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Verbale della seduta del Consiglio 53 
del 21.04.2016 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno giovedì 21 
aprile 2016 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
507) Approvazione verbale della seduta precedente.  
508) Movimento iscritti. 
509) Commenti e riflessioni su Assemblea FOIV di aprile 2016. 
510) Presentazione preliminare bilancio consuntivo 2015. 
511) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi. 
512) Inserimento nuovi nominativi in elenco collaudatori c.a. 
513) Congresso Nazionale CNI del 2016 – partecipanti – verifica programma. 
514) Resoconto incontro con Ordine ingegneri di Verona. 
515) Proposta bozza di accordo Ordine e Collegio per eventi e attività di formazione. 
516) Valutazione commissione pareri su APE e bando AIM. 
517) Varie ed eventuali. 
 
La Seduta inizia alle ore 19,05 
 
Sono presenti gli Ingg.: Bettale, Busato, Di Felice, Facipieri, Frinzi, Leonardi, Lucente, 
Marcheluzzo, Nardi, Oriella, Riva, Xausa. 
 
Assenti giustificati: Ingg. Meneghini, Pelloso, Zanconato. 
 
A causa dell'assenza del Presidente Ing. Pelloso, assume la Presidenza della Seduta il 
Vice-Presidente Ing. Lucente. 
 
507) Approvazione verbale della seduta precedente. 
 

Il Consiglio approva il verbale all’unanimità, con astensione di Ing. Riva e Ing. Busato in 
quanto assenti alla seduta precedente. 
 

508) Movimento iscritti. 
 
L’Ing. Di felice riporta la notizia della scomparsa dell'iscritto Ing. Tarcisio Carollo; chiede che 
la Segreteria si interessi per verificare se ciò è stato comunicato o se è il caso di procedere 
d'ufficio. 

 
a) Nuove iscrizioni Sez. A: 
 
n. 3632 - Dott. Ing. Carollo Ivano – crediti n. 90 
n. 3633 - Dott. Ing. Rossetto Stefania – crediti n. 90 
n. 3634 - Dott. Ing. Zenari Barbara – crediti n. 90 
n. 3635 - Dott. Ing. Parise Matteo – crediti n. 90 



  

n. 3636 - Dott. Ing. Milan Michele – crediti 30 
 
509) Commenti e riflessioni su Assemblea FOIV di aprile 2016. 
 
Il Consiglio delibera all'unanimità di unire la discussione di questo punto 
all'argomento del punto 514) dell'Ordine del Giorno. 
Ing. Lucente espone le argomentazioni trattate durante l'ultima Assemblea FOIV. In 
particolare relativamente alla richiesta di Ing. Zocca dell'Ordine di Verona di mettere 
in discussione l'argomento "elezioni per il prossimo nuovo Consiglio del  CNI": 
l'argomento è stato approvato a maggioranza dall'Assemblea FOIV, con proposito di 
indire una Assemblea straordinaria per trattare l'argomento. Riporta della 
precedente decisione del Consiglio FOIV di aggiornare tale punto previsto in ODG, 
resa nota durante l'Assemblea. Ing. Lucente richiama poi il contenuto della missiva 
dell'Ing. Boschetto (Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Padova) inviata ai 
Presidenti del Veneto il giorno successivo all'Assemblea FOIV, in cui Ing. Boschetto 
sostiene che l’argomento non sia da trattare in Assemblea ma in Consiglio Presidenti, 
contravenendo la volontà dell'Assemblea FOIV. In tal senso il Consiglio dell'Ordine 
di Vicenza lamenta di non essere stato messo a conoscenza da parte dell'Ing. Pelloso 
(se non da qualche ora) dell'esistenza di tale missiva e di un dialogo già aperto 
sull'argomento tra i Presidenti di Verona e Trento, di cui era appunto a conoscenza 
anche il Presidente di Vicenza. I consiglieri evidenziano inoltre che durante l'incontro 
di qualche giorno prima a Verona con i Consiglieri dell'Ordine di Verona e di Trento 
è stato verificato che questi erano già a conoscenza della sopra indicata missiva e dei 
relativi argomenti connessi; si ritiene che non giovi al lavoro del Consiglio non essere 
aggiornato tempestivamente su tali attività e si  lamenta l'annullamento della data 
del Consiglio del 14/04/2016 per iniziativa del Presidente in cui tali aspetti sarebbero 
potuti essere approfonditi. 
Il Consiglio coglie l'assenza di unanimità tra Presidenti del Veneto 
nell'individuazione dei candidati per il consiglio CNI.  
Il Consiglio ritiene certo che il Consiglio di Verona intenda lavorare per la proposta 
di una candidatura nuova da condividere a livello regionale e con l'appoggio 
dell'Ordine di Trento, evidentemente in contrapposizione con potenziali candidature 
già prospettate da parte di alcuni Consigli del Veneto. 
Il Consiglio ritiene che l'incontro a Verona sia stato fruttuoso e che si debba 
approfondire l'argomento con l'obiettivo di arrivare alla scelta di una candidatura 
fortemente rappresentativa del Veneto  
Il consiglio ritiene dunque che il Presidente Ing. Pelloso debba partecipare 
attivamente a questo dibattito e debba promuovere iniziative di confronto. 
Ing. Lucente propone il confronto per la ricerca di un candidato che individui un 
programma obiettivo, misurabile e collegato al territorio: il Consiglio esprime 
unanime condivisione. 
Il Consiglio delibera di promuovere un nuovo incontro con gli Ordini di Verona e di 
Trento nel territorio vicentino con lo scopo di proseguire con il confronto sulla ricerca 
di candidati per il CNI. 



