
SEDUTA CONSIGLIARE N° 15 DEL 28 LUGLIO 2020 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 28 luglio. Rel. la Presidente; 

 

- COMMISSIONI 

 

2. odg. - CNAPPC 

 -     Rel. CNO 23-24 luglio. Rel. arch. Ferraris e Vergerio; 

 

- ALBO  

- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 

 

3. odg - DEONTOLOGIA 

 -     … omissis…. 

 

4. odg. - PROFESSIONE  

        -    Osservazioni Variante PRGC Comune di Cameri. Rel. il Segretario; 

        -    Collaborazione Ingegneri e Geometri. Condivisione lettera. Rel. il Segretario 

        -    Riunione OMI VCO. 29 luglio. Delibera delega. Rel. arch. Ghisolfi; 

 

- PARCELLE E COMPENSI 

 

5. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

- Verifica report Consiglieri. Rel. il Tesoriere; 

 

6.  odg.  - FORMAZIONE E LAVORO 

 -     Comune di Novara: Settimana Europea Mobilità sostenibile. Richiesta cfp e collaborazione 

organizzazione webinar (16-22 settembre). Rel. arch. Ghisolfi; 

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

 - Richiesta esonero formazione arch. Elena Zonca e arch. Stela Mullisi; 

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

- ATTIVITA’ CULTURALI  

 

7. odg. – VARIE 

 - Proposta di convenzione con gli iscritti. Minerva Energia srl. Aggiornamenti. Rel. il  

                Tesoriere;  

 - Contratto internet sede Verbania. Rel. arch. Spicone; 

 - Tariffa uso stampante 3D. Rel. arch. Spicone; 

 - Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 

 



 

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

Assenti: Ferrario, Conagin, Cornalba e Ricchezza 
 

§ § § 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/15/2020: Approvazione verbale della seduta consigliare del 15 luglio 2020. 

Il Consiglio delibera, con l’astensione dell’arch. Ricchezza – assente la scorsa volta - di approvare il 

verbale della seduta consigliare tenutasi in data 15 luglio. 

 

… omissis… 

 

3/15/2020: Riunione OMI VCO 29 luglio. Delibera delega. 

Il Consiglio delega l’arch. Ghisolfi a partecipare alla riunione semestrale del Comitato Consultivo 

Tecnico convocato via streaming il prossimo 29 luglio per valutare l’aggiornamento della Banca Dati 

Provinciale delle Quotazioni dell’Osservatorio Mercato Immobiliare del V.C.O. 

 

4/15/2020: Verifica report consiglieri (2° trimestre 2020). 

Il Consiglio, previa verifica, delibera di approvare i seguenti report presentati dai Consiglieri per le 

presenze alle sedute di consiglio   

- Lucia Ferraris: € 180,00 (per il I trimestre 2020) 

- Lucia Ferraris: € 210,00 (per il II trimestre 2020) 

  

5/15/2020: Comune di Novara: Settimana Europea Mobilità sostenibile. Richiesta cfp e 

collaborazione organizzazione webinar (16-22 settembre).  

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dall’arch. Donata Leone del Servizio Governo del Territorio 

Mobilità del Comune di Novara, manifesta il proprio interesse all’iniziativa e delibera di riconoscere 

cfp al webinar che verrà organizzato in occasione della Settimana Europea sulla mobilità sostenibile. 

Si rimane in attesa di ricevere il programma dettagliato dell’incontro. 

 

6/15/2020: 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. 

 

7/15/2020: 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 

Elena Zonca e dell’arch. Stela Mullisi (… omissis…). 

Il Consiglio delibera inoltre di accogliere la richiesta di esonero dalla formazione per l’anno 2019 (… 

omissis….) dell’arch. Elena Zonca – previa verifica dell’avvenuta restituzione del timbro 

professionale. 

  

8/15/2020: Proposta di convenzione per gli iscritti. Minerva Energia srl. Aggiornamenti. 

Con riferimento a quanto verbalizzato nella scorsa seduta consigliare, il Consiglio delibera di 

approvare la convenzione per gli iscritti proposta dalla Minerva Energia Srl per la gestione dei 

consumi dell’energia elettrica e del gas. 



