
SEDUTA CONSIGLIARE N° 17 DEL 22 SETTEMBRE 2020 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare dell’8 settembre. Rel. la Presidente; 

 

2. odg. - COMMISSIONI 

 - Ripresa lavori Commissioni su richiesta di vari componenti. Rel. il Segretario; 

 

- CNAPPC 

 

3. odg. - ALBO  

 -     Variazioni Albo. Cancellazione arch. Alessandra Ferrari; 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

4. odg. - FEDERAZIONE 

 -   Rel. Consiglio di Federazione del 16/09/2020. Rel. arch. Vergerio; 

 

- DEONTOLOGIA 

- PROFESSIONE  

 

- PARCELLE E COMPENSI 

 

5. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 

- Richiesta esonero contributo iscrizione 2020 arch. … omissis…. 

 

6.  odg.  - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 - Richiesta esonero formazione arch. Ilaria Porzio anno 2020 (maternità). Rel. il Segretario; 

 -      Evento Entanglement – Novara, 10 ottobre 2020. Rel. arch. Conagin; 

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

 

7. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

   -      Proposta pubblicazione opuscolo “Abitare il Paese”. Rel. il Segretario; 

 

8. odg. – VARIE 

 -      Fondazione Biohabitat: richiesta patrocinio Simposio “High green tech: il futuro delle  

        città verdi”. Bologna, 2021. 

     -   Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferrario, Vergerio, Ghisolfi, Conagin, Cornalba (via skype), Ricchezza (via Skype), Silvani 

Assenti: Ferraris, Forni, Spicone e Trevisan  

 

In assenza dell’arch. Ferraris, le funzioni di Segretario sono assunte dal Consigliere più giovane tra i 

consiglieri presenti: l’arch. iunior Paola Silvana Silvani. 

 



ELENCO DELIBERE 

 

1/17/2020: Approvazione verbale della seduta consigliare del 22 settembre 2020. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale della seduta consigliare tenutasi in data 8 settembre 2020. 

 

2/17/2020: Variazioni Albo. Cancellazione per dimissioni arch. Alessandra Ferrari. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta, verificata la congruità della documentazione 

allegata, delibera di accogliere la richiesta di cancellazione per dimissioni dell’arch. Alessandra 

Ferrari (sez. A/a n° 1374)  

 

3/17/2020: Fondazione Cariplo. Bando Emblematico Maggiore. Riqualificazione ex Caserma 

Passalacqua di Novara. Rel. la Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere arch. Spicone. 

Con riferimento a quanto deliberato la volta scorsa, il Consiglio, viste le modifiche apportate, delibera 

di trasmettere al Comune la versione rivista del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Novara e l’Ordine 

per la predisposizione del dossier di candidatura al bando “Interventi Emblematici Maggiori” della 

Fondazione Cariplo e per la eventuale attuazione delle azioni progettuali, che viene allegata al 

presente verbale. 

 

4/17/2020: Valutazione certificazioni cfp su 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 o rigettare le richieste di cfp così come da riepilogo in mano alla 

Segreteria. 

Ad alcuni iscritti verranno richiesti chiarimenti / integrazioni come indicato nel prospetto. 

 

5/17/2020: Esoneri formazione. 

Preso atto della richiesta pervenuta, verificato il possesso dei requisiti previsti dalle linee guida per la 

formazione, il Consiglio delibera l'esonero dall'obbligo formativo per l’anno 2020 dell’architetto 

Ilaria Porzio (per maternità) 

 

6/17/2020: Verifica report Consiglieri. 

Il Consiglio approva il report delle presenze e dei rimborsi spese per il 3° trimestre presentato 

dall’Arch. iunior Silvani per l’importo di € 235.40 

 

7/17/2020: Richiesta esonero contributo iscrizione anno 2020 arch. ….omissis… 

Con riferimento alla richiesta pervenuta, verificato il possesso dei requisiti previsti dal regolamento 

del fondo di solidarietà per gli iscritti per l’anno 2020, delibera di esonerare l’arch. … omissis… dal 

versamento del contributo d’iscrizione per l’anno in corso (per maternità). 

 

8/17/2020: Evento Entanglement – Novara, 10 ottobre 2020. 

Il Consiglio prende atto della richiesta del Comitato d’Amore per Casa Bossi di coinvolgimento 

nell’organizzazione dell’evento culturale denominato “Entanglement”, realizzato in collaborazione 

con Cabiria Teatro, MuseoLab del Fantastico e della Fantascienza di Torino e Urban Experience, e  

che prevede tre momenti: 

- seminario “Panglossismo” con la presentazione del libro sul ruolo dell’Architetto post Covid; 

- passeggiata Casa Bossi / Castello 

- appuntamento musicale a Casa Bossi. 

Il Consiglio delibera di partecipare elargendo con un contributo di € 300,00.  

Agli architetti partecipanti all’evento verranno riconosciuti n. 4 cfp. 

 



9/17/2020: Fondazione Biohabitat: richiesta patrocinio Simposio “High green tech: il futuro delle 

città verdi”. Bologna, 2021. 

