
SEDUTA CONSILIARE N° 10 del 9 GIUGNO 2022 

 

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

1. odg. - GENERALI  

 - Approvazione Verbale seduta consigliare del 19 maggio 2022. Rel. il Segretario;  

 

- CNAPPC 

 

2. odg. - ALBO  

 - Variazioni Albo. Richiesta cancellazione dimissioni arch. Alberto Brigo 

 

- INARCASSA – PREVIDENZA 

- FEDERAZIONE 

- DEONTOLOGIA 

 

3. odg. - PROFESSIONE  

 - Proposta organizzazione Convegno per la divulgazione della normativa sulle tolleranze 

 costruttive. Incontro con Consigliere Regionale Perugini e Presidente Ingegneri Novara 

 Zaino. Rel. la Presidente; 

- Richiesta al Sindaco di Novara per incontro operativo sui temi PRG, CASA BOSSI, PNNR, 

NOVA etc.. Rel. la Presidente; 

 

4. odg. - PARCELLE E COMPENSI 

 - Vidima Parcella. Rel. la Presidente 

   

5. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

 - Approvazione mandati pagamenti; 

 

6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

     - Proposta coinvolgimento Ordine nell’organizzazione del convegno “DURC di congruità”. 

Rel. la Presidente; 

     - Comitato Pari Opportunità Ordine Commercialisti Novara: proposta seminario. Rel. la 

Presidente 

 

- BANDI E CONCORSI 

- INFORMAZIONE 

 

7. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

  - Delibera collaborazione nell'organizzare i laboratori antonelliani. Rel. la Presidente; 

 

8. odg. – COMMISSIONI 

 - Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti; 

 

9. odg.  VARIE 

- Convocazione Comitato iscrizione CTU Tribunale Novara. 23 giugno. Delibera delega arch. 

Paola Ravarelli; 

- Ratifica partecipazione della Presidente alla giuria del giovane designer al concorso 

organizzato c/o design week di Milano.   

 - Varie ed eventuali. 

 



Presenti: Cornalba (esce alle 16.45), Bosco, Ferraris, Forni, Savino (collegato on-line), Silvani 

(collegata on-line), e Vallino. 

Assenti: Conagin, Spicone, Tagliati e Trevisan. 

 

Il Segretario abbandona il collegamento alle ore 16,45.  

Dalle 16.45 al termine della seduta l’arch. Iunior Silvani assume le funzioni di segretario. 

 

ELENCO DELIBERE 

 

1/10/2022: Approvazione Verbale seduta Consiliare del 19 maggio 2022. Rel. la Presidente. 

Il Consiglio delibera di approvare il verbale di cui all’oggetto con l’astensione del Consiglieri assenti. 

 

2/10/2022: Proposta organizzazione Convegno per la divulgazione della normativa sulle tolleranze 

costruttive. Incontro con Consigliere Regionale Perugini e Presidente Ingegneri Novara Zaino.  

La Presidente informa i presenti che il Consigliere regionale Federico Perugini ha chiesto agli Ordini 

degli Architetti, degli Ingegneri e al Collegio dei Geometri della Provincia di Novara di organizzare 

a Novara (in sede ancora da definire) un convegno per “promuovere” la L.R. 7/2022 

“Semplificazione”, che introduce nuove procedure per bypassare parametri urbanistici e entrare in 

deroga a diverse questioni. 

La legge è stata pubblicata sul BUR il 01.06.2022. 

La Presidente riferisce che si è già incontrata con Ingegneri e Geometri alla presenza del Consigliere 

Regionale. 

Il Consiglio, dopo ampio e approfondito dibattito, approva la proposta sottolineando che si tratterà di 

un incontro apolitico.  

Gli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri e il Collegio dei Geometri promuoveranno una scaletta da 

condividere per presentare la legge agli iscritti.  

Il tutto sarà condiviso in Consiglio di Federazione il 13.06.2022. 

 

3/10/2022: Richiesta al Sindaco di Novara per incontro operativo sui temi PRG, CASA BOSSI, 

PNNR, NOVA etc..  

Alla luce di quanto relazionato dalla Presidente, il Consiglio delibera di richiedere un incontro al 

Sindaco di Novara e all’assessore LL.PP e Urbanistica per fare punto della situazione sulle tematiche 

in oggetto.  

 

4/10/2022: Approvazione mandati pagamenti. 

Il Consiglio approva i seguenti mandati di pagamenti che vengono sottoscritti dal Tesoriere e dal 

Segretario: 

Est sesia   € 2.052,13    affitto e spese condominiali Novara giugno 

Perovanni Giuliana  € 679,35    affitto e spese condominiali Verbania giugno   

Pellegrini   € 292,60 + iva    buoni pasto maggio   

3C    € 67 + iva  timbri e tesserini 

Museo del paesaggio  € 100 + iva  utilizzo casa Ceretti per evento 26/05/2022 

Grafer    € 7 +iva  fornitura acqua Verbania 

Neatek    € 12,29 + IVA  rinnovo canone software parcelle 

Twt    € 105,18 + iva  traffico telefonico Novara e Verbania 

Europaconcorsi  € 208 + iva  abbonamento giugno 

 

Per quanto riguarda l’abbonamento ad Europaconcorsi, si ritiene opportuno fare un sondaggio fra i 

circa 330 iscritti registrati sulla piattaforma per verificare l’effettiva utilità dello strumento. 

 



5/10/2022: Proposta coinvolgimento Ordine nell’organizzazione del convegno “DURC di congruità”. 

