CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

3a SEDUTA

17 OTTOBRE 2013
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Verbale della seduta del Consiglio n. 3
del 17.10.2013
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 17
ottobre 2013 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno:
10) Approvazione verbale della seduta precedente.
7) Nomina delegati FOIV (delibera).
11) Linee guida per le attività delle Commissioni dell’Ordine
12) Relazione del Presidente incontro C.E.P. 15.10.2013
13) Analisi relativa alla istituzione della formazione professionale obbligatoria
continua
14) Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Ingg.: Bettale Alice, Busato Filippo, Facipieri Antonio, Frinzi Bruno,
Leonardi Andrea, Lucente Pietro Paolo Michele, Marcheluzzo Marco, Meneghini
Chiara, Nardi Massimo, Pelloso Stefano, Riva Vladi, Xausa Francesca, Zanconato
Fabio (entrato alle 18.55).
Assenti giustificati: Ingg.: Di Felice Marco e Zuliani Mattia.
La Seduta inizia alle ore 18.50
10) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità il Verbale n.2 del 10 Ottobre 2013.
11) Linee guida per le attività delle Commissioni dell’Ordine
Si invita a presenziare la Dott.ssa Marta Zanin.
Il Presidente espone in merito al prossimo avvio delle Commissioni. Espone i
procedimenti consueti per la convocazione delle Commissioni. In particolare,
evidenza che il Responsabile di Commissione è tenuto ad anticipare alla Segreteria la
programmazione degli incontri per garantire un opportuno coordinamento; le
Commissioni saranno aperte a tutti gli iscritti (esclusa la Commissione Parcelle); gli
esiti dei lavori delle Commissioni devono essere verbalizzati con elencazione delle
presenze e messi a disposizione dell’Ordine entro circa 2 giorni. L’intenzione di
organizzare corsi divulgativi o formativi da parte delle Commissioni deve essere
comunicato preventivamente al Consiglio dell’Ordine.
La Dott.ssa Zanin, al termine della discussione, esce dal Consiglio.
Alle ore 18,55 entra in Consiglio l’ing. F. Zanconato.
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7) Nomina delegati FOIV (delibera).
L’ing. Riva Vladi comunica la decisione di ritirare la sua candidatura per la nomina a
delegato FOIV.
Il Consiglio vota su apposita scheda predisposta. I votanti sono n.13. Il risultato è il
seguente:
- Ing. F. Busato, voti 13
- Ing. P. Lucente, voti 13
- Ing. A. Leonardi, voti 13
- Ing. M. Marcheluzzo, voti 12
- Ing. M. Di Felice, voti 1.
Sono nominati delegati presso la Foiv gli ingg. F. Busato, A. Leonardi, P. Lucente e
M. Marcheluzzo. Il Consiglio delibera.

12) Relazione del Presidente incontro C.E.P. 15.10.2013
Il Presidente Ing. S. Pelloso relaziona in merito all’incontro a cui ha presenziato.
Sono stati approfonditi vari argomenti, tra cui:
- Consigli di Disciplina: è stata valutata la possibilità da parte di Ordine Venezia e
Treviso che più Ordini Provinciali costituiscano un unico Consiglio di Disciplina con
componenti prescelti dai rispettivi ambiti provinciali.
- Spese Legali sostenute dal FOIV per ricorsi al Consiglio di Stato per competenze
degli Ingegneri.
- Proposta di cambiare la sede FOIV.
- Proposta di istituzione di corsi della Regione Veneto per l'aggiornamento della
Protezione Civile, in base al protocollo sottoscritto tra CNI e Protezione Civile.
- Attività dei gruppi di lavoro. Approfondimento in merito alla Commissione Qualità
FOIV e proposte per adottare opportuna linee guida. Il Presidente auspica di
incontrare l’Ing. G. Morandini per poter approfondire assieme l'argomento.
In generale, si attende il verbale dell'incontro da FOIV che sarà poi messo a
conoscenza dei Consiglieri per ulteriori e più approfondite informazioni.
13) Analisi relativa alla istituzione della formazione professionale obbligatoria
continua
L’ing. Busato illustra approfonditamente gli aspetti principali della nuova normativa.
Emerge contemporaneamente le necessità di studiare un efficace sistema per il
controllo e la registrazione delle attività di formazione obbligatoria che gli iscritti
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intraprenderanno; si intende coinvolgere le Commissioni IT dell'Ordine Provinciale
ed eventualmente di FOIV.
Il Presidente propone di organizzare un incontro divulgativo sull'argomento della
nuova Formazione Obbligatoria degli Ingegneri iscritti all'Albo.
Il Presidente propone di coordinare e incontrare i rappresentanti della Fondazione
dell'Università di Vicenza per interagire per la organizzazione di corsi di formazione.
Il Consiglio, all'unanimità, da delega al presidente e all’Ing. Busato di esplorare le
opportunità e disponibilità.
14) Varie ed eventuali.
Viene deciso di proporre un incontro conviviale per il giorno 07/11/13 con il nuovo
Consiglio ed i Consiglieri precedente Consiglio, per un proficuo collegamento delle
attività già intraprese e quelle future.
Viene programmata per il giorno 13/12/13 la Cena Conviviale di Fine Anno;
saranno esplorate varie opportunità presso diversi Ristoranti.
L’invito sarà rivolto al singolo Ingegnere iscritto e ai relativi famigliari
(consorte/fidanzata/figli), escludendo la possibilità di permettere la partecipazione
ad altre terze persone.
L'ing. Nardi ricorda che è prossimamente convocata la Commissione FOIV
promotrice dell'accordo per lo screening sismico sulle strutture dei fabbricati
industriali esistenti (a cui il Consiglio precedente dell'Ordine degli Ingegneri di
Vicenza non ha aderito). L'Ing. Nardi chiede di poter partecipare alla commissione di
FOIV e il Consiglio approva, ritenendo di doverne preventivamente farne
richiesta/comunicazione a FOIV tramite la Segreteria dell'Ordine, mettendo di ciò a
conoscenza l’ing. S. Slaviero, Vicepresidente FOIV.
Il Consiglio auspica che a breve la Commissione Strutture possa attivare un corso di
approfondimento e qualifica per l'aggiornamento sulla progettazione antisismica di
edificio nuovi ed esistenti, anche in collaborazione con l’Università.
Il prossimo Consiglio è convocato per il giorno 24/10/13 alle ore 18.45.
Alle ore 20.11 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
Dott. Ing. Marco Marcheluzzo

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Stefano Pelloso
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