Vista la richiesta della Fondazione BioHabitat e la presentazione del Simposio “High green tech: il 

futuro delle città verdi” che si terrà il prossimo anno a Bologna, il Consiglio delibera di concedere il 

proprio patrocinio agli eventi del progetto. Si rimane in attesa di ricevere il programma degli 

appuntamenti che verranno calendarizzati. 

 

14/17/2020: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

- Palaser Srl: € 2.950,00 + IVA per rimozione, riparazione e posizionamento porta Castello Sforzesco 

di Novara   

- 3C srl: € 66,00 + IVA per timbro e tesserini Iscritti 

- BPN Paribas: € 225,01 + IVA per canone leasing multiservice 

 

§ § § 

 

PUNTI e RELAZIONI 

2. odg. - COMMISSIONI 

- Ripresa lavori Commissioni su richiesta di vari componenti.  

 L’arch. Conagin informa i presenti che mercoledì 23 settembre riprenderanno i lavori della 

Commissione Formazione di Novara. Si riuniranno in sede per valutare le ultime proposte formative 

pervenute. 

 Per quanto riguarda i lavori delle altre Commissioni Lavoro, si rimanda la discussione alla 

prossima seduta consigliare. 

 

4. odg. - FEDERAZIONE 

- Rel. Consiglio di Federazione del 16/09/2020. Rel. arch. Vergerio. 

 L’ordine del giorno del Consiglio di Federazione tenutosi lo scorso 16 settembre con 

GoToMetting prevedeva la discussione dei seguenti punti: 

- Valutazioni sulle sollecitazioni pervenute da alcuni Ordini sulle prossime elezioni del CNAPPC; 

- Incontro con Presidente Ordine di Roma a Torino: posizioni e preparazione incontro; 

- Posizione della Federazione sull’allargamento del Gruppo Operativo Ordinamento per affinare gli 

emendamenti e produrre un testo definitivo condiviso, da votare entro fino anno in CNO; 

- Valutazioni sugli ultimi provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia assunte a livello nazionale 

e regionale (conversione in legge cd DL rilancio e modifiche LR Piemonte 13/2020). 

 

 Per quanto riguarda la Riforma dell’Ordinamento, l’Ufficio di Presidenza ha deciso di istituire 

un gruppo operativo allargato per esaminare le osservazioni pervenute e formulare il testo da 

approvare alla conferenza degli Ordini entro la fine del 2020. 

 Il g.o. allargato sarà composto da 3 consiglieri nazionali, 3 rappresentanti di area territoriale, 

uno per Ordini piccoli, 1 per Ordini medi e 1 per Ordini grandi. 

  

 Si chiede in delegazione consultiva di inserire anche un professionista nel g.o. allargato 

rappresentante degli iunior. 

 

 La Federazione propone come proprio rappresentante l’arch. Raffaele Fusco. 

 

 Preso atto delle sollecitazioni pervenute da Roma e Torino per ricambiare la visita fatta, viene 

organizzato un incontro a Novara il prossimo 9 ottobre con gli Ordini del Piemonte, della Valle 

d’Aosta e del Lazio. Tutti i Consiglieri sono invitati dalle ore 11,00 alle ore 15,00. 

 



7. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- Proposta pubblicazione opuscolo “Abitare il Paese”. Rel. il Segretario. 

 In assenza del Segretario, si rinvia alla prossima seduta consigliare la discussione del punto 

all’ordine del giorno in oggetto. 

 

8. odg. – VARIE 

- Visita al Sacro Monte di Orta / Viaggio studio Ordine Architetti PPC Vicenza.  

    Vista la richiesta pervenuta, verificata la disponibilità, il Consiglio comunicherà all’arch. 

Lucio Pirotti dell’agenzia viaggi “Mappe di Architettura” il nominativo dell’arch. Federico Poli che 

accompagnerà il prossimo 11 ottobre i partecipanti al viaggio organizzato dall’Ordine degli Architetti 

di Vicenza, che prevede, tra l’altro, anche la visita del Sacro Monte di Orta San Giulio e all’adiacente 

Convento. 

 

- Incontri con i nuovi iscritti. 

 Come di consueto, il Consiglio programma di invitare i nuovi iscritti all’albo (dell’ultimo anno) 

nelle prossime due sedute consigliari che si terranno: 

a Verbania il prossimo 8 ottobre e 

a Novara il prossimo 20 ottobre. 

Gli invitati comunicheranno la sede e la data prescelta. 

  

- Presentazione ONSAI. 

 In assenza del Consigliere arch. Trevisan, si rimanda alla prossima seduta consigliare la 

discussione su “ONSAI 2020 – Convegno/Seminario per il lancio del nuovo Osservatorio Nazionale 

sui Servizi di Architettura e Ingegneria” (circolare del CNAPPC pervenuta in data odierna). 

 

          ILCONSIGLIERE                  IL PRESIDENTE 

                   f.f. di Segretario                           arch Nicoletta Ferrario 

          arch. iunior Paola S. Silvani 


