
SEDUTA CONSIGLIARE N° 18 DEL 9 OTTOBRE 2019 

 

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

 

1. odg. - GENERALI  

- Approvazione verbale della seduta consigliare del 17 settembre 2019. Rel. la Presidente; 

 

-  COMMISSIONI 

 

2. odg.-  CNAPPC 

 - CNO. Padova, 24-25-26 ottobre. Deleghe partecipazioni. Rel. la Presidente; 

 

3. odg. -  ALBO  

 -    Domanda di cancellazione per dimissioni arch. Martino Sacchi. 

 

-  INARCASSA – PREVIDENZA 

-  FEDERAZIONE 
-  DEONTOLOGIA 

 

4. odg. - PROFESSIONE 

 -   Tavolo di concertazione per revisione BIN edizione 2020. Novara, 16 ottobre. Delibera  

               deleghe arch. Paola Ravarelli e arch. Silvana Provera. Rel. arch. Trevisan; 

 -    Agroforest 2019. Delega convegno “Sistemi Naturali per la gestione delle acque urbane”.  

               Novara, 11 ottobre. Rel. il Segretario 

 -    Relazione incontro associazione AAA. Milano, 30 settembre. Rel. arch. Ghisolfi e arch.  

              Trevisan; 

 
5. odg. - PARCELLE E COMPENSI 

 -   Relazione Commissione Parcelle. Richiesta vidima parcella arch. … omissis… /  

                esonero formazione. Rel. arch. Lucia Ferraris 

 - Questione pagamento maggiorazione incarico parziale. Quesito privato.  

         Rel. arch. Trevisan 
 

6. odg. - FORMAZIONE E LAVORO 

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

 -  Richiesta esonero formazione arch. Anna Fornara e arch. Salvatore Palvetti. Rel. il Segretario; 

 
7. odg. - BANDI E CONCORSI 

 -    Bando di gara Comune di Mergozzo. Esame / rilevazione Anomalie. Rel. arch. Trevisan; 

 

- INFORMAZIONE 

 

8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 

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

 -     Relazione Corso Contabilità (Visura / ISI). rel. dipendente sig.ra Mirella Allievi; 

 
9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

 - NovarArchitettura 2019. Resoconto / Partecipazione eventi. Considerazioni Rel. la  

  Presidente e il Segretario; 

 - FAI. Proposta presentazione Libro "Le vite in Val d'Ossola". 7 novembre. sede Ordine; 

 - Evento lancio progetto Main10Ance. I Sacri Monti: patrimonio comune di valori,  

  



  laboratorio per la conservazione sostenibile e una migliore fruibilità turistica dei beni  

  culturali. Novara, 8 novembre. Riconoscimento cfp. Rel. arch. Ghisolfi; 

 
10. odg. – VARIE 

 -  Proposta Divisare. Aggiornamenti costo convenzione. Rel. arch. Ghisolfi. 

 - Supporti per Mostre. Proposta di acquisto. Rel. la Presidente; 

 - Varie ed eventuali. 

 

 

Presenti: Ferrario, Ferraris, Ghisolfi, Conagin, Forni, Ricchezza, Silvani (via Skype), Trevisan. 

Assente: Vergerio, Cornalba e Spicone 
 

ELENCO DELIBERE 

 

1/18/2019: Approvazione verbale della seduta consigliare del 17 settembre 2019.  

Il Consiglio delibera di approvare il verbale della seduta consigliare del 17 settembre u.s.. 

 

2/18/2019: Conferenza Nazionale degli Ordini. Padova, 25 ottobre 2010 

Vista la convocazione della prossima CNO, che si terrà a Padova il 25 ottobre, il Consiglio delibera 

di delegare in via provvisoria tutti i Consiglieri tenuto conto che non vi sono spese particolari da 

affrontare per la partecipazione. 

 

3/18/2019: Tavolo di concertazione per revisione BIN edizione 2020. Novara, 16 ottobre. Delibera 

deleghe arch. Paola Ravarelli e arch. Silvana Provera. Rel. arch. Trevisan.   

Il Consiglio, verificata la disponibilità, delibera di delegare gli architetti Paola Ravarelli e Silvana 

Provera a partecipare al Tavolo di concertazione per la revisione del Borsino Immobiliare Novarese 

edizione 2010, chiedendo di riferire prontamente in merito al tema individuato per quest'anno al fine 

di poter avvisare eventuali iscritti che possano contribuire con qualche articolo pertinente. 

