
SEDUTA CONSILIARE N° 14 del 8 SETTEMBRE 2022 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

 - Approvazione Verbale seduta consigliare del 28 luglio 2022. Rel. il Segretario;  

 

- CNAPPC 

 

2. odg. - ALBO  

 - Variazioni Albo. Cancellazioni per decesso arch. Sandro Caloia e arch. Elio Moro.  

 

3. odg. - INARCASSA – PREVIDENZA 

 - Seminario Inarcassa e Fondazione. Torino, 5 ottobre 2022.  

 

- FEDERAZIONE 

- DEONTOLOGIA 

 

4. odg. - PROFESSIONE  

 - Relazione incontri AAA (01 – 08 agosto 2022). Relazione arch. Trevisan; 

 

- PARCELLE E COMPENSI 

    

5. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 - Approvazione mandati pagamenti; 

 - Preventivo Luminum illuminazione sala Consiglio. Rel. il Tesoriere; 

 - Cancellazione credito verso arch. Caloia (euro 700,00) per decesso iscritto; 

 
6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

     - Comunicazione agli iscritti rilascio nuova piattaforma. Rel. arch. Tagliati; 

     - ANIT: richiesta patrocinio evento formativo on-line 16 novembre; 

     - ATL: proposta appuntamenti formativi sul Castello di Novara. Rel. la Presidente 

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

 

7. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

            - NovarArchitettura 2022. Aggiornamenti.  
 

8. odg. – COMMISSIONI 

     - Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti; 

 

9. odg.  VARIE 

     - Bando PNNR. Digitalizzazione accesso sito Ordine.   

    - Incontro NodiPeriferici. Roma, 29-30 settembre.  

    - Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Ferraris, Forni, Bosco, Savino (segue on line), Silvani (segue on line), Spicone, Tagliati, 

Trevisan e Vallino. 

Assenti:  Cornalba e Conagin. 



Il Revisore è assente, non avendo ricevuto la convocazione in quanto recapitata nello spam. 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/14/2022: Variazioni Albo. Cancellazioni per decesso arch. Sandro Caloia e arch. Elio Moro.   

Preso atto del decesso dell’arch. Elio Moro (avvenuto in data 11/08/2022) e dell’arch. Sandro Caloia 

(avvenuto in data 08/07/2022), il Consiglio delibera le cancellazioni dall’albo dei suddetti architetti. 

 

2/14/2022: Seminario Inarcassa e Fondazione. Torino, 5 ottobre 2022.  

Vista la comunicazione pervenuta dall’Ordine di Torino, il Consiglio delega il Vice Presidente, 

nonché delegato Inarcassa per la Provincia del VCO, arch. Pierfranco Savino a partecipare al 

Seminario “Inarcassa e la sua Fondazione incontrano gli iscritti” che si terrà il prossimo 5 ottobre a 

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

 

3/14/2022: Approvazione mandati pagamenti. 

Il Consiglio, previo confronto telefonico con il Tesoriere oggi assente, approva i seguenti mandati di 

pagamenti. 

I mandati saranno sottoscritti dall’arch. Conagin in occasione della sua prima venuta in sede. 

Est Sesia    € 2.052,13  affitto e spese sede Novara settembre 

Perovanni / Scalabrino  € 679,35  affitto e spese sede Verbania settembre 

Pellegrini    € 73,15 + iva  buoni pasto agosto 

EuropaConcorsi   € 208,00 + iva  abbonamento log-on mese di settembre 

EuropaConcorsi   € 208,00 + iva  abbonamento log-on mese di agosto 

Soc. Coop. Il Bucaneve  € 272,00 + iva  pulizia sede Ordine mese di luglio 

Arch. P. Ravarelli   € 189,20    compenso 1° sem. 2022 Comm. Parcelle 

Arch. Carla Sforza   € 161,71  compenso 1° sem. 2022 Comm. Parcelle 

 

4/14/2022: Preventivo Luminum per illuminazione sala Consiglio. Rel. il Tesoriere. 