  

Da quanto emerso nell'incontro di Verona risulta che l'ing. Bonfà sia intenzionato a 
ricandidarsi e che non ci sia l'unanimità dei Presidenti del Veneto su tale 
candidatura. 
Ing. Oriella menziona la conoscenza della presenza di una lista di candidati 
alternativa a quella dell'Ing. Zambrano, a cui fa capo Ing. Borgonovo.  
 
Il Consiglio delibera dunque di approfondire i contatti con i Consigli di Verona e di 
Trento allo scopo di dare maggiori contenuti alla nuova "piattaforma" di ricerca di 
contenuti e candidati per il nuovo Consiglio CNI. Ritiene indispensabile giungere poi 
al confronto in sede di Assemblea Straordinaria in FOIV. Valuta la necessità di indire 
un prossimo Consiglio dell'Ordine di Vicenza, orientato a individuare la 
disponibilità e l'impegno dell'Ing. Pelloso per il sostegno della linea espressa dal 
Consiglio nella presente seduta. Intende disporre di tutte le informazioni note per la 
definizione di una strategia di individuazione di un programma e di un candidato 
per il CNI. 
Ing. Nardi ed altri individuano la presenza di molte attività ed argomenti non 
opportunamente affrontati dalla Presidenza dell'Ordine e conseguentemente dal 
Consiglio (come ad esempio la individuazione di una nuova sede, i contatti e la 
proposta di accordo con il Tribunale di Vicenza, etc). Alcuni Consiglieri sollecitano la 
necessità che la Presidenza sia più incisiva ed efficace, oltre allo sforzo riconosciuto 
per le ottime attività formative proposte. 
Ing. Riva e Ing. Frinzi ritengono che gli esisti del presente Consiglio debbano essere 
comunicati al Presidente che dovrà farsene carico e portarli legittimamente a 
compimento. Altre iniziative o proposte che il Consiglio intende avanzare dovranno, 
al contrario, essere poste in discussione ai prossimi Consigli. 
All'unanimità viene stabilita una riunione di Consiglio straordinaria per il giorno 28 
Aprile ore 18.45 con almeno il seguente ordine del giorno: 
-) Previsione dell’incontro Assemblea Presidenti del 30 Aprile p.v. 
-) Analisi delle attività svolte, proposte e programmazione delle future attività. 
 
 
510) Presentazione preliminare bilancio consuntivo 2015. 
 
Ing. Riva espone sul bilancio consuntivo 2015 con descrizione dettagliata sulle 
entrate e sulle uscite. Viene allegato il documento presentato da Ing. Riva.  
Le voci esposte vengono dettagliatamente approfondite e dibattute con interventi 
dell'ing. Oriella e dell'ing. Di Felice. In particolare l'ing. Oriella ritiene necessario 
esplicitare meglio le voci dei crediti e delle effettive disponibilità economiche indicate 
nelle voci. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità la presentazione del 
bilancio consuntivo 2015 e indica che esso dovrà essere presentato alla prossima 
Assemblea dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza accompagnato da un'apposita 
relazione esplicativa. 
 
511) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi. 



  

 
Ing. Lucente propone corso IVS Standard Internazionale di Valutazione da svolgere 
in collaborazione con l'Ordine degli Architetti e dei Geometri; non si prevedono costi 
a carico dell'Ordine di Vicenza. E' previsto un costo di soli 20 Euro per i partecipanti 
che avevano già frequentato il corso “La relazione peritale dell'ausiliario del Giudice nelle 
procedure esecutive”. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Ing. Leonardi propone di mettere a disposizione degli iscritti un programma dei corsi 
previsti almeno per i prossimi mesi. Il Consiglio stabilisce di fornirlo alla prossima 
seduta.  
 
Ing. Oriella indica la richiesta giunta dal Presidente Ing. Pelloso per l'organizzazione 
di un incontro che affronti l'argomento della copertura assicurativa sanitaria degli 
iscritti Inarcassa, da fare verosimilmente il prossimo Maggio; Ing. Oriella invierà il 
programma economico.  
 
