CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

11a SEDUTA

23 GENNAIO 2014
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Verbale della seduta del Consiglio n. 11
del 23.01.2014
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 23
gennaio 2014 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno:
66) Approvazione verbale della seduta precedente.
67) Movimento iscritti.
68) Aggiornamento del Presidente su incontro CEP - Foiv
69) Proposta e delibera di delega al Segretario e al Tesoriere per ricerca e valutazione
preliminare comparativa su assicurazioni sede del consiglio e copertura assicurativa
dei consiglieri dell'Ordine.
70) Proposta secondo incontro Piano Casa: valutazione ed eventuale partecipazione
organizzativa.
71) Richiesta integrazione settori da parte di un iscritto.
72)Valutazione
per
convenzione
per
utilizzo sale presso sedi di
Confartigianato/Confcommercio o altro.
73) Programmazione incontro su Inarcassa in febbraio: programma preliminare
74) Proposta di incontro con delegato italiano Comm. Europea su programma di
fondi europei per la ricerca e lo sviluppo “Horizon 2002”.
75) Varie ed eventuali.
La Seduta inizia alle ore 18.55.
Sono presenti gli Ingg.: Bettale, Busato, Di Felice, Frinzi, Meneghini, Xausa, Lucente,
Marcheluzzo, Nardi, Pelloso, Riva, Zanconato
Assenti giustificati: Ing. Facipieri,
Assenti: Ing. Zuliani, Ing. Leonardi.
Alle ore 19.08 entra in Consiglio Ing. Leonardi.
Alle ore 19.15 entra in Consiglio Ing. Zuliani.

66) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il Presidente Ing. Pelloso si astiene in quanto assente.
Il Consiglio approva a maggioranza.
67) Movimento iscritti.
a) Nuove Iscrizioni Sez. A:
n. 3479 - Dott. Ing. Pozzato Lucia – crediti n. 90
n. 3480 - Dott. Ing. Bigarella Giovanni – crediti n. 90
n. 3481 - Dott. Ing. Bizzotto Alessandra – crediti n. 90
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Il Segretario informa il Consiglio che l’Ing. Frigo Maurizio, che ha presentato
domanda di iscrizione all’Ordine, ha omesso il titolo della tesi di laurea.
Il Consiglio, in attesa del dato mancante da parte dell’Ing. Frigo Maurizio, decide di
rinviarne l’iscrizione all’Albo ad altra seduta.
b) Trasferiti dall’Ordine di Vicenza Sez. B:
n. B 88 - Dott. Ing. Iunior Brignoli Luca (all’Ordine di Milano)
c) Cancellati Sez. A:
n. 2981 - Dott. Ing. Stupiggia Stefano
n. 1650 - Dott. Ing. Dal Sasso Alessandro
n. 325 – Dott. Ing. Rosponi Antonio
68) Aggiornamento del Presidente su incontro CEP – Foiv
L’Ing.Pelloso riferisce al Consiglio che, a causa di un improvviso impegno, non è
intervenuto al CEP-FOIV; ha dato quindi delega all’Ing. Slaviero. Riporta comunque
che in CEP è stata costituita una commissione permanente per la formazione, con un
componente per ogni Ordine Provinciale; verrà tra questi nominato un coordinatore
del gruppo.
E’ stato proposto un incontro tra i Tesorieri degli Ordini del Veneto; l’Ing. Fasanotto
convocherà un incontro collegiale per l'approfondimento delle problematiche
specifiche legate alla preparazione dei bilanci, alla luce anche della introduzione
della formazione obbligatoria continua.
L’Ing. Pelloso comunica, inoltre, che l’Ing. Slaviero ha ritirato gli attestati di
partecipazione all’esercitazione Nord Est promossa da FOIV in collaborazione con
l’Unità di Progetto Protezione Civile regionale in data 14 settembre 2013 ed alla quale
hanno partecipato sei Ingegneri iscritti all’Ordine di Vicenza.

