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Verbale della seduta del Consiglio 62 
del 01.09.2016 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno giovedì 01 
settembre 2016 alle ore 19.00, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
584) Approvazione verbale della seduta precedente.  
585) Movimento iscritti. 
586) Comunicazioni del Presidente. 
587) Aggiornamenti ed analisi offerte per nuova sede. 
588) Corso “La gestione tecnica dell'emergenza sismica, rilievo del danno e 
valutazione dell'agibilità”: stato di avanzamento dell'organizzazione e definizione dei 
partecipanti al corso. 
589) Rinnovo del contratto interinale con Agenzia per collaboratore di segreteria- 
delibera. 
590) Assicurazione componenti commissione Pareri. 
591) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi. 
592) Varie ed eventuali. 
 
La Seduta inizia alle ore 
 
Sono presenti gli Ingg.: Busato, Di Felice, Facipieri, Frinzi, Leonardi, Lucente, 
Marcheluzzo, Xausa, Nardi, Riva. 
 
Assenti giustificati: Ingg. Bettale,  Meneghini, Oriella, Pelloso, Zanconato. 
 
 

584) Approvazione verbale della seduta precedente.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. Ing. Xausa si 
astiene in quanto assente. 
 
585) Movimento iscritti. 
 
a) Nuove iscrizioni Sez. A: 
n. 3652 - Dott. Ing. Suraci Daniele – crediti n. 90 
n. 3653 - Dott. Ing. De Antoni Luca – crediti n. 60 
 
b) Trasferimenti dall’Ordine di Vicenza Sez. A: 
n. 3622 - Dott. Ing. Luisotto Francesco (all’Ordine di Padova) 
 
c) Cancellazioni Sez. A: 
n. 2827 - Dott. Ing. Andreotti Marco 
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Si procede alla cancellazione dell'ing. Andreotti Marco, ma non avendo provveduto lo 
stesso al pagamento della quota annuale del 2016, il consiglio delibera di procedere al 
recupero di quanto dovuto, anche mediante il legale. 
 
 
586) Comunicazioni del Presidente. 
 
Ing. Lucente relaziona alcune informazioni relative alle prossime elezioni del CNI e il 
Consiglio approfondisce l’argomento. Il Presidente comunica inoltre che per il 06 
settembre è convocato il Consiglio FOIV con all'odg un punto inerente l'assemblea del 
13 settembre e informa il consiglio che il prossimo 17 Settembre è previsto un incontro 
dei Presidenti degli Ordini di Italia con l'ing. Zambrano, Presidente CNI. 
 
587) Aggiornamenti ed analisi offerte per nuova sede. 
 
Viene presentata un’ulteriore proposta pervenuta per l’immobile di Borgo Berga, 
secondo un’ultima disposizione che unisce due unità immobiliari con una opportuna 
disposizione suddivisa tra la parte operativa e quella per la sala del Consiglio e la sala 
Convegni. Viene data lettura anche alla comunicazione relativa alla tipologia di 
impianti e alla relativa contabilizzazione. Alcune valutazioni vengono esposte sulla 
presenza, disponibilità e costo dei posti auto delle autorimesse. 
 
Viene inoltre esposta l’ultima proposta di Incos che indica una sensibile riduzione del 
canone proposto. Si approfondiscono argomenti connessi alle dotazioni degli immobili 
proposti e sui termini di disponibilità dell’immobile. 
L’Ing. Frinzi è ing. Busato si propongono per avviare una lista degli impianti speciali 
da richiedere ai proponenti.  
 
588) Corso “La gestione tecnica dell'emergenza sismica, rilievo del danno e 
valutazione dell'agibilità”: stato di avanzamento dell'organizzazione e definizione 
dei partecipanti al corso. 
 
Alle ore 21.20 entra in Consiglio  l’Ing. Riva. 
 
L’Ing. Leonardi espone il programma del corso che si terrà dal 01/10/2016, salvo 
imprevisti connessi agli eventi calamitosi di Rieti.  Il corso durerà 66 ore a cui 
corrisponderanno 66 CFP. La partecipazione è di iscritti all’Ordine di Vicenza e di altri 
Ordini del Veneto. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Avendo ricevuto una richiesta di iscrizione al corso maggiore dei posti a disposizione, 
il Consiglio ritiene di dover istituire una commissione per effettuare una selezione in 
relazione ai curricula, alla partecipazione ad altri eventi simili, alla partecipazione a 
corsi specifici e ad un criterio anagrafico che favorisca la partecipazione degli 
ingegneri più giovani. 
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Il Consiglio delibera all'unanimità la costituzione della Commissione che sarà 
composta dall’Ing. Nardi e dall’Ing. Leonardi.  
 
 
L’Ing. Nardi riferisce sulle comunicazioni di stampa relative agli eventi del terremoto. 
Riporta dell’intervista al Corriere del Veneto agli Ingg. Napol e Boschetto relativa a 
indagini preliminari antisismiche sugli immobili anche industriali. In particolare viene 
letto il passaggio in cui l’Ing. Napol indica la disponibilità gratuita dei colleghi 
ingegneri per una prima indagine statica preliminare. Il Consiglio ritiene 
l’affermazione da accertare; ritiene all’unanimità che l’argomento sia sottoposto dal 
Presidente Ing. Lucente al Consiglio Foiv per averne chiarimenti. 
 
 
589) Rinnovo del contratto interinale con Agenzia per collaboratore di segreteria- 
delibera. 
 
