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Verbale della seduta del Consiglio n. 37 

del 18.06.2015 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 18 
giugno 2015 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
320) Approvazione verbale della seduta precedente.  
321) Movimento iscritti. 
322) Valutazioni del Consiglio sul Documento finale Gruppo di lavoro n. 41  di FOIV 

“Monitoraggio rischio idraulico”. 
323) Valutazioni e commenti sulla Relazione dell'Osservatorio Infortuni 2014 di 
SPISAL. 
324) Valutazione sull'opportunità di promuovere l' "Associazione Civilino". 
325) Valutazione del documento predisposto per la diffusione per la limitazione delle 
competenze dei Geometri per le costruzioni in cemento armato. 
326) Approvazione corsi ed eventi. 
327) Risultanze CE FOIV del 09/06/15. 
328) Nuova linea alta velocità a  Vicenza – richiesta parere a Ordini da parte 
Comune. 
329) Recupero quote Ingegneri morosi, interessi e spese legali. 
330) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente. 
331) Varie ed eventuali. 
 

La Seduta inizia alle ore 18.51 
 
Sono presenti gli Ingg.: Busato, Facipieri, Frinzi, Nardi, Xausa, Riva, Leonardi, 
Zuliani 
Assenti: Ing. Bettale, Ing. Di Felice, Ing. Meneghini,  Ing. Zanconato, Ing. Pelloso, Ing. 
Lucente, ing. Marcheluzzo. 
 
L’ing. Frinzi apre la seduta in veste di Presidente essendo il presente più anziano. 
L’ing . Facipieri prende la funzione di segretario facente funzione 
 
320) Approvazione verbale della seduta precedente. 
Il verbale n. 36 viene approvato all’unanimità. 
 
Di seguito viene inserita la nota di integrazione richiesta da Ing. Di Felice al verbale 
del Consiglio n.34 punto n. 288 del 16/04/2015 e richiamata nel verbale n.36 punto n. 
312 del 28/05/2015:  

"In particolare ing. Di Felice rimarca il proprio assoluto disappunto sulla scelta personale del 
Tesoriere (non preliminarmente condivisa dal Consiglio) a non operare investimenti finanziari su 
gran parte del capitale dell’Ordine nell’anno 2014. Non si può confondere il raggiungimento di 
un obiettivo di bilancio preventivo (cautelativamente contenuto) con la deliberata rinuncia a far 



  

maturare la rendita del capitale accantonato dall’Ordine. La minor entrata per l’Ordine, derivante 
dalla rinuncia all’investimento finanziario, può essere stimata in 10’000-15'000 euro. 
Ing. Di Felice chiede che tutti i consiglieri si esprimano esplicitamente, con parere personale, in 
merito a suddetta condotta del Tesoriere." 

 
Alle ore 19.00 entra l’ing. Lucente e prende la presidenza. 
 
321) Movimento iscritti. 
a) Trasferiti a Vicenza sez. B: 
n. B107 - Dott. Ing. Iunior Milan Federico (da Ordine di Padova) 
 
b) Cancellati Sez. A: 
n.   944 - Dott. Ing. Faggionato Lorenzo 
n. 1118 – Dott. Ing. Pini Maurizio 
 
c) Cancellati Sez. B: 
n. B32 - Dott. Ing. Iunior Magnaguagno Nicola. 
 
322) Valutazioni del Consiglio sul Documento finale Gruppo di lavoro n. 41  di 

FOIV “Monitoraggio rischio idraulico”. 
 
L’ing. Zuliani espone sull’argomento, nato dallo spunto in sede del Congresso di 
Caserta; lo stesso riferisce che di concerto con l’ing. Leonardi e Meneghini hanno 
scritto una lettera da inoltrare a FOIV. L'ing. Zuliani legge la lettera. 
L’ing. Nardi e Riva chiedono che vengano fatti approfondimenti sulla nascita e 
sull’operatività del gruppo di lavoro 41, prima di inoltrare la lettera in FOIV. 
Dopo ampia discussione il Consiglio decide di approfondire l’argomento con il 
presidente del gdl 41 ing. Gaspari e rinviare la discussione al prossimo consiglio. 
 
L’ing. Riva chiede di anticipare il punto 329 all’odg. 
L’ing. Busato chiede l’anticipazione del punto 330 all’odg. 
Il consiglio approva all’unanimità di anticipare la discussione dei due punti. 
 
Alle ore 19.16 entra l’ing. Marcheluzzo. 
 
329) Recupero quote Ingegneri morosi, interessi e spese legali. 
 
Il Tesoriere informa che, nonostante i solleciti di pagamento, i sotto elencati Ingegneri iscritti 
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza hanno omesso di versare la 
quota annuale qui di seguito indicata:  

  

- Ing. …omissis...,, quota 2013 (euro 175,00). 

- Ing. …omissis..., quota 2013 (euro 175,00). 

- Ing. …omissis..., quota 2013 (euro 175,00). 

- Ing. …omissis..., quota 2013 (euro 175,00). 



  

- Ing. …omissis..., quota 2013 (euro 175,00). 

- Ing. …omissis..., quota 2013 (euro 175,00). 

- Ing. …omissis..., quota 2013 (euro 175,00). 

