
SEDUTA CONSIGLIARE N° 22 DEL 3 DICEMBRE 2019 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 20 novembre 2019. Rel. il Vice 

Presidente; 

 

- COMMISSIONI 

- CNAPPC 

 

2. odg -  ALBO  

 -  Variazioni Albo. Cancellazioni per dimissioni arch. Giovanni Gioira e arch. Lucia  

        Simona Gianoni; 

 

-  INARCASSA – PREVIDENZA 

-  FEDERAZIONE 
-  DEONTOLOGIA 

 

3. odg. - PROFESSIONE 

 -    Lettera Comune di Novara. Regolamento CLP. Rel. il Tesoriere; 

  
- PARCELLE E COMPENSI 

 
4. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

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

- … omissis ….: richiesta proroga 15 dicembre per pagamento quota iscrizione anno 2019. 

Rel. il Tesoriere; 

 
5. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

 -       Incontro con DPO avv. Simona Maruccio. Ore 17.30 

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

 - Richiesta di esonero formazione arch. Franco Debernardi, Alessandro Ravagnati e Sandra 

Marino. Rel. il Segretario; 

 - Proposta rinnovo Convenzione Beta Formazione. Rel. arch. Ghisolfi; 

 
- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

 

6. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

 -     Mostra Stefano Barattini. Aggiornamenti. Preventivi Rinfresco. Rel. il Tesoriere; 

 -     Asso Castelli: rel. la Presidente; 

 -     Richiesta patrocinio e collaborazione per evento "Mostra Petali d'Arte - Mostra di Design 

       e Fotografia 2020" arch. Cristina Polli. Rel. il Vice Presidente e arch. Conagin; 

 
7. odg. – VARIE 

 - Valutazione preventivi per addetto stampa anno 2020. Rel. il Segretario e il Tesoriere; 

 - arch. R.Tognetti: richiesta uso sale Ordine per corso Starboost (da 5/12/2019 al  

                20/02/2020). Rel. il Segretario; 

 - arch. Silvana Provera: richiesta uso sala Ordine per il 05/12/2019 (mattina). Rel. il   

  Segretario; 

 - Strumento Leica BLK360, approfondimenti. Rel. arch. Trevisan; 



 - Assemblea e cena natalizia, programma generale; rel. arch. Trevisan; 

 - Delega arch. Trivi partecipazione evento VVF celebrazione S.Barbara. Novara, 4       

                dicembre. 

 - Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferrario (fino le ore 16,30), Ferraris (dalle 16,00), Ghisolfi, Vergerio, Conagin, Forni e 

Trevisan. 

Assenti: Cornalba, Ricchezza, Silvani e Spicone 

 

Dalle ore 16,30 in poi la seduta è stata presieduta dal consigliere anziano arch. Vergerio. 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/22/2019: Approvazione verbale della seduta consigliare del 20 novembre 2019. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale della seduta consigliare del 20 novembre u.s. 

 

2/22/2019: Variazioni Albo. Cancellazioni per dimissioni. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione pervenuta, verificata la relativa conformità, delibera le 

cancellazioni degli architetti Lucia Simona Gianoni (iscritta al n° 269 A/a) e Giovanni Gioira (iscritto 

al n° 202 A/a). 

 

3/22/2019: Verifica report presenze/rimborsi spese Consiglieri Ordine e Consiglieri Disciplina. 

Il Tesoriere delibera di approvare il report del rimborso spese presentato dal Consigliere di Disciplina 

arch. Guido Montani dell’importo di € 126,46. 

 

4/22/2019: Richiesta proroga al 15 dicembre termine per pagamento quota iscrizione 2019. … 

omissis…. 

Il Consiglio, vista l’email dell’arch. … omissis… delibera di richiedere maggiori spiegazioni 

all’iscritto circa la sua impossibilità a provvedere al pagamento del contributo d’iscrizione relativo 

all’anno in corso nei termini stabiliti. In via del tutto eccezionale il Consiglio approva la richiesta a 

seguito di presentazione di quanto richiesto. 

 

5/22/2019: 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 Consigliere arch. Ghisolfi, si 

delibera di confermare i cfp così come da riepilogo in mano alla Segreteria. 

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

 

6/22/2019: Richieste di esonero formazione. 

Viste le richieste pervenute, il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti, delibera di concedere 

l’esonero dall’obbligo formativo ai seguenti iscritti: 

- arch. Alessandro Ravagnati per l’anno 2020 (per non esercizio della professione); 

- arch. Sandra Marino per il triennio 2017-2019, … omissis…   

- arch. Emanuela Romano per l'anno 2018 (per maternità) 

- arch. Franco Debernardi: si richiedono approfondimenti in merito alla richiesta di esonero per l'anno 

2017. 

 

7/22/2019: Mostra Stefano Barattini. Aggiornamenti. Preventivi Rinfresco. 

Visti i preventivi pervenuti, il Consiglio delibera di confermare il preventivo di € 750,00 (proposto 

da "Pane, Amore & … Poderia" per il rifresco da organizzare in occasione del vernissage della Mostra 



fotografica di Stefano Barattini che si terrà il prossimo 19 dicembre presso il Castello Sforzesco di 

Novara. 

 

8/22/2019: Proposta rinnovo Convenzione Beta Formazione. 

Vista la proposta pervenuta, il Consiglio delibera di rinnovare anche per l'anno 2020 la Convenzione 

con la Beta Formazione inerente l'offerta a corsi e-learning ad un prezzo convenzionato per i nostri 

iscritti (€ 145,00 anziché 390,00). 

 

9/22/2019: Richiesta patrocinio e collaborazione per evento "Mostra Petali d'Arte - Mostra di 

Design e Fotografia 2020" arch. Cristina Polli.  

