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Verbale della seduta del Consiglio 52 
del 31.03.2016 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno giovedì 31 
marzo 2016 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
497) Approvazione verbale della seduta precedente.  
498) Movimento iscritti. 
499) Assemblea FOIV di aprile 2016 -eventuali proposte da apportare 
500) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi 
501) Congresso Nazionale CNI del 2016 – partecipanti. 
502) Circ. C.N.I. n. 658/27.01.2016 - Crediti formativi professionisti antincendio. 
Approfondimento. 
503) Proposta e ratifica accordo da parte del Tribunale di Vicenza e Ordine per 
supporto sede nuovo Tribunale. 
504) Eventuale proposta di regolamento per i seminari/eventi formativi a 
partecipazione gratuita 
505) Ipotesi di primo accordo Ordine e Collegio per eventi e attività di formazione. 
506) Varie ed eventuali 
 
La Seduta inizia alle ore 19.14 
 
Sono presenti gli Ingg.: Bettale, Di Felice, Facipieri, Frinzi, Leonardi, Lucente, 
Marcheluzzo, Nardi, Oriella, Pelloso, Xausa,. 
 
Assenti giustificati: Ingg. Busato, Meneghini,  Riva, Zanconato, 
 
497) Approvazione verbale della seduta precedente. 
 

Si approva all’unanimità il verbale, con astensione dell’ing. Xausa e dell’ing. Bettale 
in quanto assenti. 
 
498) Movimento iscritti. 
a) Nuove iscrizioni Sez. A: 
n. 3627 - Dott. Ing. Carducci Letizia – crediti n. 90 
n. 3628 - Dott. Ing. Bresolin Bianca Maria – crediti n. 90 
 
b) Reiscrizione sez. A: 
n. 1497 - Dott. Ing. Landra Giovan Battista – crediti n. 30 
 
c) Trasferimenti all’Ordine di Vicenza sez. A: 
n. 3629 - Dott. Ing. Galeotti Gianluca ( dall’Ordine di Bologna) 
n. 3630 - Dott. Ing. Lopatriello Michele (dall’Ordine di Matera) 
n. 3631 - Dott. Ing. Degan Paolo (dall’Ordine di Padova) 
 



  

d) Cancellati Sez. A: 
n. 2687 - Dott. Ing. Chemello Luca 
n. 2457 - Dott. Ing. Bacco Francesco 
 
L’Ing. Facipieri entra in Consiglio alle ore 19.35. 
L’Ing. Lucente entra in Consiglio alle ore 19.40. 
 
499) Assemblea FOIV di aprile 2016 -eventuali proposte da apportare 
 
L’Ing. Pelloso invita i Consiglieri a presenziare all’Assemblea Foiv convocata per il 5 
Aprile p.v. e ad esaminare preventivamente il bilancio FOIV già messo a 
disposizione. 
L’Ing. Pelloso chiede una valutazione sulla attività svolta da FOIV e sulla efficacia 
delle iniziative proposte fino ad ora: ritiene che sia necessario un maggior 
coinvolgimento degli Ordini provinciali per migliorare la progettualità di FOIV. 
L’Ing. Pelloso propone di organizzare degli incontri tra i Consigli viciniori. 
Con riferimento alle prossime elezioni CNI, l’Ing. Pelloso informa che l'argomento, 
messo nell’odg dell'ultima riunione di Consiglio di FOIV, è stato rimandato per 
mancanza di informazioni e per permettere preventivamente un confronto dei 
Presidenti all'interno dei propri Ordini.  
L’Ing. Oriella ritiene indispensabile che FOIV sia vettore di informazioni in merito e 
possa sintetizzare gli orientamenti del Veneto. 
L’Ing. Di Felice ritiene che non sia ancora identificata la candidatura rappresentativa 
del Veneto, in particolare del Consigliere CNI uscente Ing. Bonfà Fabio. 
Il Consiglio ritiene necessario che il proprio territorio, intendendo l'intero Veneto, sia 
adeguatamente rappresentato da una condivisa candidatura.   
 
L’Ing. Leonardi entra in Consiglio alle ore 19.45. 
 
500) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi. 
 
L’Ing. Leonardi propone il Convegno sul tema: “Centri Storici della Provincia di 
Vicenza” da tenere il 16 Aprile p.v., promosso dal Centro Studi Urbanistici;  l’evento 
si è già svolto a Treviso e a Padova. La partecipazione degli iscritti al Convegno sarà 
gratuita, in quanto le spese saranno sostenute dal Comune di Vicenza e dal CERS. Il 
Consiglio delibera di partecipare in qualità di organizzatori con contestuale controllo 
del contenuto scientifico dell’incontro e delibera l’assegnazione di 3 CFP per la sola 
parte del mattino della giornata di lavori.  
L’Ing. Nardi comunica la frequente richiesta di aziende per la collaborazione ad 
organizzare eventi sponsorizzati e propone lo spostamento di due incontri sulle 
murature al periodo successivo all’estate; propone, inoltre, che l'incontro con 
l’argomento sulle impermeabilizzazioni delle murature sia spostato al prossimo 
anno. 
 
 



  

501) Congresso Nazionale CNI del 2016 – partecipanti. 
 
