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Verbale della seduta del Consiglio n. 30 

del 15.01.2015 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 15 
gennaio 2015 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
233) Approvazione verbale della seduta precedente. 
234) Movimento iscritti. 
235) Definizione contenuti prossima Assemblea. 
236) Situazione Sito Ordine ed incarico per verifica. 
228) Attivazione della rivista dell’Ordine: valutazione preventivi. 
237) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente e 
accreditamento per apprendimento formale. 
230) Valutazione delle richieste di convenzione pervenute. 
238) Approvazione corsi eventuali. 
239) Varie ed eventuali. 
 

La Seduta inizia alle ore 19.11. 
 
Sono presenti gli Ingg.: Marcheluzzo, Facipieri, Busato, Leonardi, Zuliani, Xausa, 
Zanconato, Bettale, Di Felice, Nardi, Frinzi, Lucente, Pelloso. 
 
Assenti giustificati: Ingg. Meneghini 
 
233) Approvazione verbale della seduta precedente. 
Il Consiglio approva all’unanimità. Si astiene ing. Zuliani in quanto non presente alla 
seduta precedente.  
 
234) Movimento iscritti. 
 
a) Nuove iscrizioni sez. A: 
n. 3541 - Dott. Ing. Dall’Igna Dario – crediti n. 90 
n. 3542 - Dott. Ing. Trento Stefano – crediti n. 90 
n. 3543 - Dott. Ing. Bragagnolo Alberto – crediti n. 60 
n. 3544 - Dott. Ing. Cerato Ilaria – crediti n. 90 
n. 3545 – Dott. Ing. Marcolin Valentina – crediti n. 90 
n. 3546 - Dott. Ing. Cozza Francesco – crediti n. 90 
n. 3547 - Dott. Ing. Bellò Tobia – crediti n. 90 
n. 3548 - Dott. Ing. Costa Davide – crediti n. 90 
 
b) Nuove iscrizioni sez. B: 
n. B100 - Dott. Ing. Iunior Frigo Andrea – crediti n. 90 
n. B101 - Dott. Ing. Iunior Meneghini Loris – crediti n. 90 
n. B102 - Dott. Ing. Iunior Scaggion Silvano – crediti n. 90 



  

 
c) Reiscrizione Sez. A: 
n. 1324 - Dott. Ing. Parolin Lorenzo – crediti n. 30 
 
d) Trasferimenti da Vicenza sez. A: 
n. 3328 - Dott. Ing. Vangelista Francesco (a Ordine di Padova)  
n. 2746 - Dott. Ing. Guerra Riccardo (a Ordine di Verona) 
n. 3020 – Dott. Ing. Sozza Alberto (a Ordine di Padova) 
 
e) Cancellati Sez. A: 
n. 2364 - Dott. Ing. Michelazzo William 
n.  751 - Dott. Ing. Gottardo Mario 
n. 3294 - Dott. Ing. Bresolin Paolo 
n.  841 – Dott. Ing. Calgaro Giuseppe 
n. 3157 - Dott. Ing. De Franceschi Roberto 
n.  811 - Dott. Ing. Lovison Antonio 
n. 3267 - Dott. Ing. Stella Gino 
n. 3258 – Dott. Ing. Tosin David 
n. 2751 - Dott. Ing. Ammendola Luca 
n. 3140 - Dott. Ing. Farina Massimo Galliano 
 
235) Definizione contenuti prossima Assemblea. 
Ing. Pelloso propone l’inserimento a margine della Assemblea di una relazione 
dell’Ing. F. Busato per l’aggiornamento e un richiamo sulle Linee Guida per la 
formazione continua. 
Ing. Zanconato chiede se sarà disponibile un preconsuntivo del 2014. Riva comunica 
che sta ancora attendendo alcune fatture del 2014 e comunque appena possibile si 
renderà disponibile per la preparazione del documento e alla sua preventiva 
divulgazione. 
Il Presidente prevede anche un approfondimento sulla ricerca di un nuovo immobile 
per la sede dell’Ordine e sulle previsioni di miglioramento dell’area di 
comunicazione del sito internet dell’Ordine, fornendo anche una prospettiva 
temporale per la  riattivazione della rivista dell’Ordine. 
 