L’Ing. Lucente richiama la scadenza del contratto con l’Agenzia per la collaborazione 
della sig.ra Valentina Bonifacio. Viste le necessità urgenti di gestione delle attività 
formative sollecitate dagli stessi iscritti per la quale la collaborazione è risultata molto 
efficace e la necessità di continuità della attività formativa, nonché le contemporanee 
pressati attività ordinarie che tengono occupata la segreteria con il personale presente, 
Ing. Lucente propone il rinnovo del contratto per un periodo fino ad un massimo di 
altri 14 mesi (in connessione con l'ammissibilità tecnica dello strumento), imputando le 
spese nel capitolo del bilancio della formazione. Il Consiglio, verificata il carattere di 
necessità e di urgenza della collaborazione, approva all’unanimità la proposta del 
Presidente.  
 
590) Assicurazione componenti commissione Pareri. 
 
Il Consiglio vista la richiesta esposta dall'Ing. Marcheluzzo su richiesta della stessa 
Commissione Pareri e in particolare dei suoi componenti, valuta conveniente 
verificare se i componenti della Commissione abbiano diretta responsabilità della 
propria attività nei confronti di terzi o se solamente nei confronti del Presidente 
dell’Ordine e se è necessario che l'assicurazione "rischio lieve", per poter essere 
efficace, debba effettivamente essere estesa ai singoli componenti della Commissione. 
Il Consiglio approva comunque all’unanimità la necessità di garantire copertura 
assicurativa "rischio lieve" per le attività della Commissione Pareri e la relativa spesa 
che eventualmente ne deriverà. La copertura "rischio grave" dovrà invece 
discrezionalmente essere stipulata direttamente da ogni componenti della 
Commissione con l'ente assicurativo. 
 
591) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi. 
 
Ing. Lucente: Corso “La check list preliminare” per l’esperto nelle esecuzioni 
immobiliari a costo nullo per l’Ordine, con organizzazione svolta da parte della 
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Commissione CTU interordini della Provincia di Vicenza. Il Consiglio approva 
l'organizzazione e lo svolgimento all’unanimità. 
 
Ing. Xausa: proposta per corsi per lingua inglese in collaborazione con la “British 
School” di Vicenza. Il Consiglio chiede la raccolta di altri preventivi per svolgere un 
confronto di convenienza e chiede di ripresentare la proposta. 
 
Ing. Busato: CUOA promuove un convegno denominato “lean day” e chiede 
l’attribuzione di CFP per i partecipanti. Il Consiglio delibera di verificare che siano 
assolti tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento della formazione per Ingegneri, 
ovvero, tra l'altro, che il contenuto tecnico scientifico del convegno sia conforme e che 
l'organizzazione sia condivisa, con opportuna evidenza di comunicazione; stabilisce 
inoltre che qualora le condizioni siano verificate sia prevista una compensazione di 
spese per le attività di Segreteria dell'Ordine per la registazione delle presenze e dei 
CFP per un importo sommariamente preventivabile di Euro 200,00, salvo diversa 
contabilizzazione. 
 
592) Varie ed eventuali. 
 
L’Ing. Lucente riporta degli esiti della elezione del Consiglio del Collegio degli 
Ingegneri di Vicenza, con nomina a Presidente di Ing. Munari Matteo. Riporta inoltre 
dell’incontro con il Presidente del Consiglio del Collegio e del suo Tesoriere. In tale 
occasione è stata discussa l’ipotesi di impegnare il nuovo Collegio all’organizzazione 
di eventi formativi finalizzati alla erogazione di CFP. 
 
L’Ing. Busato riporta il caso di una iscritta che lavora all’estero che non è in grado di 
svolgere la formazione etica; si ritiene che l'interessata debba perlomeno far ricorso a 
formazione FAD. 
 
L’Ing. Di Felice riferisce dell’aspetto formale di aggiornamento del portale VVF per 
l'evidenza del mantenimento dell’iscrizione agli elenchi per mancanza di formazione 
per l’esercizio di Professionista Antincendio; la Segreteria dovrà dunque aggiornare 
attraverso il sito dei VVF la sospensione dall’elenco di chi non è in regola con la 
formazione obbligatoria: si attendono maggiori chiarimenti da una probabile circolare 
del Ministero in argomento per lo svolgimento dell’operazione di sospensione.  
Alcuni ordini ritengono che la sospensione dovrebbe essere deliberata dal Consiglio 
e/o che sia emessa una comunicazione all’interessato della decadenza dell’iscrizione: 
si ritiene tuttavia indispensabile procedere all’aggiornamento del sito dei VVF e 
conveniente far seguire una mail agli interessati. 
 
L’Ing. Nardi riferisce di una segnalazione pervenutagli di un cantiere in Vicenza di 
ristrutturazione edilizia anche statica di un edificio residenziale con incarichi 
professionali di calcolo statico e DL incaricata ad un Geometra.  
Il Consiglio decide di procedere con un accesso agli atti presso il Comune ed incarica 
l’ing. Nardi. 
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Si indicano di seguito le prossime date di consigli: 
- 12, 28 Settembre, 13, 27 Ottobre, 10 Novembre, 1, 15 Dicembre 
Si prevede lo svolgimento della Cena di Natale con gli iscritti per la serata del 16 
Dicembre. 
 
Si prevede lo svolgimento di una Assemblea Straordinaria dell'Ordine per il 30 
Settembre 2016. 
 
La seduta viene tolta alle ore 23.55. 
 
 
 
           IL SEGRETARIO                            IL PRESIDENTE  
 Dott. Ing. Marco Marcheluzzo   Dott. Ing. Pietro Paolo Michele Lucente   