Esaminata la richiesta delle colleghe Cristina Polli ed Elisabetta Ferazza, verificato che gli eventi 

saranno gratuiti per i nostri iscritti, il Consiglio delibera di concedere il patrocinio alla terza edizione 

"Mostra Petali d'Arte - Mostra di Design e Fotografia 2020" che si terrà nel Comune di Ameno (NO), 

nella location del Museo Tornielli in data ancora da stabilire. 

 

10/22/2019: arch. R.Tognetti: richiesta uso sale Ordine per corso Starboost (da 5/12/2019 al  

20/02/2020).  

Alla luce di quanto relazionato dal Segretario, il Consiglio delibera la stipula della convenzione con 

Starboost srl finalizzata allo svolgimento di corsi formativi attinenti alla professione ed all’avvio di 

attività professionali. StarBoost si occupa della creazione, dello sviluppo e dell’avvio di nuove 

iniziative imprenditoriali ad alto potenziale di successo nel mercato nazionale ed internazionale ed è 

altamente specializzata, inter alia, nell’organizzazione di corsi di formazione e approfondimento in 

ambito imprenditoriale. 

Con la firma dell’accordo, l’Ordine si impegna a riprodurre in streaming il corso di “Company 

Creator” realizzato da Starboost presso la sede dell’Ordine nelle date indicate nella convenzione; la 

società si impegna alla concessione a favore dell’Ordine di una licenza d’uso del marchio e dei 

materiali impiegati per riprodurre in streaming del corso. Ed inoltre si impegna a: 

- offrire ai corsisti veicolati dall’Ordine uno sconto del 10% sul prezzo del corso di Starboost, 

- riconoscere all’Ordine una percentuale pari al 10% del fatturato veicolato al netto dello sconto 

concesso,  

- per l’utilizzo degli spazi e del supporto per l’attività di streaming e promozione del corso, verrà 

riconosciuto all’Ordine in occasione di questa prima edizione il 20% del fatturato 

- la messa a disposizione a favore dell’Ordine di n. 10 borse di studio per 10 partecipanti 

compressivi in occasione di questo primo corso di Company Creator 

 

11/22/2019: arch. Silvana Provera: richiesta uso sala Ordine per il 05/12/2019 (mattina).  

Vista la richiesta, il Consiglio delibera di concedere all'arch. Silvana Provera l'utilizzo di una sala 

dell'Ordine per la mattina del 5 dicembre p.v. 

 

12/22/2019: Delega arch. Trivi partecipazione evento VVF celebrazione S. Barbara. Novara, 4      

dicembre. 

Visto l'invito del Comandante dei Vigili del Fuoco di Novara, il Consiglio delibera di delegare l'arch. 

Andrea Trivi a partecipare alla cerimonia di celebrazione del Santo Patrono Santa Barbara, che si 

terrà il 4 dicembre.   

 

13/22/2019: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

3C srl Timbri e tesserini  € 43,50 

Sellmat Cialde caffè € 80,00 

Cortina Service Manutenzione caldaia Verbania € 100,00 



Il Chiostro Pernottamento arch. Mentill € 41,91 

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

Perovanni Scalabrino Affitto e spese condominiali sede Verbania € 645,76 

 

§ § § 

 

PUNTI e RELAZIONI 

 
3. odg. - PROFESSIONE 

- Lettera Comune di Novara. Regolamento CLP. Rel. il Tesoriere. 

 La discussione di questo punto all’odg viene rinviata alla prossima seduta consigliare. 

 
5. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

- Incontro con DPO avv. Simona Maruccio. Ore 17.30 

 Preso atto delle informazioni il Consiglio decide di procedere in merito ai corsi di 

aggiornamento verificando, come da consuetudine, differenti possibilità. 

 
6. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- Asso Castelli: rel. la Presidente. 

 Sentita la relazione della Presidente, il Consiglio ritiene di richiede approfondimenti mediante 

materiale informativo formato dai proponenti, riservandosi in seconda seduta l’approvazione 

eventuale alla richiesta di adesione/patrocinio. 

 
7. odg. – VARIE 

- Valutazione preventivi per addetto stampa anno 2020. Rel. il Segretario e il Tesoriere. 

 Sono pervenuti tre preventivi per l'incarico di consulenza stampa dell'Ordine. Il Consiglio si 

riserva di decidere alla prossima seduta consigliare, previo approfondimento del preventivo del sig. 

Navazza in seguito alla sua richiesta di chiarimenti. 

 

- Strumento Leica BLK360, approfondimenti. Rel. arch. Trevisan. 

 Visto il preventivo per l’acquisto o in alternativa leasing dello strumento del laser scanner Leica 

BLK360, il Consiglio ritiene di dover effettuare un sondaggio presso i propri iscritti per valutare il 

reale interessamento all’acquisto. 

 L’arch. Trevisan preparerà una lettera e richiederà materiale video da diffondere a tutti gli 

Iscritti. 

 L’arch. Ghisolfi propone di verificare con medesima procedura l’acquisto di un livello da 

cantiere. 
 

10. odg. – VARIE 

- Assemblea e cena natalizia, programma generale; rel. arch. Trevisan. 

 L’arch. Trevisan riepiloga il programma del pomeriggio del 17 dicembre: 

- ore 15,00 Consiglio  

- ore 17,30 Assemblea Iscritti 

- ore 19,30 Cena presso l’Osteria del Caccetta a Briona (NO). 

 

 ILSEGRETARIO      IL CONSIGLIERE ANZIANO  ILPRESIDENTE 

          arch. Lucia Ferraris      f.f. di Presidente                     arch. Nicoletta Ferrario 

               arch. Mauro Vergerio 