 
236) Situazione Sito Ordine ed incarico per verifica. 
Ing. Pelloso ricorda le difficoltà di funzionamento del sito internet dell’Ordine.  
Preso atto che nel bilancio preventivo 2015 è stato inserito un impegno di spesa per 
l’aggiornamento del sito, il Consiglio valuta conveniente agire al più presto per 
individuare le iniziative indispensabili.  
Ing. Zuliani riporta che la ditta che attualmente fornisce il servizio di hosting e 
manutenzione è la Euroservizi srl di Padova. Riporta che alcuni servizi proposti 
contrattualmente non sono stati adeguatamente sfruttati, salvo aver maggiormente 
utilizzato la disponibilità della società per la formazione del personale Ordine e per 



  

ottenere una più attenta assistenza a seguito dei disservizi subiti. Viene ricordato che 
i disservizi principali sono intervenuti a Giugno e Dicembre 2014. 
Ricorda inoltre che il servizio di Posta Elettronica è garantito da Microsoft 365 e che  
è indipendente dalla gestione del sito dell’Ordine: esso risulta assolutamente più 
affidabile, pur se costoso.  
Il Consiglio determina di incaricare l’ing. Zuliani per affrontare l’analisi del contratto 
in essere con Euroservizi, con particolare riferimento alla possibilità di rescindere il 
contratto e di poter successivamente agire liberamente per il rifacimento completo 
del sito e quindi rivalutare il servizio di hosting ad esso connesso. 
Ing. Zuliani propone di intervenire per l’aggiornamento del sito internet in tre 
passaggi successivi: 
- aggiornamento del sito internet e della sezione delle news; 
- implementazione dell’albo on line; 
- completamento con l’integrazione di tutte le altre funzioni del sito. 
Ing. Zuliani propone di richiedere tre nuove offerte per l’aggiornamento del sito 
internet (da sottoporre all’attenzione del Consiglio alla prossima seduta), ricercando 
se possibile una omogeneità grafica con la nuova rivista dell’Ordine, attualmente in 
studio e richiedendo specifici caratteri prestazionali per la fornitura di ampia 
assistenza. 
Ing. Zuliani propone inoltre che gli iscritti possano partecipare alla realizzazione del 
sito internet o ad alcune parti di esso, progettate da giovani iscritti affiancati da 
colleghi più esperti. 
Il Consiglio delibera all’unanimità di avviare un sito affidabile con costruzione 
standard e completa per le necessità istituzionali dell’Ordine; successivamente 
potranno essere implementate delle parti aggiuntive in collaborazione con gli iscritti 
che si rendessero disponibili. 
Il Presidente, Ing. Pelloso, chiede che sia predisposto un capitolato tecnico per la 
richiesta delle offerte. 
 
 
228) Attivazione della rivista dell’Ordine: valutazione preventivi. 
Ing. Pelloso sottopone all’attenzione del Consiglio la proposta del professionista De 
Pretto, predisposta per lo studio della veste grafica della rivista e del relativo editing. 
Il Consiglio ritiene che la rivista possa essere prevista per una pubblicazione 
quadrimestrale; ritiene conveniente mantenere la forma stampata della rivista, con 
versione brochure; si prevede inoltre la possibilità che, su richiesta, un iscritto possa 
essere tolto dalla spedizione.  
Ing. Di Felice richiama la convenienza che il consulente possa fornire anche un 
servizio di raccolta di pubblicità che permetta di fronteggiare i costi della rivista, 
questi ultimi valutati da ing. Busato particolarmente onerosi. Ing. Zuliani ritiene 
invece che debba essere opportunamente contattata una agenzia pubblicitaria. Il 
Consiglio valuta conveniente che sia l’editore a gestire la raccolta pubblicitaria e 
delibero in tal senso. 
Il Consiglio delibera di richiede almeno altre due offerte per le attività già proposte 
dallo Studio De Pretto. 



  

Viene incaricato per la raccolta dei nuovi preventivi l’Ing. Zuliani. 
Il Presidente, Ing. Pelloso, propone che la rivista contenga una sezione di quesiti 
degli iscritti con risposte fornite da specifici consulenti. 
 
Alle ore 20.52 Ing. Pelloso lascia il Consiglio; la Presidenza del Consiglio vie affidata 
all’Ing. Lucente.  
 
237) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente 
e accreditamento per apprendimento formale. 
 
Su specifica esposta da Ing. Busato: 
 
237.a)  Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua per 

…omissis… per l’iscritto TOGNATO Alessandro, N. iscriz. 2115 ai sensi 
dell’art. 11 comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 
255/2013 del CNI, e della Circ. 376/2014 CNI, delibera di riconoscere 
l’esonero dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, per un totale di 30 CFP. 

 
237.b)  Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua per 

…omissis… per l’iscritto ZANAICA Luca, N. iscriz. 2727 , ai sensi dell’art. 11 
comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del 
CNI, e della Circ. 376/2014 CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 1 
gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, per un totale di 30 CFP. 

 
237.c) Il Consiglio, valutata la richiesta di CFP per …omissis… di SACCOZZA 

Nicola, N. iscriz. 3105, ai sensi dell’art. 6 del regolamento per la formazione 
continua, Circ. 255/2013 del CNI, e degli art. 10 e 11 della Circ. 450/2014 del 
CNI, delibera di attribuire un numero di crediti per apprendimento formale 
pari a 30. 

