
SEDUTA CONSIGLIARE N° 13 del 25 MAGGIO 2021 

 

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

 

1. odg - GENERALI  

 - Approvazione Verbale seduta Consigliare del 11 maggio 2021. Rel. la Presidente; 

 

- COMMISSIONI 

- CNAPPC 

 

2. odg. - ALBO  

 - Variazioni Albo: 2 cancellazioni per dimissioni arch. Paolo Arioli e arch. Pietro Giromini.  

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 

 

3. odg. - DEONTOLOGIA 

 - Arch. … omissis …..– ordinanza Ufficio Sorveglianza di Novara. Relazione incontro con il 

 legale. Rel. la Presidente e il Segretario 

 

4. odg. - PROFESSIONE  

 - Segnalazione arch. … omissis…... Istituti Bancari / gestione pratiche superbonus. Rel. 

 arch. Ferraris; 
 

5. odg. - PARCELLE E COMPENSI 

 - Variazione importo gettone per Commissione Compensi.  Rel. arch. Ferraris;  

 - Vidima parcella arch. … omissis…... Rel. arch. Ferraris; 

 

6. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

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

 - Richieste esonero quote 2021 (misure a sostegno genitori figli under 14) inviate alla pec non  

    istituzionale dell’Ordine … omissis…. 

 - Richiesta esonero quota 2021 (per maternità/paternità) arch. … omissis…..  
 

7. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 - Esonero formazione (… omissis….) arch. Elena Azzimonti e arch. Alessia D’Alessandro. Rel. 

arch. Ghisolfi, 
 

8. odg. - BANDI E CONCORSI 

 - Comune di Verbania. Affidamento incarico riqualificazione piazza Garibaldi. Rel. arch. 

 Trevisan; 

 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  
 

9. odg.  VARIE 

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

 - Restyling Sito. Aggiornamenti. Rel. arch. Cornalba; 

 - Prefettura Novara. Richiesta adesione Protocollo d’Intesa per la prevenzione e il contrasto  

 del fenomeno dell’usura nella provincia di Novara. Nomina Referente. Rel. la Presidente; 

 - Presentazione volume arch. Salvatore Fiori. “San Pietro in Castello a Carpignano Sesia. Un  

 cantiere lungo mille anni”. Rel. arch. Ferraris; 



 - Varie ed eventuali. 

 

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

Trevisan. 

Assenti: Ricchezza  

 

Il Consiglio si svolge presso la sede di Verbania.  

Collegato con GoToMeeting: il Consigliere neo eletto Guido Vallino. 

 

Sono presenti in sede anche i neo-eletti Consiglieri Pierfranco Savino e Erika Tagliati 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/13/2021: Approvazione Verbale seduta Consigliare del 11 maggio 2021. 

Il Consiglio delibera di approvare, con l’astensione degli assenti, il verbale della seduta consigliare 

tenutasi in data 11 maggio. 

 

2/13/2021: Variazioni Albo: cancellazione per dimissioni. 

Vista la richiesta pervenuta, verificata la documentazione allegata, il Consiglio delibera la 

cancellazione all’Albo per dimissioni dell’arch. Paolo Arioli iscritto al n° 125 dal 01/09/1976. 

Il Consiglio prende inoltre atto che la domanda di cancellazione depositata in data 11 maggio u.s. 

dall’arch. Pietro Giromini è stata ritirata dallo stesso iscritto con email del 24/05/2021 e quindi viene 

annullata. 

 

3/13/2021: Variazione importo gettone per Commissione Compensi. 

Alla luce di quanto esposto dall’arch. Ferraris, il Consiglio delibera di modificare l’importo del 

gettone spettante ai componenti della Commissione Compensi che da € 15,00 a seduta passa a € 

30,00. A parte vengono sempre contabilizzate le spese vive. 

 

4/13/2021: Arch. …. Omissis…. – Ordinanza Ufficio Sorveglianza di Novara. Relazione incontro 

con il legale. Rel. la Presidente e il Segretario. 