- Ing. …omissis..., quota 2013 (euro 175,00). 

- Ing. …omissis..., quota 2013 (euro 175,00). 
 

 

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio delibera di procedere al recupero coattivo di quanto 
dovuto dagli Ingegneri sopra indicati per quote, interessi di legge, spese postali per sollecito 
pagamento quote e spese legali per il recupero stragiudiziale delle predette quote. 

Il Consiglio, per quanto necessario, conferisce al Presidente Dott. Ing. Stefano Pelloso ogni 
più ampio potere per la nomina di legali e quant’altro necessario alla tutela delle ragioni 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza. 

 
Il Tesoriere informa che i seguenti Ingegneri hanno pagato la quota di iscrizione all’Albo 
relativa all’anno 2013 dopo l’intimazione di pagamento da parte del legale, omettendo, però, 
di corrispondere gli oneri legali per l’attività stragiudiziale relativa al recupero della predetta 
quota e gli interessi legali maturati e spese postali: 
  

Ing. …omissis... 

Ing. …omissis... 

Ing. …omissis... 

Ing. …omissis... 

Ing. …omissis... 

Ing. …omissis... 

 

Preso atto di quanto sopra il Consiglio delibera di procedere al recupero coattivo di quanto 
dovuto dagli Ingegneri sopra indicati per interessi di legge e spese legali per il recupero 
stragiudiziale della quota sopra indicata. 

Il Consiglio, per quanto necessario, conferisce al Presidente Dott. Ing. Stefano Pelloso ogni 
più ampio potere per la nomina di legali e quant’altro necessario alla tutela delle ragioni 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza. 

 
 
330) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente. 
 
Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua causa 
…omissis… per l’iscritto DALLA VIA TOMMASO, N. iscriz. 2625 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 2015 al 31 dicembre 2015, e dal 1 
gennaio 2016 al 30 giugno 2016 per un totale di 30 CFP. 



  

 
 
323) Valutazioni e commenti sulla Relazione dell'Osservatorio Infortuni 2014 di 
SPISAL. 
 
Il Consiglio prende atto del documento e prevede la trasmissione alla Commissione 
di Competenza per eventuali altri approfondimenti. 
 
324) Valutazione sull'opportunità di promuovere l' "Associazione Civilino". 
 
Il Consiglio, pur riconoscendo la cultura della sicurezza e della prevenzione, non 
ritiene opportuno promuove l’associazione in oggetto. 
 
325) Valutazione del documento predisposto per la diffusione per la limitazione 
delle competenze dei Geometri per le costruzioni in cemento armato. 
 
Interviene Ing. Nardi richiamando la missiva dell’Ordine di Verona. Il Consiglio 
delibera l’opportunità di recepire il contenuto della documentazione messa a 
disposizione dall’Ordine degli Ingg di Verona e segnatamente dal Presidente Ing. 
Scapini e delibera di proporre un opportuno ed analogo documento (sulla traccia di 
FOIV compresa la diffida) da trasmettere a tutti gli enti, alle assicurazioni, Aziende 
Municipalizzate (AIM, AMCPS, etc) Associazioni di Categoria (Confindustria, 
Confartigianato, etc.) e agli iscritti dell’Ordine Provinciale. 
 
326) Approvazione corsi ed eventi. 
Non ci sono proposte di nuovi corsi ed eventi.  
 
 
327) Risultanze CE FOIV del 09/06/15. 
Il punto non viene trattato in quanto non è presente il presidente ing. Pelloso. 
 
328) Nuova linea alta velocità a Vicenza – richiesta parere a Ordini da parte 
Comune. 
 
L'Ing. Leonardi riferisce che dal Sindaco di Vicenza è stato chiesta la collaborazione 
agli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti per la formazione di un gruppo di 
lavoro.  Il consiglio approva all'unanimità la formazione di g.d.l. congiunto con 
l'Ordine degli Architetti e delega l'ing. Leonardi in rappresentanza del Consiglio.  
 
 
331) Varie ed eventuali. 
 
L’ing.  Xausa chiede che l’Ordine del Giorno sia inviato con anticipo e che gli allegati 
siano inviati contestualmente all’ordine del giorno. 



  

L’ing. Facipieri chiede che gli argomenti da aggiungere all’ordine del giorno siano 
richiesti prima dell’invio dello stesso. 
Ing. Facipieri in relazione al corso per RSPP propone di mandare manifestazione di 
interesse agli iscritti relativamente ad un corso per la durata complessiva di 140 ore 
all'interno del quale verranno trattati anche argomenti relativi alla Direttiva 
Macchine e Ex-ATex.   
Ing. Facipieri e Ing. Frinzi riferiscono che si potrebbero prendere in considerazione 
anche dei corsi di Costruzione in termini di bioedilizia con bamboo e si faranno 
promotori di un eventuale evento da organizzare. 
Ing. Lucente riporta relativamente allo stato di avanzamento degli accordi e trattative 
relativamente alla opportunità di sede in Ex Cariolato. 
Alle ore 21:50 la seduta è tolta.  
 
 
           IL SEGRETARIO                             IL PRESIDENTE   
Dott. Ing. Marco Marcheluzzo                                        Dott. Ing. Lucente Pietro Paolo 


