CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

20a SEDUTA

19 GIUGNO 2014

Verbale della seduta del Consiglio n. 20
del 19.06.2014
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 19
giugno 2014 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno:
142) Approvazione verbale della seduta precedente.
143) Movimento iscritti.
144) Proposta e richiesta consenso per l'Organizzazione del congresso nazionale, area
informazione, in Vicenza con tavola rotonda CNI e iscritti.
145) Creazione della commissione Protezione Civile dell'Ordine. Proposta e
eventuale delibera. Nomina coordinatore responsabile
146) Approvazione programmi e bilanci nuovi corso (riedizione del corso base per
professionisti antincendio) e altri eventuali corsi proposti dalle Commissioni ed
eventuali proposte di revisione organizzativa.
147) Inserimento nuovi nominativi in elenco collaudatori c.a.
148) Stato dell'arte sulla ricerca della nuova sede.
149) Consiglio di Federazione FOIV del 24/06 – elezione per rinnovo cariche.
Considerazioni, proposte per candidatura. Eventuale proposta e delibera
150) Workshop Inarcassa 25 giugno p.v.: proposta di delegare Ing. Oriella per
rappresentare l’Ordine di Vicenza.
151) Relazione Segretario su analisi delle proposte assicurative per l’Ordine;
illustrazione e delibera di affidamento di incarico.
152) Incontro con i rappresentanti del Collegio degli Ingegneri di Vicenza.
153) Resoconto Assemblea ordinaria Ordine del 30 maggio . Riflessioni e proposte.
154) Varie ed eventuali.
La Seduta inizia alle ore 19.05.
Sono presenti gli Ingg.: Pelloso, Marcheluzzo, Zuliani, Xausa, Leonardi, Di Felice,
Nardi, Facipieri, Frinzi, Riva, Lucente.
Assenti giustificati: Ing. Busato, Meneghini.
Ing. Zanconato arriva in ritardo.
142) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente all’unanimità.

143) Movimento iscritti.
a) Nuove iscrizioni sez. A:
n. 3516 – De Marchi Fabio – crediti n. 30
n. 3517 – Zanforlin Jacopo – crediti n. 90
n. 3518 – Franzoi Niccolò – crediti n. 90
n. 3519 – Bertorelle Isabella – crediti n. 90
n. 3520 – Lora Michele – crediti n. 30
144) Proposta e richiesta consenso per l'Organizzazione del congresso nazionale,
area informazione, in Vicenza con tavola rotonda CNI e iscritti.
Ing. Zuliani riporta dell’incontro del gruppo IT del 02/02/2014 a Roma, dove è stato
rilevato della necessità del CNI di organizzare un Congresso Nazionale
dell'ambito IT. Sentiti gli opportuni referenti, Zuliani propone di organizzare il
Congresso a Vicenza per il mese di Novembre, proponendo anche una tavola
rotonda con gli iscritti a margine dell'incontro. Intende ottenere un mandato per
indagare sui costi e l'organizzazione tecnica. Aggiunge che la possibile data di
svolgimento per il mese di Novembre potrà coincidere con la Fiera di Vicenza
per l’ “Elettronica e Sicurezza”; quindi, si vorrebbe anche ottenere dall’Ente Fiera
una sponsorizzazione, eventualmente per coprire parte dei costi. Si vuole
indagare anche sulla possibilità che il CNI contribuisca ai costi.
Il Consiglio approva all’unanimità e delega Ingg. Zuliani e Zanconato di avviare al
più presto i contatti.
145) Creazione della commissione Protezione Civile dell'Ordine. Proposta e
eventuale delibera. Nomina coordinatore responsabile
Ing. Zuliani con ing. Leonardi riportano relativamente alla intenzione di creare una
Commissione di Protezione Civile dell’Ordine, che coinvolga tutti i responsabili
delle Commissioni dell’Ordine. Lo scopo è quello di migliorare ed approfondire i
contatti con la Protezione Civile Regionale e quello di fare "rete" tra gli stessi
ingegneri della Protezione Civile.
Il Consiglio delibera di nominare coordinatori gli Ingg Zuliani e Leonardi; richiede la
convocazione ad opera dei coordinatori di un primo incontro che coinvolga la gli
iscritti all’Ordine.
146) Approvazione programmi e bilanci nuovi corso (riedizione del corso base per
professionisti antincendio) e altri eventuali corsi proposti dalle Commissioni
ed eventuali proposte di revisione organizzativa.
Ing. Di Felice comunica che sono state raccolte manifestazioni di interesse di 49
partecipanti al prossimo corso di Prevenzione Incendi per Professionisti
Antincendio. Espone in merito al programma di 120 ore. Si intende utilizzare le
sale dell’Alfa Hotel per una o due sere alla settimana, dalle 18 alle 22 a partire da