Preso atto del preventivo inviato dalla ditta Luminum di Novara in merito alla sostituzione delle luci 

attualmente presenti nella sala consigliare, non adeguate ad illuminare il locale, il Consiglio delibera 

di dare mandato all’arch Piero Forni per richiedere un’ulteriore contrattazione sul preventivo, per 

quanto riguarda la soluzione più economica (pari ad € 2.490) 

 

5/14/2022: Cancellazione credito verso arch. Caloia (euro 700,00). 

Con riferimento alla cancellazione dall’albo per decesso dell’arch. Sandro Caloia, considerato il 

credito nei confronti dell’architetto, pari ad € 700,00 (settecento) per quote d’iscrizione di annualità 

pregresse non versate, il Consiglio delibera di procedere a cancellare il suddetto credito dal bilancio. 

 

6/14/2022: Valutazione certificazioni cfp su iM@teria. Rel. arch. Tagliati. 

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. Tagliati, il 

Consiglio delibera di confermare o esprimere parere contrario alle richieste di cfp così come da 

riepilogo in mano alla Segreteria. Viene messo a verbale che non viene accolta la richiesta dell’arch. 

… omissis….. 

 

7/14/2022: Comunicazione agli iscritti rilascio nuova piattaforma. 

Il Consiglio delibera di procedere a comunicare agli iscritti la messa on line della nuova piattaforma 

del Consiglio Nazionale Architetti PPC www.portaleservizi.cnappc.it per la gestione della 

formazione professionale degli iscritti agli Ordini Architetti PPC d’Italia e per la tenuta dai relativi 

crediti professionali, che sostituisce il portale di Im@teria attualmente in uso. 

http://www.portaleservizi.cnappc.it/


 

8/14/2022: ATL: proposta appuntamenti formativi sul Castello di Novara. 

Preso atto della comunicazione pervenuta dall’Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara e 

sentita la relazione sui fatti da parte della Presidente arch. Ferraris, il Consiglio delibera di confermare 

la propria disponibilità a collaborare nell’organizzazione di incontri di formazione sul Castello 

Sforzesco di Novara. Come indicato nell’email, la Presidente procederà in prima battuta a contattare 

le colleghe Simona Pruno e Paola Piccoli per verificare le disponibilità di queste ultime al fine di 

concordare un incontro con ATL e con la Fondazione Castello di Novara, partner di questo progetto. 

 

9/14/2022: ANIT: richiesta patrocinio evento formativo on-line 16 novembre. 

Vista la richiesta dell’Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico, il Consiglio delibera 

di concedere il patrocinio al convegno dal titolo “Prestazioni di materiali e sistemi per l’isolamento 

nelle detrazioni fiscali” che si terrà on line in data 16 novembre p.v. 

 

10/14/2022: NovarArchitettura 2022. Approvazione Preventivo Catering.  

Il Consiglio delibera di approvare il preventivo proposto da “Pane, Amore & … Poderia” pari ad € 

22,00 a persona per il servizio di catering dell’inaugurazione di NovarArchitettura 2022 che si terrà 

venerdì 16 settembre p.v. (indicativamente verso le 19.30/20.00) presso il Quadriportico della 

Canonica di Novara. Si stima una presenza di circa 80 persone. 

Si approva quindi la spesa complessiva di euro 1.760,00. 

 

§ § §  

 

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione Verbale seduta consigliare del 28 luglio 2022. Rel. il Segretario.  

 Il verbale della precedente seduta consigliare verrà approvato nel prossimo consiglio. 

 

4. odg. - PROFESSIONE  

- Relazione incontri AAA (01 – 08 agosto 2022). Relazione arch. Trevisan. 

 Il Consigliere arch. Trevisan relaziona in merito ai due incontri dell’associazione Architetti Arco 

Alpino tenutisi il primo e l’8 di agosto uu.ss. 