… omissis….. 

 

5/13/2021: Vidima parcella arch. … omissis…. 

Il Consiglio delibera la vidima della parcella prot. n° 3/2021 presentata dall’arch. … omissis…. 

 

6/13/2021: Verifica report Consiglieri / Consiglieri di Disciplina. Rel. il Tesoriere. 

Il Consiglio approva i seguenti report presentati da 

- arch. Nicoletta Ferrario: € 332,30 gettoni e rimborso spese per i mesi di aprile e maggio 

- arch. Mauro Vergerio: € 212,00 gettoni e rimborso spese per i mesi di aprile e maggio 

- arch. Carlo Ghisolfi: € 319,20 gettoni e rimborso spese per i mesi di aprile e maggio 

 

7/13/2021: Esonero formazione arch. Elena Azzimonti e Alessia D’Alessandro 

Viste le richieste, verificata la documentazione allegata, il Consiglio delibera di concedere all’arch. 

Alessia D’Alessandro l’esonero dall’obbligo formativo per gli anni 2020 e 2021 e all’arch. Elena 

Azzimonti per l’anno in corso, … omissis…, previa verifica della restituzione dei timbri.  

 

8/13/2021: Richieste esonero quote 2021 (misure a sostegno genitori figli under 14) inviate alla pec 

non istituzionale dell’Ordine arch. … omissis…... 



Il Consiglio prende atto che sono arrivate ulteriori due 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 con reddito inferiore ai € 

15,000,00. 

  

9/13/2021: Richiesta esonero quota 2021 arch. … omissis….. / Fondo solidarietà per maternità e 

paternità 

Viste le richieste, verificata la documentazione allegata, il Consiglio delibera di concedere all’arch. 

…. Omissis….. l’esonero dal pagamento del contributo di iscrizione per l’anno 2021. (Fondo di 

solidarietà per maternità e paternità). 

 

10/13/2021: Tirocinio / Requisiti per selezionare soggetti ospitanti. Rel. arch. Ghisolfi e arch. 

Trevisan 

Il Consiglio delibera di approvare i requisiti per la selezione dei soggetti ospitanti, proposti dai 

consiglieri Ghisolfi e Trevisan incaricati dal Consiglio all’individuazione dei criteri di selezione. 

 

11/13/2021: Prefettura Novara. Richiesta adesione Protocollo d’Intesa per la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno dell’usura nella provincia di Novara. Nomina Referente. Rel. la Presidente. 

Vista la documentazione pervenuta, Consiglio, così come già fatto con la Prefettura di Verbania, 

delibera di aderire al Protocollo d’Intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura 

nella Provincia di Novara, delegando il Consigliere arch. Piero Forni, quale referente del nostro 

Ordine ai sensi di quanto indicato all’art. 5 (“Referenti Fondazioni antiusura e Ordini Professionali”) 

del protocollo stesso. 

 

12/13/2021: Pagamenti 

Il Consiglio delibera di approvare seguenti pagamenti: 

3C srl    € 49,00 + iva  timbri e tesserini 

Grafer srl    € 56,00 + iva  manutenzione estintori Novara 2° visita 

arch. Paola Ravarelli   € 106,00  gettone Segretario Seggio  

 

13/13/2021: Presentazione volume arch. Salvatore Fiori. “San Pietro in Castello a Carpignano Sesia. 

Un cantiere lungo mille anni”.  

Alla luce di quanto relazionato dall’arch. Ferraris, il Consiglio delibera di concedere il patrocinio alla 

pubblicazione dell’arch. Salvatore Fiori “San Pietro in Castello a Carpignano Sesia. Un cantiere 

lungo mille anni”.  

Si rinvia ad un secondo momento la questione relativa al reperimento delle risorse economiche (ad 

esempio tramite il crowdfunding). 

 

§ § § 

3. odg. - DEONTOLOGIA 

… omissis….. 