Ottobre 2014. Ci saranno anche alcune visite tecniche. Si darà precedenza di
iscrizioni agli Ingegneri dell’Ordine di Vicenza. Il bilancio preventivo dei costi e
spese indica un onere di iscrizione per ciascun partecipante di circa 1000,00 euro,
svolto su base 50 iscrizioni. Il compenso per il direttore/coordinatore sarà
calcolato in ragione di un orientamento generale del Consiglio per un opportuno
contenimento dei costi. I CFP assegnati per il corso saranno 60. Il Consiglio
approva all’unanimità l’organizzazione del corso.
Ing. Xausa espone relativamente ad un corso proposto da Ing. Chiara Volpato in
ambito di D.Lgs 81/08 e D.Lgs 231/2001. Un bilancio preventivo prevede una
spesa per ciascun iscritto di meno di 20 Euro. Il Consiglio richiede ulteriori
approfondimenti sugli argomenti proposti in programma.
Ing. Di Felice comunica la condivisione delle iniziative dell'Ing. Facipieri –
coordinatore commissione Ingegneri Iunior - per l'avvio di attività formative in
ambito di Sicurezza Aziendale (D.Lgs 81/08) e auspica una crescente
collaborazione della Commissione Sicurezza con Ing. Facipieri.
Ing. Di Felice, in merito alla organizzazione e programmazione di corsi sulla
Sicurezza Cantieri, chiede di poter essere affiancato da un collega, che possa
fornire un opportuno appoggio. Il Consiglio chiede di verificare la disponibilità
tra i partecipanti alla Commissione Sicurezza.
Supportato da un confronto avuto con l'Ing. Bonfà (Vicepresidente del CNI), Ing. Di
Felice riporta che il CNI dovrebbe riconoscere la validità di corsi organizzati con
l’ausilio di alcune società di formazione per il riconoscimento di CFP. Il Consiglio
delibera in merito di predisporre una richiesta specifica al CNI per determinare
se gli eventi organizzati con società di formazione possano essere ammessi come
validi per l’attribuzione di CFP, allegando alcuni esempi di eventi già svolti con
la relativa documentazione.
154) Varie ed eventuali.
Il Consiglio intende proporre una iniziativa volta a coinvolgere i nuovi iscritti
attraverso le Commissioni tramite la segreteria invitandoli ad esporre i contenti delle
tesi di laurea ritenuti più interessanti. Le modalità operative e i criteri saranno
definite successivamente.

147) Inserimento nuovi nominativi in elenco collaudatori c.a.
A seguito dell’esposizione dell’Ing. Marcheluzzo (componente della Commissione di
valutazione delle richieste di inserimento nell’elenco dei collaudatori) il
Consiglio approva all’unanimità l’iscrizione all'Elenco dei Collaudatori Statici
per opere eseguite in proprio di:
- Michelotti Stefano Simone
- Borgo Valerio
- Rosa Davide
- Di Girolamo Massimo.