 Riferisce che sono stati pubblicati due bandi del PNRR. 

         Il primo bando è denominato “creative living lab”: per ogni bando è previsto un caso studio da 

sviluppare (esempio un borgo da recuperare, ovvero uno per ogni ordine di appartenenza ad AAA). 

 Il secondo bando è in merito al Festival dell’architettura 2023. AAA ha deciso di non partecipare 

ma è possibile collaborare da esterni. 

 Durante la riunione si è parlato di come l’Associazione possa strutturarsi per partecipare a bandi 

importanti. 

 Il 9 agosto u.s. abbiamo sottoscritto, quale Ordine membro dell’AAA, il bando creative living 

lab. 
 

7. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- NovarArchitettura 2022. Aggiornamenti.  

 La Presidente aggiorna sullo stato di avanzamento della Manifestazione di NovarArchitettura. 

 La posa delle casette sarà seguita dall’iscritto arch. Ruggero Biondo. Bisogna organizzarsi 

sull’allestimento delle mostre a Novara. 

 Il 29 settembre ci sarà la visita al Museo Alessi di Omegna, che rientra tra gli eventi di 

NovarArchitettura.  

 Appena disponibile comunicheremo al Museo Alessi il numero dei partecipanti per organizzare 

al meglio gli spazi. 



  

9. odg. – COMMISSIONI 

- Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti. 

 L’arch. Spicone, referente per la commissione cultura del V.C.O, comunica che parteciperà 

all’inaugurazione della manifestazione di Letteraltura mercoledì 21 settembre.  

 L’arch. Savino porterà i saluti dell’Ordine al Convegno, promosso dal nostro Ordine, con 

l’architetto Cino Zucchi che si svolgerà domenica 25 settembre. 

 Il dott. Bosco aggiorna sulla situazione della commissione formazione di Novara. 

 Il dott. Vallino aggiorna invece in merito alla commissione urbanistica. Domani, venerdì 9 

settembre, farà nel merito un intervento on line in occasione del Consiglio di Federazione. 

 

9. odg.  VARIE 

- Bando PNNR. Digitalizzazione accesso sito Ordine.   

 La Presidente informa i presenti che l’Ordine ha fatto domanda di partecipazione all’avviso 

pubblico PNRR “Estensione dell’Utilizzo delle piattaforme d’Identità digitali – SPID e CIE”. 

 Il bando prevede il finanziamento di € 14.000,00 per attivare la transizione digitale del nostro 

sito, ovvero di permettere l’accesso tramite SPID e/o CIE. 

 

- Incontro NodiPeriferici. Roma, 29-30 settembre.  

 Preso atto dell’incontro dei Nodi Periferici di Inarcassa che si terrà a Roma i prossimi 29 e 30 

settembre, stante la concomitanza con gli eventi di NovarArchitettura, il Consiglio ritiene non 

prevedere la trasferta a Roma in quelle giornate da parte dell’addetta alla segreteria  

 

- Richiesta noleggio strumentazione da parte di non iscritti. 

 Vista la richiesta di noleggio della termocamera da parte di un non iscritto (un perito), il 

Consiglio concorda di concedere noleggiare la strumentazione dell’Ordine ai soli iscritti all’Albo. 

 

 - Arch. … omissis…. Richiesta esposto soc. Bigotti snc.  

 Vista la richiesta dell’arch. … omissis… di ricevere copia dell’esposto della società … 

omissis…, il Consiglio, avendo trasferito l’esposto all’attenzione del Consiglio di Disciplina, per 

quanto di competenza, concorda nel girare a quest’ultimo anche la richiesta dell’iscritta. 

 

 La seduta consigliare si chiude alle ore 18.30. 

 

    IL CONSIGLIERE       IL PRESIDENTE 

                  f.f. di Segretario                                  arch. Lucia Ferraris 

             arch. Giorgio Spicone 

       
 