 
237.d)  Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua causa 

…omissis… per l’iscritto FACCHIN Luca, N. iscriz. 2809, ai sensi dell’art. 11 
comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del 
CNI, e della Circ. 376/2014 CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 1 
gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, per un totale di 15 CFP. 

 
237.e) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua 

…omissis… per l’iscritto AGOSTINI Alberto, N. iscriz. 3143, ai sensi dell’art. 
11 comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del 
CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 
2014, per un totale di 30 CFP, …omissis…  

 
237.f)  Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua causa 

…omissis… per l’iscritto FOCHESATO Cecilia, N. iscriz. 2614, ai sensi 
dell’art. 11 comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 



  

255/2013 del CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 1 gennaio 2014 al 31 
dicembre 2014, per un totale di 30 CFP …omissis… 

 
237.g) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua causa 

…omissis…per l’iscritto PEZZATO Marco, N. iscriz. 73/B ai sensi dell’art. 11 
comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del 
CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 
2014, per un totale di 30 CFP …omissis… 

 
237.h) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua causa 

…omissis… per l’iscritto STORTI Neva, N. iscriz. 2377, ai sensi dell’art. 11 
comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del 
CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015, per 
un totale di 30 CFP, …omissis… 

 
237.j) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua causa 

…omissis… per l’iscritto ARTUSO Nicoletta, N. iscriz. 2836 ai sensi dell’art. 
11 comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del 
CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 
2014, per un totale di 30 CFP, …omissis… 

 
237.k) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua causa 

…omissis…per l’iscritto BINOTTO Cristian, N. iscriz. 2907, ai sensi dell’art. 11 
comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del 
CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 
2015, per un totale di 30 CFP, …omissis… 

 
237.l) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua causa 

…omissis…per l’iscritto BUSA Alberto, N. iscriz. 2489, ai sensi dell’art. 11 
comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del 
CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 
2015, per un totale di 30 CFP, …omissis… 

 
237.m) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua causa 

…omissis… per l’iscritto CORTIANA Yari, n. iscriz. 91B, ai sensi dell’art. 11 
comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del 
CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 
2015, per un totale di 30 CFP, …omissis… 

 
237.n)  Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua causa 

…omissis…per l’iscritto COSTA Giuseppe, N. iscriz. 2081 ai sensi dell’art. 11 
comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del 
CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 
2015, per un totale di 30 CFP …omissis… 

 



  

237.o) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua causa 
…omissis…per l’iscritto DI GIROLAMO Massimo, N. iscriz. 2493, ai sensi 
dell’art. 11 comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 
255/2013 del CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 1 gennaio 2015 al 31 
dicembre 2015, per un totale di 30 CFP, …omissis… 

 
237.p) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua causa 

…omissis…per l’iscritto MAZZOCCHIN Pierluigi, N. iscriz. 2135 ai sensi 
dell’art. 11 comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 
255/2013 del CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 1 gennaio 2015 al 31 
dicembre 2015, per un totale di 30 CFP…omissis… 

 
237.q) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua causa 

…omissis… per l’iscritto ROSA Sara, N. iscriz. 3280 ai sensi dell’art. 11 
comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del 
CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 
2015, per un totale di 30 CFP, …omissis… 

 
237.r) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua causa 

…omissis… per l’iscritto ZATTRA Roberto, N. iscriz. 2873 ai sensi dell’art. 11 
comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del 
CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 
2015, per un totale di 30 CFP, …omissis… 

 
237.s) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua causa 

…omissis… per l’iscritto BATTAGLIA Erica, N. iscriz. 2459, ai sensi dell’art. 
11 comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del 
CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015, per 
un totale di 30 CFP…omissis… 

 
237.t) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua causa 

…omissis…per l’iscritto DAL CERO Claudio, N. iscriz. 3018, ai sensi dell’art. 
11 comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del 
CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015, per 
un totale di 30 CFP, …omissis… 

 
237.u) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua causa 

…omissis… per l’iscritto LAZZAROTTO Giacomo, N. iscriz. 2805, ai sensi 
dell’art. 11 comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 
255/2013 del CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 1 gennaio 2015 al 31 
dicembre 2015, per un totale di 30 CFP, …omissis… 

 
237.v) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua causa 

…omissis… per l’iscritto PERNECHELE Angela, N. iscriz. 2501, ai sensi 
dell’art. 11 comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 



  

255/2013 del CNI, delibera (con il solo voto contrario dell’Ing. Zuliani) di 
riconoscere l’esonero dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014 e dal 1 gennaio 
2015 al 30 giugno 2015, per un totale di 30 CFP, …omissis… 