148) Stato dell'arte sulla ricerca della nuova sede.
Il Presidente Pelloso illustra in merito alle visite svolte presso alcuni immobili in
Vicenza (Via E. Fermi, Viale Crispi, Via del Mercato Nuovo, zona fiera, etc.). Non
sono per ora state individuate proposte completamente rispondenti alla
previsione di uso dell'Ordine. Si prosegue con la ricerca.
Ing. Frinzi richiama la necessità di riuscire a reperire una opportunità nel minor
tempo possibile.
Ing. Di Felice chiede di svolgere la ricerca anche in modo indipendente dalle esigenze
contemporanee di nuova sede da parte Ordine Architetti.
L’Ing. Pelloso ribadisce che in ogni caso le sedi dovranno essere autonomamente
distinte (come, ad esempio, a Treviso).
149) Consiglio di Federazione FOIV del 24/06/2014 – elezione per rinnovo cariche.
Considerazioni, proposte per candidatura. Eventuale proposta e delibera
Il Presidente informa che in accordo con altri Presidenti intende affrontare le
prossime elezioni con uno spirito di massima efficacia e collaborazione; intende
promuovere un programma in cui FOIV si faccia portavoce con raccolta e riporto
di iniziative secondo specifiche regole procedurali. Riporta a riguardo della
candidatura dell'Ing.Napol, con un prevedibile ampio appoggio degli Ordini
Regionali. Ing. Pelloso comunica di aver colloquiato con l'Ing. Slaviero
dell'Ordine di Vicenza con lo scopo di promuoverne la candidatura come
tesoriere al Consiglio FOIV; il Consiglio dell'Ordine approva all'unanimità.
150) Workshop Inarcassa 25 giugno p.v.: proposta di delegare Ing. Oriella per
rappresentare l’Ordine di Vicenza.
In occasione del prossimo Workshop Inarcassa in programma il 25/06/2014, il
Consiglio dell'Ordine approva all'unanimità la delega a partecipare all'Ing. E.
Oriella.
151) Relazione Segretario su analisi delle proposte assicurative per l’Ordine;
illustrazione e delibera di affidamento di incarico.
Ing. Marcheluzzo illustra le condizioni attualmente disponibili proposte da due
diversi e affermati Broker assicurativi. Da lettura alle lettere di mandato
predisposte dai due proponenti.
Ing. Di Felice ritiene che il vincolo di mandato a tempo indeterminato non sia
conveniente.
Il Consiglio, dopo opportuna valutazione, delibera all’unanimità di procedere
all’incarico a Cover srl (Dott. Recla), ma con conferimento di mandato annuale
rinnovabile.

Alle ore 21.32 Ing. Marcheluzzo esce dal Consiglio per impegni personali e prosegue
la verbalizzazione l’ing. Facipieri.

152) Incontro con i rappresentanti del Collegio degli Ingegneri di Vicenza.
Il Presidente accoglie la delegazione del Collegio degli Ingegneri rimarcando la
necessità di mantenere e rafforzare la sinergia reciproca, al fine di tutelare e
valorizzare la figura dell'Ingegnere.
L’ing. Pelloso, comunica al Consiglio l'invito fatto dal dott. Fabrizio Spada
nell’ambito dei fondi Horizon 2020, che si svolgerà a Milano il 26 giugno p.v..
L'incontro verterà sui fondi a disposizione per i professionisti, che potranno
permettere anche sinergie tra gli stessi e le realtà produttive al fine di incentivare
lo sviluppo e l'occupazione.
Il Consiglio espone la volontà che il presidente partecipi all'incontro, con la speranza
che questi fondi possano avere positive ricadute sul tessuto economico vicentino.
Si conviene di organizzare un incontro dopo l'estate, coinvolgendo l'Ordine, il
Collegio e altre realtà interessate ad essere fautrici di un evento che possa porre
l'attenzione dell'opinione pubblica sulla peculiarità della figura dell'ingegnere
all'interno della società.
Il confronto prosegue ponendo l'attenzione sulle attività delle Commissioni, che
potranno diventare vettore principe delle istanze degli iscritti al Collegio. Lo
stesso potrà cosi organizzare attività, ad elevato contenuto tecnico scientifico,
promosse da realtà aziendali, senza interferire con l'attività formativa a carattere
istituzionale promossa dall'Ordine.
Alla luce di queste possibilità si potrà redigere un programma formativo, indicando
il numero di eventi e i crediti formativi associati; a tal proposito si conviene di
organizzare un incontro tra le parti a settembre.
L'ing Frinzi ribadisce la necessaria sinergia da porre in essere tra Commissioni e
Collegio al fine di organizzare attività con valenza informativa e divulgativa
aperte anche alle eccellenze aziendali del territorio vicentino. A tal proposito il
Collegio individuerà i centri di interesse e il successivo sviluppo del programma.
Si concorda con una progressiva entrata a regime del dualismo della proposta
formativa, che potrà mettere in evidenza le peculiarità produttive locali, creando
un circolo virtuoso di crescita socio-economico del territorio.
Il confronto prosegue discutendo sulle modalità organizzative e viene letto un
programma di eventi che potranno essere già organizzati dal Collegio entro la
fine dell'anno.

153) Resoconto Assemblea ordinaria Ordine del 30 maggio . Riflessioni e
proposte.
Punto da trattare al prossimo odg.

Alle ore 22.40 la seduta è tolta.
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