
SEDUTA CONSIGLIARE N°5 DEL 3 MARZO 2020 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 18 febbraio. Rel. la Presidente; 

 

- COMMISSIONI 

- CNAPPC 

- ALBO  

- INARCASSA – PREVIDENZA 

 

2. odg. -  FEDERAZIONE 

 -     Relazione Consiglio di Federazione del 27 febbraio. Rel. l’arch. Vergerio; 
 

- DEONTOLOGIA 

 

3. odg. - PROFESSIONE  

 -      Demolizione Filatura Bossi – Cameri. Rel. il Segretario 

 

- PARCELLE E COMPENSI 

 
4. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

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

- Valutazione Preventivi incarico Revisore dei Conti. Rel. il Tesoriere; 

- Rinvio data assemblea Bilancio. Rel. il Tesoriere; 

 
5. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 - Richiesta esonero formazione (Luca Nocerino, Luigi Piaterra e Samanta Angelone). Rel. 

il Segretario 

 -     Comune di Novara: Progetto di recupero e rigenerazione degli spazi al piano terra della ex 

Caserma Passalacqua (ora “Spazio Nòva”). Corso di formazione e workshop sul tema 

Beni Comuni dalla strategia alla gestione. Richiesta di concessione di patrocinio e di 

collaborazione e accreditamento. Rel. il Segretario; 

 
- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

 

6. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

 - SSSURL. Richiesta patrocinio Convegno "Il diritto Ambientale tra regolazione  

 amministrativa e sanzioni penali". Miasino, 20 marzo. Rel. arch. Ghisolfi; 

         -      Proposta Workshop comune di Verbania Europan + Architetti. Rel. arch. Ghisolfi; 

 
7. odg. – VARIE 

 - Candidatura "Verbania Capitale Italiana della Cultura 2021". Rel. arch. Ghisolfi; 

 - Alternanza scuola-lavoro: proposta di attivazione anche per l’anno 2020, coinvolgendo  

  il Liceo Artistico Statale nelle giornate dedicate ad OPEN. rel. il Segretario 

 - Richiesta concessione uso locali Ordine. Arch. R. Tognetti. Rel. il Segretario 

         -      Strumentazione. Dimostrazione uso Leica Geosystems  BLK360. Rel. arch. Trevisan; 

 - Compenso incentivante dipendenti anno 2019.   

        -     Varie ed eventuali. 



 

Presenti: Ferrario, Ferraris, Vergerio, Cornalba, Forni, Silvani (via skype), Spicone e Trevisan. 

Assenti: Ghisolfi, Conagin, Ricchezza 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/5/2020: Approvazione verbale della seduta consigliare del 18 febbraio. 

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

del 18 febbraio u.s., previa integrazione da parte del segretario del punto “Relazione incontro con 

l’Amministrazione Comunale Novara per questione Casa Bossi”. 

 

2/5/2020: Demolizione Filatura Bossi – Cameri. 

Alla luce di quanto relazionato dal Segretario arch. Lucia Ferraris, il Consiglio delibera di 

predisporre una lettera - ed un articolo da pubblicare sul quotidiano La Stampa - indirizzata al 

Comune di Cameri esprimendo il desiderio che, nell’approvazione del progetto volto alla 

demolizione della filatura Bossi per fare spazio ad nuovo supermercato, negozi e villette, venga 

almeno preservata la parte più significativa dell’immobile, stimolando il Comune a mettere in atto 

le misure di tutela necessarie a perseguire tale fine. 

 

3/5/2020: Valutazione preventivi incarico Revisore dei Conti. 

Alla luce di quando riferito dalla Presidente, il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità della 

dott.ssa Pollastro a ricoprire per il futuro l’incarico di Revisore dei Conti dell’Ordine, acquisiti i 

preventivi della dott.ssa Roberta Angelè (pari ad € 1.800,00 + oneri) e della rag. Paola Maria Rho (€ 

2.000,00 + oneri), delibera di conferire l’incarico per il prossimo triennio alla dott.ssa Roberta 

Angelè. 

 

4/5/2020: 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 Consigliere arch. Spicone, 

si delibera di confermare e rigettare le richieste di cfp così come da riepilogo in mano alla 

Segreteria. 

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

 

Il consigliere arch. iunior Silvani chiude il collegamento via skype 

 

5//5/2020: Richiesta esonero formazione. 

