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Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 22 
maggio 2014 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
127) Approvazione verbale della seduta precedente. 
128) Movimento iscritti. 
129) Bilancio preventivo 2014. 
130) Nuovo codice deontologico ingegneri (circ. cni n. 375/14.05.2014) presa d’atto ed 

approvazione. 
131) Consiglio di disciplina: elenco inviato dal Tribunale di Vicenza 
132) Lettera Provincia di Vicenza- Bomba day. 
133) Aggiornamento elenco corsi anno 2014. 
134) Comunicazioni del Presidente incontro CEP del 20.05.2014. 
135) Varie ed eventuali. 
 
La Seduta inizia alle ore 18.55. 
Sono presenti gli Ingg.: Pelloso, Busato, Riva, Frinzi, Nardi, Di Felice, Xausa, 
Meneghini, Zanconato, Marcheluzzo, Facipieri.  
 
Assenti giustificati: Ing. Bettale, Lucente, Leonardi, Zuliani. 
Ing. Zanconato e Facipieri arrivano in ritardo. 
 
127) Approvazione verbale della seduta precedente. 
 
128) Movimento iscritti. 
a) Nuove iscrizioni sez. A: 
n. 3511 – Giubilato Federico – crediti n. 60 
n. 3512 – Dal Barco Carlo – crediti n. 90 
n. 3513 – Sordato Giulia – crediti n. 90 
n. 3514 – Franzoia Maria Teresa – n. crediti 60 
n. 3515 – Catania Vincenzo – n. crediti 30 
 
b) Trasferiti dall’Ordine di Vicenza Sez. A: 
n. 3318 – Dott. Ing. D’Incà Michela (all’Ordine di Padova) 



  

Alle ore 19.15 entra in Consiglio Ing. Facipieri. 
 
129) Bilancio preventivo 2014. 
 
Il Tesoriere illustra le modifiche introdotte con l’ultima revisione del bilancio 
preventivo. In particolare pone l’attenzione su: 

- spostamento della voce di spesa per i corsi di aggiornamento professionale; 
- diminuzione dell’importo preventivo delle spese per i corsi; 
- spese per personale dipendente: ridotto rispetto alle aspettative vista la 

mancata assunzione di una terza figura, prospettata inizialmente per la 
gestione dell’attività formativa ; 

- spese accessorie per dipendenti incrementate in ragione della possibilità di un 
nuovo assunto; 

- inserimento delle spese per la tenuta in stampa dell’Albo; 
- riduzione delle spese per l’aggiornamento del software; 
- diminuzione di voce stampati e cancelleria, in relazione alla riduzione delle 

previsioni di spesa per corsi; 
- diminuiti i rimborsi per viaggi e trasferte; 
- aumento per attività culturali e promozionali, in parte per sito internet; 

aumentato il contributo per rivista dell’Ordine; 
- sono stati incrementate le previsioni di spesa per le attività delle Commissioni; 
- spese di funzionamento consiglio rimodulato per …. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
130) Nuovo codice deontologico ingegneri (circ. cni n. 375/14.05.2014) presa d’atto 

ed approvazione. 
 
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio il Codice Deontologico redatto 
dal CNI. Questo farà da riferimento anche per le attività del Consiglio di Disciplina.  
Ing. Frinzi ritiene, alla luce di mancate congruità fra i precedenti Codici dei vari 
Ordini Provinciali, di condividere il contenuto del nuovo testo.  
Il Consiglio approva all’unanimità il nuovo codice deontologico. 
 
Alle ore 19.49 entra in Consiglio Ing. Zanconato. 
Alle ore 19.50 esce dal Consiglio Ing. Xausa. 
Alle ore 20.00 esce dal Consiglio Ing. Meneghini. 
 
131) Consiglio di disciplina: elenco inviato dal Tribunale di Vicenza 
 
Il Tribunale di Vicenza ha trasmesso l'elenco dei quindici Membri del Consiglio di 
Disciplina e dei quindici Membri Supplenti. Il Consiglio prende atto del documento e 
delibera di trasmettere opportuna comunicazione ai nuovi componenti, allegando la 
lista dei componenti con i relativi dati di riferimento e di iscrizione. Il Consiglio 
delibera all'unanimità di allegare la documentazione normativa riferibile alla attività 



  

del Consiglio di Disciplina e la Circolare 366 e di rendere evidenza pubblica 
dell’elenco dei componenti, tramite opportuna pubblicazione sul sito internet 
istituzionale dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza e con lettera agli Enti di 
riferimento. 
 