Rel. la Presidente. 

La Presidente riferisce che l’Ordine dei Consulenti del Lavoro e l’Ordine dei Commercialisti di 

Novara vorrebbero coinvolgere il nostro Ordine nell’organizzazione del Convegno “DURC di 

Congruità”, che si terrà a Novara presumibilmente nella prima metà del mese di luglio. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio e riconoscere cfp in base alle ore del Convegno. 

La partecipazione all’evento rilascerà anche crediti per l’aggiornamento dell’abilitazione di CSE e 

CSP. 

Si rimane in attesa di ricevere la locandina del Convegno. 

 

6/10/2022: Seminario Pari Opportunità. 

La Presidente riferisce che l’Ordine è stato contattato dalla Commissione Pari Opportunità 

dell’Ordine dei Commercialisti per organizzare congiuntamente agli avvocati e agli ingegneri un 

seminario sulle pari opportunità, sulla falsa riga di quello organizzato nel 2018 (Donne&Professioni). 

Il Consiglio delibera di approvare la proposta e di riconoscere crediti professionali obbligatori sui 

temi ordinistici. 
  

7/10/2022: Delibera collaborazione nell'organizzare i laboratori antonelliani.  

Alla luce di quanto condiviso dalla Presidente, il Consiglio delibera di approvare la collaborazione 

dell’Ordine nell’organizzazione dei laboratori antonelliani. 

L’arch. Lucia Ferraris, l’arch. Giovanni Gramegna e l’arch. Chiara Alberghina saranno i referenti 

dell’Ordine. 

Il Referente del Comitato d’Amore per Casa Bossi è invece l’arch. Roberto Tognetti. 

Si allega al verbale la scheda di attivazione “Laboratorio Antonelliano. LabAnt Città Futura”, in cui 

vengono indicati gli obiettivi, le modalità organizzative e il collegamento con il workshop coordinato 

dal prof. Maurizio Carta che si terrà il 23 settembre p.v. nell’ambito della 5° edizione di 

NovaraArchitettura e che avrà come oggetto la sistematizzazione delle idee/spunti progettuali emersi 

e raccolti dal Comitato d’Amore di Casa Bossi entro il 15 settembre. 
 

8/10/2022: Convocazione Comitato iscrizione CTU Tribunale Novara. 23 giugno. Delibera delega 

arch. Paola Ravarelli 
Vista la convocazione del Comitato per deliberare in merito alle iscrizioni all’Albo CTU del 

Tribunale di Novara, il Consiglio delibera di delegare l’arch. Silvana Provera e l’arch. Paola 

Ravarelli. 

Il Consiglio prende inoltre atto della delega dell’Ordine di Napoli alla Presidente arch. Lucia Ferraris 

a partecipare all’incontro per quanto riguarda la richiesta di iscrizione da parte di una loro iscritta 

(arch. Caterina Scamardella). 

 

9/10/2022: Ratifica partecipazione della Presidente alla giuria del giovane designer al concorso 

organizzato c/o design week di Milano. Milano, 7 giugno 2022 
Il Consiglio, sentita la relazione della Presidente, delibera di ratificare la partecipazione dell’arch. 

Ferraris alla giuria del giovane designer al concorso organizzato presso la Design Week di Milano.  

 

10/10/2022: Referente per la Transizione al Digitale delle P.A. 

Vista la recente circolare del CNAPPC in merito all’oggetto, il Consiglio delibera di inviare la propria 

adesione allo svolgimento della funzione di Responsabile per la Transizione Digitale in forma 

associata, ovvero gestita da Codesto Consiglio Nazionale. 

 

11/10/2022: Seminario “Opportunità per l’investimento produttivo” – Novara, 16 giugno 2022. 



Il Consiglio delibera di delegare la Presidente e il Consigliere Piero Forni a partecipare al Convegno 

in oggetto organizzato dalla Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) in stretta sinergia con la 

Regione Piemonte. 

 

§ § §  

 

 

2. odg. - ALBO  

- Variazioni Albo. Richiesta cancellazione dimissioni arch. Alberto Brigo. 

 Vista la richiesta di cancellazione per dimissioni dell’arch. Alberto Brigo, il Consiglio, non 

avendo ancora ricevuto da parte del Consiglio di Disciplina il nulla osta alla delibera di cancellazione, 

sospende la richiesta in attesa di comunicazioni da quest’ultimo. 

 

4. odg. - PARCELLE E COMPENSI 

- Vidima Parcella. Rel. la Presidente. 

 Il Consiglio rinvia alla prossima seduta consigliare la vidima delle parcelle. 

 

7. odg. – COMMISSIONI 

- Relazione incontri di Commissioni. Relazionano i Consiglieri Referenti. 

I Consiglieri Vallino e Bosco relazionano in merito ai prossimi incontri a Novara. 

Il Consigliere Forni viene delegato a presenziare e portare i saluti dell’Ordine in occasione 

del Convegno Rofix che si terrà giovedì 16 giugno presso la sede dell’Ordine. 

La Presidente riferisce inoltre che Corrado Beldì, direttore artistico del Novara JazzFestival, 

ha espresso il desiderio di collaborare con l’Ordine per organizzare giornate formative prevendendo 

anche dei concerti.  

 

 La seduta consigliare si chiude alle ore 18.30. 

 

    IL SEGRETARIO   IL CONSIGLIERE  IL PRESIDENTE 

          arch. Federica Cornalba    f.f. di Segretario                   arch. Lucia Ferraris 

          arch. Paola Silvana Silvani 
 


