensivo 

G. Curioni. L’Amministrazione ha recepito le nostre osservazioni; ma non vogliono però rispettare 

la riduzione del tempo. Insistiamo e rispondiamo, segnalando ancora tre piccoli aspetti da non 

trascurare, ovvero: 

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le 

amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità' dell'appalto 

e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli 

articoli 60, 61, 62, 64 e 65."Sinteticamente tali termini sono per la procedura aperta 

ordinaria: pari o maggiore 35 giorni dalla pubblicazione del bando; (metà per sotto-soglia) 

2. Nella richiesta del ribasso sul tempo deve essere stato fissato il limite massimo del 20% 

(linee guida ANAC n°1 sui SAI approvate con delibera 973/2016 e aggiornate al D.Lgs 

56/2017 con delibera n. 138/2018 (capitolo VI, punto 1.6) 

3. Nei fattori ponderali la riduzione del tempo, seppur suddivisa come da voi proposto, non 

deve superare i 10 punti massimi. 

 

Comune di Cavaglio. Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento dell'incarico per  

la progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, misura, contabilità, con certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori risanamento 

copertura scuola dell'infanzia, messa in sicurezza strade comunali vicinali, ripristino sezione 

scolmatore per lo smaltimento delle acque meteoriche. 

Hanno pubblicato l’avviso recependo le nostre indicazioni. 

 

- Affidamento incarico Unione Montana. 

Visto l'affidamento effettuato dall'Unione Montana a seguito delle diffide effettuate anche dal 

Consiglio si decide di inviare lettera a conferma delle criticità già segnalate all'amministrazione. 

Bozza di lettera sarà valutata nel prossimo consiglio. 

 
9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- Proposta Commissione Cultura Verbania: incontro con paesaggista Lorenzo Rebediani (aperitivo  

del venerdì - 5 aprile, Casa Ceretti). Rel. arch. Ghisolfi. 

L’arch. Renata Montalto, coordinatrice della Commissione Cultura di Verbania, riferisce che il 

Museo del Paesaggio ha invitato l’Ordine a preparare, in collaborazione con il Museo medesimo, un 

evento collaterale alla mostra dalla Camelia primaverile di Verbania, che si terrà il 30 e 31 marzo a 

Villa Giulia. 

Il Museo sabato 6 aprile inaugurerà la mostra “Flowers”, relativa a fiori e serre, presso Casa 

Ceretti. 

L’idea della Commissione è di organizzare un “aperitivo del venerdì”, il 5 aprile, sempre presso 

Casa Ceretti, con il paesaggista Lorenzo Rebediani, che terrà una relazione di un paio di ore (dalle 17 

alle 19), in modo da riconoscere i CFP. 

Il Museo del Paesaggio predisporrà anche una cartolina, dello stesso formato del pieghevole 

della mostra della Camelia, con il nostro logo e la spiegazione dell’evento, da distribuire 

all’inaugurazione della mostra della Camelia, durante la quale verranno presentati anche gli eventi 

collaterali. 

 Il Consiglio rimane in attesa di aggiornamenti da parte dell’arch. Montalto. 

 
10. odg. – VARIE 

- Expotorre 2019 (Idrocentro). Rel. arch. Trevisan 

 Alla luce di quanto esposto dal Consigliere arch. Trevisan, il Consiglio concorda nel divulgare 

la fiera Expotorre 2019 (Idrocentro) che si terrà i prossimi 12 e 13 aprile a Torre San Giorgio, Cuneo. 



 Gli eventi formativi proposti riconosceranno cfp ai partecipanti. 

 

- Definizione turni apertura sede giornate di primavera FAI (23-24 marzo). Rel. la Presidente. 

 In occasione dell'apertura della sede dell'Ordine nelle giornate Fai di primavera, si stabiliscono  

i seguenti turni dei consiglieri che saranno presenti in sede: 

- venerdì 22 marzo (pomeriggio): preparazione della sede: la Presidente 

- sabato 23: mattino: arch. Conagin; pomeriggio: arch. Forni; 

- domenica 24: mattino: arch. Forni; pomeriggio: arch. Ferrario; 

 

- Verifica preventivi per guardiania e aggiornamenti mostra Mangiarotti. Rel. la Presidente 

 La discussione di questo punto all'ordine del giorno viene rinviato alla prossima seduta  

consigliare. 

 

  IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

           Arch. Lucia Ferraris                                          arch. Nicoletta Ferrario 