 
230) Valutazione delle richieste di convenzione pervenute. 
Ing. Lucente, espone relativamente ad alcune convenzioni pervenute. Ing. Di Felice 
espone la sua contrarietà alla possibilità che l’Ordine degli Ingegneri come 
Istituzione proponga delle convenzioni. Vengono quindi rilette le condizioni delle 
richieste di convenzione e in particolare le parti relative alla possibilità per l’ente che 
propone la convenzione di divulgare l’accordo nel proprio sito o in ogni altra 
maniera. L'ing. Lucente evidenzia che nella proposta di convenzione non c'è alcun 
limite alle forme di pubblicità che il proponente può fare; ritiene che questo aspetto 
debba essere limitato e propone di procedere con la convenzione specificando però 
che la società proponente non potrà svolgere alcuna pubblicità della convenzione; la 
convenzione sarà pubblicizzata solo in apposita area del sito dell'Ordine. 
Ing. Zuliani afferma che l’iniziativa è rivolta a favorire gli iscritti, ma ritiene che una 
parte del Consiglio non intenda giungere a questo obiettivo e che non sia possibile 
respingere o modificare le condizioni sottoscritte dal proponente. In particolare 
dichiara che l’Ing. Lucente e l’ing. Marcheluzzo fanno ostruzione sulle convenzioni. 
Dopo ampia discussione il Consiglio delibera di aggiornarsi sull’argomento e di 
rivalutare nel frattempo il contenuto della convenzione. 
 
238) Approvazione corsi eventuali. 
L’Ing. Busato riporta di essere a conoscenza di una richiesta pervenuta il 19/11/2014 
da un Ente proponente un proprio convegno per ottenere i CFP; e di un nuovo corso 
proposto da Casa Clima, con analoga richiesta di attribuzione crediti. Anche se tali 
richieste non avrebbero potuto ottenere l’attribuzione dei crediti, Ing. Busato 
propone che il Consiglio sia messo ogni volta a conoscenza delle richieste di questo 
genere che pervengono all’Ordine. I Componenti del Consiglio condividono la 
proposta. 
 
239) Varie ed eventuali. 
Ing. Lucente riporta del convegno proposto dal Distretto 1 Lions di Vicenza 
sull’argomento “L’uomo custode del creato” con abbinato un concorso fotografico 
sul tema dell’ambiente e della sostenibilità. Il Consiglio ritiene a maggioranza di 
provvedere a dare il patrocinio.  
 

Ing. Marcheluzzo richiama la convenienza ad aderire all’Assicurazione per colpa 
grave nell’esercizio della funzione di Consigliere dell’Ordine e su richiesta dei 
Consiglieri garantisce di rispedire le condizioni della stessa così come determinata 
con il Broker Recla.  
 
L’ing. Marcheluzzo esce alle ore 22.35 
 
L’ing. iunior Facipieri assume funzione di segretario f.f. 



  

 
Si riporta la ricezione in data odierna di un  invito da parte dell’Associazione 
Industriali ad un incontro che verterà sulle problematiche di edilizia privata del 
Comune di Vicenza. 
 
L’ing. Busato riporta di un incontro con gli ingg. Bottin e Frasson di AIM che 
richiedono la collaborazione dell’Ordine per promuovere corsi aperti agli iscritti 
aventi docenti dipendenti AIM. 
Il Consiglio si riserva di valutare, nel prossimo futuro, una futura collaborazione con 
Aziende legate al territorio vicentino.   
 
L’ing. Nardi sollecita la necessità di formalizzare un contratto tipo di convenzione 
per corsi con sponsorizzazione. 
 

L’ing. Di Felice richiede che venga messo nei prossimi odg un interpello al Consiglio 
di Disciplina sulle seguenti tematiche: 

• programma delle attività svolte; 

• programma delle attività  che si intenderanno svolgere; 

• modalità e docente scelto per il corso di formazione dei componenti. 
 
L'ing. Facipieri relazione sull'incontro dei Consiglieri della Sezione B svoltosi a Roma 
il 18 dicembre scorso. Viene esposta la linea scelta dal Collegio dei Geometri e dei 
Periti Industriali che limiterebbe l'iscrizione ai loro albi ai soli laureati in discipline 
tecniche. 
Ne è seguita un discussione da cui traspare una visione condivisa tra i presenti, che 
vede l'Ingegnere triennale parte  inscindibile dell'Ordine degli ingegneri, nonostante 
i tentativi di emancipazione delle competenze portate avanti dalle altre Categorie 
professionali tecniche. 
 
La seduta viene tolta alle ore 24.00 
 
        IL SEGRETARIO                          IL PRESIDENTE   
Dott. Ing. Marco Marcheluzzo                      Dott. Ing. Stefano Pelloso 
 
 
              IL SEGRETARIO F.F.                 IL VICE-PRESIDENTE 

Dott. Ing. Iunior Antonio Facipieri              Dott. Ing. Paolo Lucente 