132) Lettera Provincia di Vicenza- Bomba day. 
 
Il Presidente richiama brevemente l’evoluzione dei fatti relativi alle attività 
volontarie degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri in relazione alle operazioni 
connesse al disinnesco dell'ordigno bellico svoltasi il 25/04/2014 e all’esclusione 
degli Ingegneri dalle attività tecniche per le verifiche su edifici  danneggiati dell’onda 
d’urto dell’eventuale esplosione. 
L’ing. Pelloso comunica che, congiuntamente all’ing. Nardi, ha predisposto una 
lettera per informare la Provincia del rammarico e della insoddisfazione per lo scarso 
coordinamento avvenuto con la Protezione Civile regionale. Viene quindi data 
lettura del testo della missiva. Il Consiglio approva all’unanimità il testo della 
comunicazione predisposta, in particolare chiedendo che venga posto opportuno 
risalto all'importanza della professionalità specifica dell’Ingegnere strutturista, quale 
attività riservata. 
 
L’ing. Marcheluzzo  esce alle ore 20.56, prosegue la verbalizzazione l’ing. Facipieri. 
 
133) Aggiornamento elenco corsi anno 2014. 
 
L’ing. Nardi relaziona sulla variante organizzativa prevista per il corso di 
aggiornamento per le costruzioni in strutture  in acciaio e giunti strutturali. 
Il consiglio approva all'unanimità. 
 
L’ing. Riva richiede la possibilità che al convegno successivo all’ Assemblea del 30 
maggio p.v. vengano associati 2 CFP.  
Il consiglio approva all'unanimità. 
 
134) Comunicazioni del Presidente incontro CEP del 20.05.2014. 
 
Il Presidente espone la proposta di modifica dello Statuto FOIV, che consiste nella 
riduzione dei  componenti del Consiglio. Riporta che in CEP la maggior parte dei 
membri ha espresso parere di effettuare modifiche allo statuto dopo il rinnovo del 
Consiglio FOIV. Si elencano le richieste giunte da FOIV: 
Richiesta  nominativi per istituzione di un gruppo di lavoro su impianti idroelettrici 
e loro impatto ambientale Nominativi per Gruppo di lavoro su "Circolare del Min. 
BBAA - Direzione del Veneto - n°18/2014 - Impianti idroelettrici. Si chiede di 
approfondire per avere nominativi di esperti. 
Richiesta nominativo rappresentante per ”Gruppo tecnico di coordinamento per 
l’energia“. Si concorda di proporre l’Ing. Busato. 



  

Il Presidente richiede ai consiglieri di sviluppare osservazioni alla bozza di 
“Convenzione regionale per le verifiche sismiche di livello 1 e 2 degli edifici 
pubblici” al fine di contribuire ad una proposta migliorativa e a tutela della 
categoria. 
 
135) Varie ed eventuali. 
L’ing. Riva relaziona su rapporti intercorsi con altri tesorieri di Ordini del Veneto in 
riferimento all’interpello all’Agenzia delle Entrate per l'apertura di una "partita iva" 
connesso all'obbligo istituzionale di svolgere attività formative.  
 
 
L’ing. Facipieri, vista le istanze pervenute dagli Ingegneri iscritti durante lo 
svolgimento della Commissione Iunior, espone circa la propria intenzione di 
inoltrare agli iscritti una richiesta di interesse sull'organizzazione di uno o più corsi 
in ambito sicurezza in azienda. Si impegna a predisporre la traccia dei contenuti dei 
corsi. 
 
 
Alle ore  21.40  la seduta è tolta. 
 
 
           IL SEGRETARIO                               IL PRESIDENTE     
 
 Dott. Ing. Marco Marcheluzzo                                               Dott. Ing. Stefano Pelloso  
                            
 
 
Dott. Ing Iunior Antonio Facipieri 


