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Verbale della seduta del Consiglio n. 4  
del 24.10.2013 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 24 
ottobre 2013 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
15) Approvazione verbale della seduta precedente. 
16) Formazione professionale obbligatoria: comunicazione del Presidente relativa 
all’Assemblea dei Presidenti del 19.10.2013. 
17) Delega al Responsabile Commissione ICT ed al Tesoriere per la valutazione 
tecnica ed economica del sistema di lettura badge/accreditamento per l’attività 
formativa. 
18) Proposta organizzazione Seminario per gli iscritti sulle caratteristiche delle 
Società tra Professionisti e relativi adempimenti per le iscrizioni. 
19) Delega al Responsabile della Commissione Etica per l’istituzione della 
Commissione ristretta per la valutazione preliminare delle candidature per i Consigli 
di Disciplina Territoriali. 
20) Istituzione gruppo di lavoro per la nuova strutturazione (proposte) della Rivista 
dell’Ordine. 
21) Varie ed eventuali.  
 
La Seduta inizia alle ore 18.50 
 
Sono presenti gli Ingg.: Bettale Alice, Busato Filippo, Di Felice Marco, Facipieri 
Antonio, Leonardi Andrea, Lucente Pietro Paolo Michele, Marcheluzzo Marco, 
Meneghini Chiara, Nardi Massimo, Pelloso Stefano, Xausa Francesca, Zanconato 
Fabio. 
 
Assenti giustificati: Ingg. Frinzi Bruno. 
Assenti: Ing. Mattia Zuliani, Ing. Vladi Riva. 
 
15) Approvazione verbale della seduta precedente. 
 
Il Consiglio approva il Verbale n.3 del 17 Ottobre 2013 con l’astensione dell’ing. Di 
Felice in quanto non presente alla seduta precedente. 
 
Alle ore 18.55 entra in Consiglio l’ing. Zuliani 
 
16) Formazione professionale obbligatoria: comunicazione del Presidente relativa 
all’Assemblea dei Presidenti del 19.10.2013. 
 
Il Presidente Ing. S. Pelloso relaziona in merito alla formazione obbligatoria, 
riportando le informazioni raccolte durante la riunione dei Presidenti degli Ordini 
presso il CNI a Roma del 19/10/13. 
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Alle ore 19.06 entra in Consiglio l’Ing. Vladi Riva. 
 
 
17) Delega al Responsabile Commissione ICT ed al Tesoriere per la valutazione 
tecnica ed economica del sistema di lettura badge/accreditamento per l’attività 
formativa. 
 
Il Presidente invita il Responsabile della Commissione IT Ing. Zuliani e il Tesoriere 
Ing. Riva a partecipare ad un incontro con la ditta editrice di software gestionale (di 
cui l’Ordine è già cliente) per il controllo, ad esempio, delle informazioni sui crediti 
formativi.  
 
18) Proposta organizzazione Seminario per gli iscritti sulle caratteristiche delle 
Società tra Professionisti e relativi adempimenti per le iscrizioni. 
 
Il Presidente propone un incontro con gli iscritti per la divulgazione esplicativa della 
nuova regimentazione per Società tra Professionisti.  
Propone l’approfondimento per l’istituzione di una Sezione separata dell’Albo per 
l’iscrizione delle Società tra Professionisti. 
 
19) Delega al Responsabile della Commissione Etica per l’istituzione della 
Commissione ristretta per la valutazione preliminare delle candidature per i 
Consigli di Disciplina Territoriali. 
 
Il Consiglio delibera di delegare i Consiglieri Ing. Frinzi, Ing. Di Felice, Ing. Bettale, 
Ing. Busato, che hanno dato la propria disponibilità e che accettano (l'Ing. Frinzi, 
assente, aveva preventivamente dato la propria disponibilità al Presidente Ing. 
Pelloso), l’incarico di predisporre un mero prospetto dei dati utili alla scelta dei 
nominativi dei candidati; tra questi, il Consiglio, previo esame di tutti i curricula, 
individuerà i nominativi che andranno a comporre l’elenco da trasmettere al 
Presidente del Tribunale. 
 
20) Istituzione gruppo di lavoro per la nuova strutturazione (proposte) della 
Rivista dell’Ordine. 
 
Il Presidente chiede la disponibilità di un gruppo di Consiglieri per l’attività di 
coordinamento della preparazione e rinnovamento delle rivista, con obiettivo di 
rivederne i contenuti e la cadenza di pubblicazione, integrando nuove rubriche.  
Si raccolgono le disponibilità di Ing. Pelloso, di Ing. Riva, di Ing. Busato.  
 
21) Varie ed eventuali.  
 
Alcune riflessioni relativamente alla opportunità di pubblicazione di materiale 
didattico sul sito dell’Ordine: il materiale deve in ogni caso aver raccolto 
preventivamente un'opportuna liberatoria da parte degli autori.  
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Si esamina la richiesta dell’ing. Lovato Gianfranco n.975, laureato secondo il corso di 
studi del vecchio ordinamento e abilitato all’esercizio della professione, di essere 
iscritto, oltre che per i settori Civile ed Ambientale e Settore Industriale, anche al 
Settore dell’Informazione nella SEZIONE A dell’Albo degli Ingegneri di Vicenza. Il 
Consiglio rimanda all’ordine del giorno del prossimo Consiglio. 
 
Sulla programmazione di corsi formativi: l’Ing. Di Felice ritiene indispensabile 
sottoporre agli iscritti un prospetto dei possibili argomenti affrontabili (anche 
trasversale tra le diverse discipline), allo scopo di raccogliere quanto più possibile 
una serie di preferenze. Il Consiglio condivide e il Presidente invita i Responsabili di 
Commissione a predisporre dei prospetti di indagine.  
 
Con riferimento all'indagine svolta nella primavera 2013 presso tutti gli iscritti, il 
Consiglio intende invitare il Dott. Luca Romano per considerazioni e report relativi 
ai risultati ottenuti. 
 
Il Presidente, contando sulla disponibilità del Sottosegretario Cosimo Ferri, comunica 
che intende organizzare una Assemblea con tutti gli iscritti, con invito anche ad 
autorità, sull’argomento relativo alla Formazione Obbligatoria e sulla riforma delle 
Professioni Intellettuali. 
 
L’ing. Leonardi, in base a propri contatti, propone l’organizzazione di una visita al 
cantiere della Valdastico Sud accompagnati dal Direttore Lavori di Cantiere. Il 
Consiglio approva la disponibilità e attende il programma dell'iniziativa, per 
un'opportuna valutazione. 
 
Il prossimo Consiglio è convocato per il giorno 07 Novembre 2013. 
 
Alle ore 20.35 la seduta è tolta. 
 
 
              IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
   Dott. Ing. Marco  Marcheluzzo                      Dott. Ing. Stefano Pelloso 