Come già precisato nella precedente seduta consigliare, il Consiglio non fornirà i recapiti degli iscritti 

(per eventuale contatto). Viene richiesto il relativo listino prezzi, sul quale andranno altresì richiesti 

eventuali aggiornamenti che la Società si impegnerà a fornire tempestivamente. 

 

9/15/2020: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

- A BNP Paribas € 225,01 per canone trimestrale leasing multiservice;  

- A New Office € 905,00 per notebook per sala coworking di Novara 

- A New Office € 70,00 per manodopera installazione pc 
 

§ § § 
 

PUNTI e RELAZIONI 
 

2. odg. - CNAPPC 

- Rel. CNO 23-24 luglio. Rel. arch. Ferraris e Vergerio. 

 L’arch. Ferraris ha partecipato ai lavori della Conferenza Nazionale degli Ordini tenutasi a 

Roma gli scorsi 23 e 24 luglio. L’arch. Vergerio ha invece seguito l’incontro tramite collegamento 

GoToWebinar. 

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

1) Ordinamento della professione di Architetto 

- Approfondimento della professione di architetto in Europa; 

- Visione della figura e professione dell’architetto da parte della società; 

- La posizione del Consiglio Nazionale Architetti PPC 

- Analisi dei contributi pervenuti 

- Condivisione dei principi 

2) Decreto Rilancio e Cura Italia 

 L’arch. Ferraris riassume quanto emerso dalla trattazione dei suddetti punti. 

 Particolare discorso sulla visione dell’architetto nella società. L’architetto deve avere più 

presenza politica nella società, una maggiore partecipazione sociale. 

 Interessante l’intervento dell’arch. Diego Zoppi – Coordinatore del Dipartimento Politiche 

Urbane e Territoriali del CNAPPC - per il ripristino della tariffa professionale, portando gli esempi 

europei. 

 Il CNAPPC non ha preso ancora posizione sulle modifiche da apportare all’ordinamento degli 

architetti. 

 L’arch. Carlo Mariani, Presidente della Consulta AL (Lombardia), propone un incontro tra le 

Federazioni del Nord Italia (anche se sarà molto difficile trovare una posizione unanime 

sull’argomento viste le diverse posizioni assunte e rappresentate in sede di CNO). La Consulta 

Lombarda vorrebbe far sentire maggiormente il peso delle Federazioni del Nord Italia sul CNAPPC. 

 Il 27 si sarebbe deciso come organizzare gli Ordini per il progetto di recupero delle caserme. 

  

- Collaborazioni con Ordini Ingegneri e Collegi Geometri Novara e VCO per condividere strategie 

verso Regione e intavolare tavoli di discussione sui temi delle nuove operazioni del governo a 

supporto della ripresa dell'edilizia/scuola/mobilità sostenibile. Rel. il Segretario.   

 Con riferimento a quanto verbalizzato nella scorsa seduta consigliare, il Consiglio propone un 

incontro con i rappresentanti degli Ingegneri e dei Geometri di Novara per valutare modalità e termini 

della collaborazione che si vorrebbe instaurare. 

 

7. odg. – VARIE 

- Contratto internet sede Verbania. Rel. arch. Spicone. 

 Il Consiglio prende atto delle due offerte pervenute (Telecom e TWT) per rinnovare il contratto 

internet presso la sede territoriale di Verbania. 



 Viene delegato l’arch. Spicone a comparare i costi e definire quale contratto conviene attivare. 

 

- Tariffa uso stampante 3D. Rel. arch. Spicone. 

 L’arch. Spicone invia una prova di stampa per chiedere di definire le tariffe.  

 Organizzeremo poi un webinar per gli iscritti per spiegare il funzionamento della stampante. 

 

- Mostra Vittorio Gregotti. 

 Il Consiglio propone di programmare una mostra in memoria dell’architetto Vittorio Gregotti. 

 

- Mostra AAA 

 L’arch. Ghisolfi riferisce che l’inaugurazione della mostra “Attraverso le Alpi. Un racconto 

fotografico delle trasformazioni del paesaggio alpino” voluta dall’Associazione Architetti Arco 

Alpino e realizzata dal collettivo Urban Reports, si terrà venerdì 18 settembre a Verbania, presso Casa 

Ceretti. 

 

  ILSEGRETARIO           IL CONSIGLIERE ANZIANO 

       arch. Lucia Ferraris                f.f. di Presidente 

                                            arch Mauro Vergerio 


