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Verbale della seduta del Consiglio 66 
del 13.10.2016 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno giovedì 13 

ottobre 2016 alle ore 18.30, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
613) Approvazione verbale della seduta precedente.  
614) Movimento iscritti 
615) Comunicazioni del Presidente. 
616) Avanzamento procedura per nuova sede. 
617) Sicurezza sismica nelle abitazioni. Progetto per allievi di scuole medie 
618) Inserimento nuovo nominativo in elenco collaudatori c.a. 
619) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi 
620) Modifica convenzione Ordine-sponsor per attività formative. 
621) Varie ed eventuali. 
 
La Seduta inizia alle ore 19.20. 
 
Sono presenti gli Ingg.: Bettale, Di Felice, Facipieri, Frinzi, Lucente, Marcheluzzo, 
Meneghini, Nardi.  
 
Assenti giustificati: Ing. Busato, Ing. Oriella, Ing. Leonardi, Ing. Pelloso, Ing. Riva, Ing. 
Xausa, Ing. Zanconato. 
 

613) Approvazione verbale della seduta precedente.  
 
Il verbale viene approvato all’unanimità con la nota integrativa proposta da Ing. Xausa 
per tramite del Presidente.  
 
614) Movimento iscritti. 
 
a) Nuove iscrizioni Sez. A: 
n. 3659 - Dott. Ing. Zanin Marta – crediti n. 90 
 
b) Trasferimenti all’Ordine di Vicenza Sez. A: 
n. 3660 - Dott. Ing. Zordan Adalberto (dall’Ordine di Treviso) 
 
c) Trasferimenti dall’Ordine di Vicenza Sez. A: 
n. 2436 - Dott. Ing. Poduie Lars (all’Ordine di Bolzano) 
 
d) Cancellazioni Sez. A: 
n. 1487 - Dott. Ing. Cecchin Francesca 
n. 2344 - Dott. Ing. Scatà Giuseppe Andrea 
n. 3354 - Dott. Ing. Rizzi Michela 
n.  997 - Dott. Ing. Manfrin Gianantonio 
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n.  852 - Dott. Ing. Zimello Gastone 
 
 
615) Comunicazioni del Presidente. 
 
Il Presidente riferisce del buon risultato dell’Assemblea dell'Ordine degli Ingegneri di 
Vicenza del 07 Ottobre, in particolare per la convergenza verso la scelta della nuova 
sede dell'Ordine. 
 
Il Presidente comunica che incontrerà il Presidente del Collegio degli Ingegneri Ing. 
Matteo Munari per condividere le attività necessarie per l’organizzazione della 
formazione professionale. Prevede di trasmettere la lista delle prossime attività 
programmate dal Consiglio dell'Ordine per un affiancamento per l’avvio delle attività. 
 
Il Presidente riferisce dell'ultimo incontro con i Presidenti d’Italia ed in particolare in 
merito alle prossime elezioni del CNI. 
 
Il Presidente inoltre in merito all’incontro congiunto (a cui ha partecipato assieme 
all'Ing. A. Facipieri) con il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Trento, con il 
Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Verona assieme ai Consiglieri e con il 
Presidente dell'Ordine di Bolzano.  
 
Il Presidente, infine, comunica che l’Ing. Boschetto dell’Ordine degli Ingegneri di 
Padova ha chiesto un incontro, a cui darà seguito quanto prima. 
 
616) Avanzamento procedura per nuova sede. 
 
Ing. Lucente riferisce degli impegni prossimi previsti per avanzare con il 
procedimento di definizione degli accordi per la conduzione per la nuova sede. 
Ing. Marcheluzzo riferisce delle ultime informative ricevute dalla proposta Round 
Property srl. 
Il Consiglio determina di individuare una lista di specifiche da inserire in contratto per 
la conduzione del futuro nuovo immobile sede dell'Ordine. 
 
617) Sicurezza sismica nelle abitazioni. Progetto per allievi di scuole medie 
 
Non essendo presente l'ing. Leonardi, referente per il corso, il Consiglio decide di 
aggiornare l'argomento alla prossima seduta del Consiglio. 
 
618) Inserimento nuovo nominativo in elenco collaudatori c.a. 
 
Ing. Marcheluzzo relaziona sullo svolgimento delle operazioni di Commissione per la 
individuazione dei requisiti dei Candidati e sui risultati della stessa che portano alla 
proposta al Consiglio dell'iscrizione all’elenco dei Collaudatori dell’Ing. Zaupa Piero. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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619) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi 
 
Ing. Bettale, per conto di Ing. Xausa, introduce il Corso divulgativo sul Buiding 
Information Modeling (BIM); allega un bilancio di previsione economica che risulta 
sostenibile in base alla dimostrazione di interesse già svolta. Il Consiglio approva 
all'unanimità e propone la possibilità, qualora le richieste superassero le disponibilità, 
di ripetere il corso in un secondo momento. 
 
Ing. Lucente riporta di due Seminari contestuali all'evento fieristico "Medit": "Nuovi 
assetti istituzionali delle Aziende e impatto sui Sistemi Informativi" e "Lo snellimento 
dei processi nella sanità digitale"; ciascuno della durata di 3 ore. Vengono sottoposte le 
schede dei seminari e i bilanci, che non comportano costi per l'Ordine. Il Consiglio 
stabilisce che per l’assegnazione dei crediti è necessario che nelle locandine compaia 
l'indicazione dell'Ordine come organizzatore. Si ritiene inoltre indispensabile che nel 
programma sia inserita la partecipazione del Presidente dell’Ordine per l'introduzione 
di rito. 
 
Seminario per il nuovo "Il nuovo Codice dei Contratti e l'affidamento dei servizi di 
ingegneria. La linea guida ANAC". Ing. Lucente comunica di aver determinato i 
dettagli dell'organizzazione e i contenuti e relatori dell'evento, che si terrà in 
collaborazione con la Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto. Viene 
sottoposto il programma per il prossimo 17 Novembre 2016. Il Consiglio approva 
l’avvio della dimostrazione di interesse e il successivo caricamento nel sito ISI 
Formazione per l'iscrizione. 
 
620) Modifica convenzione Ordine-sponsor per attività formative. 
 
L’Ing. Nardi relaziona sulla necessità di aggiornamento della Convenzione di 
sponsorizzazione per lo svolgimento di un evento formativo per l’aggiornamento 
professionale continuo degli Ingegneri. Il documento è quindi stato aggiornato con 
riferimento ai contenuti delle linee guida n.4 per la Formazione. Se ne allega una copia 
al presente verbale. 
 
621) Varie ed eventuali. 
 
Nessun argomento viene posto all'attenzione del Consiglio. 
 
La seduta viene tolta alle ore 21.12.  
 
 
 
             IL SEGRETARIO                            IL PRESIDENTE  
  Dott. Ing. Marco Marcheluzzo   Dott. Ing. Pietro Paolo Michele Lucente   