Preso atto delle richieste pervenute, verificato il possesso dei requisiti previsti dalle linee guida per 

la formazione, il Consiglio delibera l'esonero dall'obbligo formativo degli architetti Luigi Piaterra, 

Felice Cennamo, Francesca Jacobellis, Luca Nocerino e arch. iunior Samanta Angelone. 

 

Il consigliere arch. iunior Silvani riattiva il collegamento via skype 

 

6/5/2020: Comune di Novara: Progetto di recupero e rigenerazione degli spazi al piano terra della 

ex Caserma Passalacqua (ora “Spazio Nòva”). Corso di formazione e workshop sul tema Beni 

Comuni dalla strategia alla gestione. Richiesta di concessione di patrocinio e di collaborazione e 

accreditamento. Rel. il Segretario. 

Con riferimento alla lettera del Sindaco del Comune di Novara di cui all’oggetto, il Consiglio 

condividendo il progetto portato avanti dall’amministrazione volto al recupero e alla trasformazione 

di grandi contenitori urbani che, deprivati della loro funzione originaria, sono stati abbandonati, 

primi tra tutti le ex Caserme militari, delibera di concedere il proprio patrocinio ad un corso di 



formazione, organizzato in partenariato con ANCI Piemonte, dal titolo “Beni comuni. Dalla 

strategia alla gestione. 

Visto il programma, verranno riconosciuti n. 20 cfp per l’intero corso; n. 5 cfp per ogni modulo 

tematico: 

1) beni comuni e innovazione sociale: lo sguardo sulla città, i suoi patrimoni e le sue opportunità: 2) 

I giovani rifondano la città sulla bellezza: talenti giovanili e valorizzazione dei patrimoni; 3) I nuovi 

orizzonti della collaborazione pubblico-privato: progettualità sociale e valorizzazione degli asset 

immobiliari; 4) Beni comuni e nuova imprenditorialità sociale e culturale: modelli umanistici di 

company creation e frontiere del social impact. 

 

7/5/2020: SSSURL. Richiesta patrocinio Convegno - Miasino, 20 marzo 2020. 

Vista la richiesta della Scuola Superiore di Studi Università e di Ricerca Leonardo da Vinci di 

Lugano, il Consiglio delibera di concedere il proprio patrocinio al Convegno dal titolo "Il diritto 

Ambientale tra regolazione amministrativa e sanzioni penali" che si terrà a Miasino il prossimo 20 

marzo. 

La partecipazione all'incontro riconoscerà n 3 cfp. 

 

8/5/2020: Proposta workshop Comune di Verbania Europan + Architetti. 

Sentito al riguardo il Vice Presidente, assente nell'odierna seduta consigliare, il Consiglio delibera 

di partecipare al workshop in oggetto. 

 

9/5/2020: Candidatura "Verbania Capitale Italiana della Cultura 2021". 

Con riferimento alla comunicazione del Sindaco del Comune di Verbania, il Consiglio delibera di 

predisporre una lettera di sostegno alla candidatura del Città di Verbania a capitale Italiana della 

Cultura per l'anno 2021. 

 

10/5/2020: Alternanza scuola-lavoro: proposta di attivazione anche per l’anno 2020, coinvolgendo 

il Liceo Artistico Statale nelle giornate dedicate ad OPEN. Rel. il Segretario. 

Alla luce di quanto relazionato e proposto dal Segretario, il Consiglio delibera l'attivazione 

dell'alternanza scuola lavoro anche per il 2020, coinvolgendo il Liceo Artistico Statale nelle 

giornate dedicate ad OPEN. 

 

11/5/2020: Arch. Roberto Tognetti. Richiesta concessione uso locali Ordine. 

Vista la richiesta, il Consiglio delibera di concedere l'uso di un locale della sede dell'Ordine all'arch. 

Roberto Tognetti per mercoledì 4 marzo, dalle ore 21,00 alle ore 23,00. 

 

12/5/2020: Arch. … omissis... Contributo iscrizione anno 2018.  

Alla luce di quanto riferito dal Segretario, il Consiglio, verificato il mancato versamento della prima 

rata del piano di rateizzazione concordato, delibera di deferire la posizione dell'arch. … omissis… 

inadempiente del contributo d'iscrizione relativamente all'anno 2018, al Consiglio di Disciplina per 

quanto di competenza dello stesso.  