512) Inserimento nuovi nominativi in elenco collaudatori c.a. 
 
L’Ing. Marcheluzzo relaziona sulla attività della commissione di valutazione delle 
domande di iscrizione agli elenchi riunitasi in data 7 aprile 2016 e sulle risultanze. In 
particolare, la Commissione ha valutato ammissibili le richieste dei seguenti 
Ingegneri: 
 
Dott. Ing. Nicastro Antonio 
Dott. Ing. Scomazzon Stefano 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
513) Congresso Nazionale CNI del 2016 – partecipanti – verifica programma. 
 
L'ing. Riva, in quanto assente alla precedente Consiglio, chiede la possibilità di partecipare al 
Congresso Nazionale del CNI che si terrà a Palermo il prossimo Giugno. Il Consiglio 
condivide e approva la richiesta.  
L'ing. Xausa indica che ai sensi dell'art.7 del Regolamento del Congresso Nazionale del CNI, 
un iscritto con meno di 35 anni può partecipare gratuitamente. Chiede di verificare se tale 
condizione potrà essere applicata all'iscrizione di ing. Facipieri. 

 
Ing. Lucente riassume l'elenco dei partecipanti al prossimo Congresso Nazionale del 
CNI: 
 
Delegati: 
Presidente Ing. Pelloso Stefano 
Consigliere Ing. Marcheluzzo Marco 



  

Consigliere Ing. Bettale Alice 
Consigliere Ing. Busato Filippo 
Consigliere Ing. Oriella Enrico 
 
Osservatori: 
Consigliere Ing. Di Felice Marco 
Consigliere Ing. Iunior Facipieri Antonio 
Consigliere Ing. Xausa Francesca 
Consigliere Ing. Riva Vladi 
 
Ing. Marcheluzzo espone il prospetto dei costi di iscrizione dei partecipanti al 
Congresso. 
 
514) Resoconto incontro con Ordine ingegneri di Verona. 
 
Come da esposizione del punto 509. 
 
515) Proposta bozza di accordo Ordine e Collegio per eventi e attività di 
formazione. 
 
Si rimanda l’argomento ad una prossima seduta del Consiglio. 
 
516) Valutazione commissione pareri su APE e bando AIM. 
 
Ing. Marcheluzzo dà lettura della comunicazione inviata a Valore Città (AIM - 
Comune di Vicenza) volta a sollecitare la necessità di svolgimento di una gara 
adeguata per l'assegnazione di incarichi di redazione degli APE per le 180 unità 
immobiliari, con relativa applicazione del Decreto 143/2013 su corrispettivi a base di 
gara.  
Ing. Di Felice ritiene necessario dover anticipare delle specifiche indicazioni agli 
iscritti nel caso fossero chiamati e propone dunque di rendere nota agli iscritti la 
missiva inviata.  
Il Consiglio delibera di inoltrare agli iscritti la comunicazione inviata a Valore Città, 
con astensione di Ing. Bettale. 
 
517) Varie ed eventuali. 
 
Ing. Marcheluzzo espone relativamente alla proposta della Società di assicurazioni 
Zurich sulla possibilità di sottoscrivere per gli iscritti all'Ordine una polizza vita 
cumulativa. Il Consiglio si riserva di valutare il contenuto della documentazione 
presentata e di porla in ODG ad un prossimo Consiglio. 
Ing. Bettale chiede che il Consiglio valuti la possibilità di collaborazione con AIM per 
l’organizzazione dei festeggiamenti per 110 anni di attività industriale dell'Azienda 
Municipale. Il Consiglio ritiene interessante l'iniziativa e chiede di disporre di 
maggiori informazioni sulla attività prevista per l'evento. 



  

Ing. Lucente espone la notizia proveniente da ANAC in merito alla possibilità di 
evitare la pubblicazione di tutti i redditi dei Consiglieri, ma della necessità della 
pubblicazione dei soli redditi derivanti dall’attività ordinistica. 
Ing. Nardi riporta dell'incontro con Ing. Slaviero e Ing. Marcheluzzo sul tema delle 
competenze dei Geometri in materia di costruzioni in cemento armato.  Dà lettura di 
una bozza di documento previsto per l'invio ai Comuni da parte dell'Ordine degli 
Ingegneri di Vicenza, orientato a prendere posizione in materia di applicazione del 
DPR 380. Il Consiglio chiede che l'argomento sia posto in ODG di un prossimo 
Consiglio. 
 
 
La seduta viene tolta alle ore 23.15. 
 
           IL SEGRETARIO                                   IL VICE PRESIDENTE  
 Dott. Ing. Marco Marcheluzzo                                            Dott. Ing. Pietro Paolo Lucente 
  