 

4/18/2019: Domanda di cancellazione per dimissioni arch. Martino Sacchi.   

Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta, verificata la documentazione presentata, delibera la 

cancellazione per dimissioni dell’architetto Martino Sacchi, previa restituzione del timbro 

professionale. 
 

5/18/2019: Agroforest 2019. Delega convegno “Sistemi Naturali per la gestione delle acque urbane”.  

Novara, 11 ottobre.  

Alla luce di quanto riferito dal Segretario, il Consiglio esprime parere favorevole alla divulgazione 

del Convegno in oggetto e considerato che l’argomento riguarda anche aspetti che andranno a toccare 

la normativa edilizia (Reg. Edilizio).delibera di delegare un consigliere - verificate le singole 

disponibilità - a partecipare al convegno. 
 

6/18/2019: Questione pagamento maggiorazione incarico parziale. Quesito privato.  

Alla luce di quanto riferito dal Consigliere arch. Trevisan, preso atto dei documenti agli atti, vista la 

conoscenza dei fatti da parte del Segretario – anche in qualità di membro della Commissione 

Compensi -, il Consiglio ritiene che la lettera di incarico della collega sia formalmente corretta e 

comunque i termini del contratto riportati sono stati accettati per iscritto dalla Committenza. Delibera 

pertanto di rispondere in questi termini al richiedente dell’istanza. 

 

7/18/2019: 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. Conagin, si 

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



 

8/18/2019: Richieste esonero formazione architetti Anna Fornara e Salvatore Palvetti. 

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

l’esonero dall’obbligo formativo l’anno 2019 all'arch. Anna Fornara (per maternità) e all'arch. 

Salvatore Palvetti (per non esercizio della professione). 

  

9/18/2019: Verifica report presenze / rimborsi spese Consiglieri Ordini e Consiglieri Disciplina. 

Il Consiglio delibera di approvare i report presentati dai seguenti Consiglieri: 

- arch. Trevisan per € 360,80 

- arch. Ricchezza per € 305,18 

- arch. Ferrario per € 333,46 
 

10/18/2019: FAI. Proposta presentazione Libro “Le vite in Val d’Ossola”. 7 novembre 2019. 

Vista la richiesta del Fai, verificata la disponibilità dell’arch. Matteo Gambaro, il Consiglio delibera 

di concedere la sala convegni dell’Ordine per la presentazione del Libro “Le vite in Val d’Ossola” 

curato da Clara Moschini edito dalla casa editrice " Silvana " giovedi 7 novembre alle ore 17 (orario 

da confermare). L’evento viene realizzato in collaborazione con "Circolo dei lettori di Novara"   
 

11/18/2019: Evento lancio progetto Main10ance. Novara, 8 novembre 2019.  

Alla luce di quanto esposto dal Vice Presidente, il Consiglio delibera di riconoscere n. 6 cfp alla 

partecipazione all’evento lancio del progetto Main10Ance. I Sacri Monti: Patrimonio comune di 

valori, laboratorio per la conservazione sostenibile e una migliore fruibilità turistica dei beni culturali. 

Come deliberato nella scorsa seduta consigliare l’arch. Trevisan interverrà alla tavola rotonda sul 

tema “Le figure professionali strategiche negli interventi di manutenzione dei Sacri Monti”. A tale 

riguarda propone, come portavoce dell’Ordine alla tavola rotonda, di porre l’accento sull’aspetto 

dell’analisi diagnostica e soprattutto sul piano di manutenzione dell’opera (conservazione). 

 

12/18/2019: Regione Piemonte. Seminario informativo "Protocollo qualità ambientale indoor: uno 

strumento per orientare la progettazione alla tutela della salute e dell'ambiente".  

Il Consiglio delibera  di delegare il Segretario e il Consigliere arch. Forni a partecipare al seminario 

in oggetto che si terrà il prossimo 26 novembre a Torino. 

 

13/18/2019: Pagamenti. 

Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti: 

M.&C. Mori e Coan snc Aperitivo Bauhaus. NA 19. 25 settembre € 600,00 

Europaconcorsi Abbonamento mensile € 208,00 

Botanica Assicurazione Integrazione polizza infortuni dipendenti € 147,00 

Est Sesia Affitto e spese condominiali sede Novara - ottobre € 2.021,13 

 Perovanni / Scalabrino Affitto e spese condominiali sede VB - ottobre €645,76 

SIAE Diritti concerto chiusura NA19 € 130,70 

3C srl Acquisto timbri e tesserini € 65,50 

Grafiche Desi Targa Consiglio MG Porzio € 110,00 

New Office Srl Fotocopie e Toner multiservice Novara-VB € 163,04 

Avv. Genoni Consulenza iscritti 3° trimestre €418,60 

Arch. Paolo Guffi Collaborazione segreteria maggio-settembre € 7.800,00 

Serena Galasso Attività addetta stampa settembre € 302,00 



A. Manzoni Pagina La Stampa mese di settembre  € 357,50 

 

14/18/2019: Richiesta ferie Sig.a Mirella Allievi.  

Il Consiglio approva la richiesta di ferie della sig.ra Mirella Allievi: giovedì 31 ottobre e lunedì 4 

novembre. 

 

15/18/2019: Lettera Iscritti. Apertura sede Ordine Verbania 

Visto il testo proposto dal Consigliere arch. Giorgio Spicone, oggi assente, il Consiglio delibera di 

approvare la seguente lettera da inviare agli Iscritti in merito all’oggetto 

“Con l’inaugurazione della postazione di lavoro a Verbania si è concluso il laboratorio L.A.T.I., 

Laboratorio Architettonico con Tecnologia Innovativa. 

Il corso si è incentrato sull’utilizzo del laser scanner, approfondendo i molteplici utilizzi e 

potenzialità.  

In particolare, sono stati approfonditi i seguenti argomenti: 

Tipologie di laser scanner Trimble 

Rilievo in sito, ed addestramento degli operatori 

Restituzione del rilievo come nuvola di punti Realworks 

Restituzione del rilievo come superfici solide Sketchup 

Condivisione del lavoro, Trimble Connect 

 

Elenco degli iscritti al corso: 

MANCA  FEDERICA 

SAVOINI  FRANCESCO 

FERRARIS  STEFANO 

SPICONE  GIORGIO 

BOSCO  ELENA 

PRONE  STEFANO SEBASTIANO 

BRUNO  FEDERICO 

PESCE  CHIARA 

POSSI  GIULIA 

MATTACHINI  STEFANO 

GIANELLINI  LAURA 

GUARNIERO  GIULIA 

SERGIO  MARIA 

BAINOTTI  JACOPO 

SILVANI  PAOLA SILVANA 

SACCO  ALESSIO 

BORGINO  STEFANIA 

 

La postazione della sede di Verbania (via Tacchini 47) sarà aperta a partire dal 23 ottobre il 

mercoledì mattina dalle 8:30 alle 11:30 e su appuntamento durante gli altri giorni della settimana. 

Strumentazione disponibile a Verbania: 

PC: è stato configurato per poter funzionare con programmi e files complessi e di grandi dimensioni. 

Plotter: formato A0 

Fotocopiatore/scanner/stampante. 

Strumentazione disponibile a Novara: 

PC 

Plotter e scanner: formato A0 

Fotocopiatore/scanner/stampante 

Stampante 3D 



Sul sito dell’Ordine è pubblicato il listino prezzi per l’utilizzo della strumentazione 
http://www.architettinovaravco.it/site/LISTINO%20PREZZI%20WORKSTATIO%20agg%20maggio%202017.p
df  

 

16/18/2019: Supporti per Mostre. Proposta di Acquisto.  

Alla luce di quanto proposto dalla Presidente, il Consiglio delibera di acquistare dei supporti per le 

mostre da conservare all’Ordine. Si delibera di iniziare ad acquistare (su Amazon) una confezione 

da 3 pezzi del modello “Arteza Cavalletto Treppiede da esposizione, nero in acciaio” al costo di 

circa 50 euro + IVA. 

 
§ § § 

 

PUNTI e RELAZIONI 

  
4. odg. - PROFESSIONE 

- Relazione incontro associazione AAA. Milano, 30 settembre. Rel. arch. Ghisolfi e arch. Trevisan. 

 Si rimanda la relazione di questo punto all'ordine del giorno alla prossima seduta consigliare. 

 
6. odg. - PARCELLE E COMPENSI 

- Relazione Commissione Parcelle. Richiesta vidima parcella arch. Giovanni Rocca / esonero dalla 

formazione.  

 Sentito il legale, come da decisione stabilita nell’ultima seduta consigliare e vista la relazione 

della Commissione Parcelle che ritiene necessario un ulteriore approfondimento con nuova 

documentazione già richiesta al collega, il Consiglio rimanda qualsiasi decisione all’analisi di quanto 

sopra e all’incontro già richiesto all’arch. Rocca. 