 

13/3/2020: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

 

arch. Marco Zerbinatti Compenso relatore Costruire nel Costruito € 111,69 

Pellegrini Acquisto buoni pasto € 252,70 

Est Sesia Affitto e spese condominiali sede Novara € 2.024,99 

Scalabrino Perovanni Affitto e spese  € 645,76 



FormaSicureza Corso formazione sicurezza on line dipendenti € 70,00 

Mirella Allievi Stipendio mese di febbraio € 1.462,00 

Valeria Usan Stipendio mese di febbraio € 1.436,00 

 

 

§ § § 

 

PUNTI e RELAZIONI 

 

2. odg. -  FEDERAZIONE 

- Relazione Consiglio di Federazione del 27 febbraio. Rel. l’arch. Vergerio. 

 Evento CNA anticipato per la fine di maggio: siamo in attesa della data definitiva. 

 Per la fine di marzo verrà pubblicato il nuovo ordinamento. Noi abbiamo tempo dalla fine di 

marzo al 15 aprile per poter fare delle osservazioni per eventuali modifiche. 

 I consiglieri analizzeranno la bozza del documento per proporre eventuali modifiche: 

L’esame del documento viene così suddivisa: 

- Titolo 1: Presidente Ferrario e Tesoriere Vergerio; 

- Titolo 2: Consigliere Cornalba e Segretario Ferraris; 

- Titolo 3: Consiglieri Forni e Trevisan; 

- Titolo 4: Vice Presidente Ghisolfi e Consigliere Spicone; 

- Titolo 5: Consiglieri Conagin e Ricchezza; 

- Titolo 6: Consigliere Silvani. 

 

 L’Ordine di Torino ha portato una bozza di accordo con il Politecnico di Torino, in cui si 

stabilisce la durata del tirocinio a 6 mesi con un compenso complessivo di 3.000 euro (ipotesi costo 

ripartito tra Regione, se verificata disponibilità, e studio). Inoltre, prevederà una piattaforma per 

raccogliere le disponibilità degli studi interessati. 

 Per quanto riguarda l’Ordine di Novara occorrerà prevedere un accordo sia con il Politecnico 

di Torino che con quello di Milano, perché l’Esame di Stato verrà svolto nella Regione in cui si 

svolge il tirocinio. 

 
4. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

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

 In questa seduta consigliare non vi sono report da verificare. 

 

- Rinvio data assemblea Bilancio. Rel. il Tesoriere. 

 Con riferimento agli aggiornamenti resi dal Tesoriere, si conferma la data del 31 marzo p.v. 

prevista per l’assemblea degli Iscritti per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019. 

 

- Strumentazione. Dimostrazione uso Leica Geosystems BLK360. 

 Alla luce di quanto riferito dall’arch. Trevisan, il Consiglio concorda nel fare una call tra gli 

iscritti per capire chi può essere interessato ad utilizzare la strumentazione in oggetto.  

 

- Compenso incentivante dipendenti anno 2019. 

 La valutazione del punto è sospesa in attesa della risposta del Consulente del lavoro. 

 

- Proposte iscritti istituzione nuovi elenchi specialistici sito Ordine. 

 Con riferimento a quanto esposto dalla Presidente, il Consiglio concorda nel richiedere un 

parere al legale dell’Ordine per la definizione di criteri da seguire per l’istituzione di nuovi elenchi 

specialistici da pubblicare sul sito internet dell’Ordine. 



 Attualmente sono presenti i seguenti elenchi specialistici: 

- Prevenzione e protezione incendi (già l. 7 dicembre 1984, n. 818 e s.m.i.); 

 - Coordinamento progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 

s.m.i.); 

 - Responsabilità servizio prevenzione e protezione (art. 31, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.); 

 - Certificazione energetica (d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.); 

- Consulenti Tecnici (art. 61 c.p.c. e art. 13 s. disp. att. c.p.c.; art. 221 c.p.p. e art. 67 s. disp. att. 

c.p.p.); 

- Collaudatori opere C.A. (L. 1086/71) 

 
  ILSEGRETARIO  IL CONSIGLIERE ANZIANO              ILPRESIDENTE 

              arch. Lucia Ferraris         arch. Mauro Vergerio             arch. Nicoletta Ferrario 

     