Il Consiglio valuta le disponibilità dei singoli Consiglieri e stabilisce la 
partecipazione di: Ing. Pelloso, Ing. Marcheluzzo, Ing. Bettale, Ing. Oriella, Ing. 
Xausa, Ing. Facipieri e Ing. Di Felice e di un Consigliere del Consiglio di Disciplina. Si 
considera opportuna la presenza a Palermo dal 21 Giugno di tutti i delegati ed 
osservatori. 
 
502) Circ. C.N.I. n. 658/27.01.2016 - Crediti formativi professionisti antincendio. 
Approfondimento. 
 
L’Ing. Di Felice relaziona in merito alla richiesta dell’Ing. Fabrizio Curreri che ha 
espressamente richiesto che l’argomento da lui esposto in mail del 17 Marzo 2016 sia 
valutato in Consiglio. 
Dopo approfondita analisi, il Consiglio stabilisce (con astensione dell’ Ing. Frinzi) di 
sottoporre al CNI la richiesta di riconoscere e riportare anche un conteggio 
complessivo dei crediti, non mettendo in discussione l’obbligo imposto dei 40 crediti 
nei 5 anni.  
 
503) Proposta e ratifica accordo da parte del Tribunale di Vicenza e Ordine per 
supporto sede nuovo Tribunale. 
 
L’Ing. Pelloso riporta degli incontri avuti con il Presidente del Tribunale di Vicenza 
assieme all'Architetto Comin, Consigliere Segretario dell'Ordine degli Architetti di 
Vicenza, finalizzati a valutare le disposizioni degli ambienti del Tribunale; riferisce 
che il Presidente del Tribunale chiede una disponibile collaborazione con gli Ordini 
Professionali.  
L’Ing. Pelloso sottopone ai Consiglieri una copia di bozza di accordo per la 
collaborazione degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti nei confronti del 
Tribunale e ne dà lettura. 
L’Ing. Marcheluzzo non condivide il contenuto e le finalità dell’accordo. 
L’Ing. Facipieri ritiene che la sostanza dell'accordo sia da cogliere come opportunità 
per un favorevole ritorno di immagine. 
Il Consiglio ritiene opportuno rivedere la bozza apportando opportune correzioni e 
semplificazioni. 
Il Presidente si incarica quindi di incontrare nuovamente il Presidente del Tribunale 
per redigere un nuovo documento di accordo, atto ad individuare le disponibilità di 
massima reciproche tra le due Istituzioni. 
 
504) Eventuale proposta di regolamento per i seminari/eventi formativi a 
partecipazione gratuita 
 
L’Ing. Pelloso richiama la problematica dell'assenza numerosa degli iscritti agli 
eventi formativi gratuiti, contrariamente alle liste di iscrizione complete e propone 
che i colleghi che non provvedono alla propria cancellazione dalla lista entro 48 ore 



  

dall'evento, siano posti in condizione di svantaggio per il successivo incontro 
gratuito.  
Il Consiglio delibera di produrre e distribuire agli iscritti un opportuno avviso con 
relativo richiamo contro le assenze. 
 
505) Ipotesi di primo accordo Ordine e Collegio per eventi e attività di formazione. 
 
L’Ing. Pelloso riferisce del proprio colloquio con l’Ing. Dalla Costa, Presidente del 
Collegio degli Ingegneri di Vicenza.  
L’Ing. Pelloso ritiene indispensabile, in vista del rinnovo delle iscrizioni al Collegio 
degli Ingegneri (stabilite al prezzo di 25 euro), una maggiore adesione degli 
Ingegneri della Provincia e ritiene utile che si preveda integrato nell'iscrizione il 
diritto alla partecipazione ad alcuni eventi formativi organizzati dallo stesso Collegio 
per una equivalenza di 9 CFP entro il termine temporale di 6 mesi dal momento 
dell'iscrizione.  
Ing. Pelloso riferisce che assieme all'Ing. Dalla Costa si è convenuto di integrare in 
ambito formativo le finalità del Collegio con quelle dell’Ordine, in modo crescente 
nel tempo.  
Il Consiglio approva quanto convenuto e dà mandato all’Ing. Pelloso di approfondire 
le condizioni per tale avanzamento. 
 
506) Varie ed eventuali 
 
L’Ing. Oriella richiama la mail distribuita ai Consiglieri che riporta delle 
preoccupazioni per ipotizzati aumenti carco contributivo per Inarcassa; chiarisce che 
si tratta di una proposta di legge che, ad ora, non ha appoggio politico; l’Ing. Oriella 
conclude ritenendo che la problematica non attualmente è reale anche se è 
indispensabile mantenere un opportuno aggiornamento sull'argomento. 
 
L’Ing. Marcheluzzo propone un approfondimento su una proposta di Polizza Vita da 
estendere a tutti gli iscritti all'Ordine. 
 
L’Ing. Nardi chiede che la comunicazione pervenuta dal Liceo Lioy di Vicenza 
relativamente all'Alternanza Scuola Lavoro sia messa a disposizione degli iscritti. 
 
Il Consiglio chiede che nell'odg del prossimo Consiglio sia inserita la valutazione 
della Commissione Pareri sul Bando AIM per lo svolgimento di 180 APE. 
 
La seduta viene tolta alle ore 22.52.  
 
           IL SEGRETARIO                                   IL PRESIDENTE  
 Dott. Ing. Marco Marcheluzzo                                         Dott. Ing. Stefano Pelloso 
 