 

4. odg. - PROFESSIONE  



- Segnalazione arch. …. Omissis……. Istituti Bancari / gestione pratiche superbonus. Rel. 

 arch. Ferraris. 

  Su indicazioni di un iscritto il Consiglio è intenzionato ad approfondire la questione dei prestiti 

bancari emessi dagli istituti di credito nei confronti di utenti intenzionati a sfruttare le agevolazioni 

legate al superbonus 110%, in quanto viene segnalato, nello specifico, che vengono applicati tassi 

d’interesse fortemente differenziati a seconda che l’utente utilizzi la prestazione professionale di un 

tecnico di fiducia della banca oppure di uno scelto autonomamente, a discapito di questi ultimi. Si 

procederà chiedendo inizialmente un consiglio al legale. 

 

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. 

 

8. odg. - BANDI E CONCORSI 

- Comune di Verbania. Affidamento incarico riqualificazione piazza Garibaldi. Rel. arch.  Trevisan. 

 Relaziona l’arch. Trevisan, referente provinciale ONSAI. 

 Si prende atto delle indicazioni riguardanti il bando in oggetto.  

 Verrà inviata all’amministrazione comunale la richiesta di rettificare il bando accogliendo le 

nostre osservazioni. 

 

9. odg.  VARIE 

- Restyling Sito. Aggiornamenti. Rel. arch. Cornalba. 

 L’arch. Cornalba riferisce che è stata completata la prima fase (ancora non online). 

 E’ stata riorganizzata tutta la struttura del sito. 

 Sarebbe meglio riadattare il carattere/colori delle sezioni delle pagine web. Si richiede il 

preventivo per la seconda fase. 

 Mettiamo online il sito con la prima fase conclusa (rodaggio del sito) 

 Per la seconda fase aspettiamo il preventivo. 

 

- Federazione: CLP. Rel. arch. Vergerio. 

 La Federazione ha manifestato il disappunto con l’Assessore Carosso. 

 Secondo Carosso è un arricchimento per l’aggiunta di queste “professionalità-geometri”. 

 E’ stato ribadito che non deve essere il collegio dei geometri a fare i corsi e rilasciare gli attestati. 

Carosso su questo punto sembra concorde. Ma i geometri si sono mossi prima, pubblicando i corsi. 

 I geometri hanno chiesto alla RPT di patrocinare i corsi per le CLP. La RPT ha rifiutato il 

patrocinio e di conseguenza i geometri non firmano lo Statuto. (Ricatto inaccettabile). 

 L’arch. Vergerio ha telefonato al Presidente dei geometri del Piemonte, riferendo la nostra 

contrarietà a che RPT patrocini questi corsi (di cui fanno parte gli architetti). Si era concordato che la 

RPT non dovesse occuparsi di un argomento che sarebbe inevitabilmente divenuto conflittuale come 

quello delle competenze e pertanto, in virtù di tale accordo, non è pensabile che oggi RPT patrocini 

un corso nell’ambito del quale si manifesta palesemente un conflitto di competenze. 

 Il 31 maggio è stata proposta una riunione RPT-Federazione-Geometri per capire meglio la 

situazione. 

 L’iniziativa di ricorso va avanti tramite l’avvocato di Fondazione Inarcassa senza alcun onere 

economico per la Federazione e gli ordini territoriali. 

 

- Comune di Arona. Incarico professionale per adeguamento del PRG vigente al Piano paesaggistico 

regionale ed al Regolamento edilizio tipo. 

 Con riferimento a quanto verbalizzato nella scorsa seduta consigliare, si ribadisce la necessità 

di rinviare una comunicazione all’amministrazione comunale di Arona richiedendo ulteriori 



specifiche in merito al calcolo della percentuale di diminuzione indicata nei conteggi (e quantificata 

nella misura del 35%), anche nell’ottica di scongiurare un’ipotesi di incarico al ribasso. 

 

 Alle ore 17,30 si chiude la seduta consigliare. 

 

      IL SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE 

 arch. Lucia Ferraris              arch Nicoletta Ferrario 

  