69) Proposta e delibera di delega al Segretario e al Tesoriere per ricerca e
valutazione preliminare comparativa su assicurazioni sede del consiglio e
copertura assicurativa dei consiglieri dell'Ordine.
Il Presidente richiama la circolare n. 309 del CNI sull'argomento della possibilità per
un Consiglio dell'Ordine di stipulare una polizza assicurativa.
Riporta inoltre che, ad esempio, l'Ordine degli Ingegneri di Padova ha già stipulato
per i propri Consiglieri delle opportune Polizze di copertura assicurativa.
Richiama che:
- i Consiglieri dell'Ordine di Vicenza non godono di assicurazione per responsabilità
civile e patrimoniale
- i Consiglieri non hanno copertura assicurativa durante gli spostamenti effettuati per
conto dell'Ordine;
- la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza non è coperta da assicurazione di
responsabilità civile verso terzi.
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Il Presidente richiede la disponibilità del Segretario Ing. Marcheluzzo e del Tesoriere
Ing. Riva ad approfondire l'argomento, a ricercare e valutare preliminarmente
almeno di proposte assicurative di 3 compagnie diverse per:
- copertura contro i rischi verso terzi della Sede
- copertura per responsabilità civile dei Consiglieri
- Copertura assicurativa infortunio dei Consiglieri
L’Ing. Marcheluzzo e l’Ing. Riva si rendono disponibili e il Consiglio delibera
all’unanimità di incaricarLi allo scopo di cui sopra.
70) Proposta secondo incontro Piano Casa: valutazione ed eventuale partecipazione
organizzativa.
Allo scorso incontro seminario piano casa che ha visto la partecipazione di 1200 pp di
cui 80 Ingegneri. L'Ordine degli Architetti e il Collegio dei Geometri propongono un
rinnovato incontro per il giorno 03/02/2014 presso l'Ente Fiera ed estendono l'invito
alla partecipazione anche all'Ordine degli Ingegneri. La proposta risulta interessante
per il Consiglio, anche alla luce di evoluzioni interpretative e probabili introduzioni
di modifiche all'impianto normativo. Ing. Pelloso intende proporre una impostazione
dell'incontro che dedichi parte del tempo a disposizione alla esplicazione della genesi
della normativa e parte alla indicazioni tecniche e pratiche che ne discendono.
L’Ing. Riva richiama che la questione ha una radice legata alle competenze sulla
definizione della sfruttabilità del suolo.
Il Presidente e il Consiglio ritengono che gli Ingegneri debbano partecipare
all'incontro e il Consiglio delibera in tal senso e da mandato per la diffusione delle
informazioni per l’evento. Verrà fatta opportuna raccolta delle presenze e sarà
richiesta al CNI la approvazione per l'assegnazione dei CFP ai partecipanti (esclusi
quelli che hanno già partecipato all'analogo incontro di Gennaio 2014).
71) Richiesta integrazione settori da parte di un iscritto.
Il Consiglio, vista la documentazione relativa al conseguimento dell'Abilitazione
all'esercizio della professione, delibera all’unanimità di estendere l’iscrizione
dell’Ing. Poloniato per i settori A, B e C.
72)Valutazione per convenzione per utilizzo sale presso sedi di
Confartigianato/Confcommercio o altro.
Visto le previsioni di attività di aggiornamento e formazione per i CFP, richiamando
precedenti accordi fatti con l’Istituto Rossi, l’Alfa Hotel, etc., il Consiglio incarica gli
Ingegneri Riva, Xausa, Marcheluzzo (che si rendono disponibili) per richiedere e
verificare le proposte per l'affitto di sale, con particolare riferimento ad aspetti
logistici, economici, di capienza e disponibilità.
73) Programmazione incontro su Inarcassa in febbraio: programma preliminare
Il Presidente informa che l’Ing. Oriella, rappresentante del gruppo di Lavoro
Inarcassa presso il C.N.I., è stato convocato a Roma per il 21/02/2014 per una
riunione e chiede, pertanto, che l’incontro su Inarcassa promosso dall'Ordine di
Vicenza sia proposto per il 01/03/2014.
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Si attende la disponibilità di un programma preliminare, tenendo conto che deve
contemplare una parte esplicativa e una parte tecnica informativa per i trattamenti
pensionistici prima e dopo la riforma proposta da Inarcassa.
Ing. Di Felice richiama che, tuttavia, la finalità dell’incontro era quello di coagulare le
forze per contrastare la riforma e la pressante richiesta che perviene da alcuni iscritti
per la modifica della riforma.
Ing. Pelloso richiama la valenza formativa dell'incontro che deve determinare l'intero
svolgimento dell'evento.
Il Consiglio delibera di programmare l’incontro per il 01/03/14 e stabilisce di
prevedere la richiesta al CNI per la attribuzione di n.3 CFP.
74) Proposta di incontro con delegato italiano Comm. Europea su programma di
fondi europei per la ricerca e lo sviluppo “Horizon 2020”.
Il Presidente riporta che trattasi di un programma per lo sviluppo tecnologico che
mette a disposizione 79mld di Euro di finanziamenti per iniziative innovative. In tal
senso è necessaria una opportuna diffusione delle informazioni, e quindi propone la
organizzazione di un incontro divulgativo per Aprile 2014, vista la possibilità di
utilizzo di canali legati a fondi europei per la ricerca anche non attraverso la
Università, ma attraverso la professione.
Ing. Zuliani richiama la necessità di divulgare le informazioni relative a Horizon
2020 e propone la nomina di un referente per gli Ingegneri presso Horizon.
Il Consiglio all’unanimità approva l’organizzazione dell’incontro divulgativa.
75) Varie ed eventuali.
L’Ing. Xausa propone di verificare la possibilità di stipulare convenzioni per gli
iscritti all'Ordine degli Ingegneri con Società Sportive o con librerie e enti di
formazione per lo studio di lingue straniere.
L’Ing. Alice Bettale viene incaricata per approfondire l'argomento in merito.
Viene richiesto di predisporre un calendario per gli incontri del Consiglio nell'anno
2014.

Alle ore 20.17 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
Dott. Ing. Marco Marcheluzzo

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Stefano Pelloso
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