 
7. odg. - BANDI E CONCORSI 

-  Bando di gara Comune di Mergozzo. Esame / rilevazione Anomalie. Rel. arch. Trevisan. 

 L’arch. Trevisan relaziona sul bando di gara del Comune di Mergozzo con oggetto “Direzione 

Lavori, Misure e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in esecuzione, per i lavori di 

realizzazione nuova sede scuola primaria e secondaria primo grado. II lotto stralcio Scuola Media. 

Ristrutturazione ed adeguamento edificio ex Cemea”. Ad oggi non è pervenuto alcun riscontro alla 

segnalazione effettuata in data 28 settembre u.s. 

 Il Consiglio chiede quindi di sollecitare la stazione Appaltante in merito alla segnalazione 

trasmessa. In caso negativo verrà fatta la segnalazione all’ANAC come da prassi. 

 
8. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO 
- Relazione Corso Contabilità (Visura / ISI). rel. dipendente sig.ra Mirella Allievi. 

 Il Consiglio rinvia la relazione alla prossima seduta consigliare in presenza anche del Tesoriere. 

 
9. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI  

- NovarArchitettura 2019. Resoconto / Partecipazione eventi. Considerazioni Rel. la Presidente e il 

Segretario. 

 La Presidente ringrazia personalmente e a nome di tutto il Consiglio l'arch. Ferraris per 

l'impegno profuso per l'evento e la perfetta organizzazione di tutta la rassegna. 

 L'evento purtroppo ha visto poca adesione rispetto al corposo e ricco programma proposto da 

parte dei Colleghi. 

 Il Consiglio ha posto riflessioni sull'organizzazione delle prossime manifestazioni. 

 

10. odg. – VARIE 

- Relazione Incontro Commissione Formazione – Novara. 4 ottobre. 

http://www.architettinovaravco.it/site/LISTINO%20PREZZI%20WORKSTATIO%20agg%20maggio%202017.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/LISTINO%20PREZZI%20WORKSTATIO%20agg%20maggio%202017.pdf


 Il consigliere Paolo Conagin, in qualità di referente del Commissione Formazione comunica 

quanto segue: 

 la Commissione formazione di Novara, visionati i dati relativi alle proposte formative 

dell'anno in corso, propone di perseguire in occasione del nuovo triennio formativo 2020-2022, 

interfacciandosi con la omologa del VCO, un percorso di valutazione delle proposte che punti ad una 

maggiore qualità di contenuti, riducendo allo stretto necessario il numero degli eventi proposti dagli 

sponsors storici, che ormai ci seguono da sei anni. 

 Questo perché vi è il rischio concreto di perdita di interesse da parte dei Colleghi che non 

perdono mai occasione di segnalare criticità nei confronti di qualsiasi proposta.  

 In occasione degli ultimi incontri di Commissione, tale tendenza si è accentuata e il frequente 

ricevimento di proposte da parte di aziende o soggetti che propongono argomenti ripetuti in più 

occasioni, è stato il motivo di rifiuto di molte delle stesse. 

 In parte la Commissione si sta già attivando per la programmazione di eventi di nuova 

argomentazione. Molte segnalazioni da parte di alcuni colleghi riguardano i crediti deontologici, in 

merito ai quali si sta rivolgendo l'attenzione.  

 Necessità di un aggiornamento del sito dell'Ordine, perlomeno nelle sue componenti 

documentali: sono infatti presenti numerosi avvisi relativi ad eventi e/o comunicazioni ormai obsolete 

(motivo di critiche). 
 

10. odg. – VARIE 

- Proposta Divisare. Aggiornamenti costo convenzione. Rel. arch. Ghisolfi. 

 La discussione di questo punto all’ordine del giorno viene rinviato alla prossima seduta 

consigliare. 

 

- Circolare CNAPPC: Iniziativa “Architetti e Architetture italiane nel Mediterraneo – Dall’Unità 

d’Italia ad oggi”. 

 Letta la circolare del Consiglio Nazionale di cui all’oggetto, considerato che il nostro Ordine 

non ha rapporti con i Paesi che si affacciano sul Mediteranno, non delega alcun Consigliere quale 

referente per l’iniziativa culturale volte a valorizzazione gli architetti e le architetture nel 

Mediterraneo dall’Unità d’Italia ad oggi. 

 

  IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

           Arch. Lucia Ferraris                                                     arch. Nicoletta Ferrario 

 


