CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

23a SEDUTA

04 SETTEMBRE 2014

Verbale della seduta del Consiglio n. 23
del 04.09.2014
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 04
settembre 2014 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno:
172) Approvazione verbale della seduta precedente.
173) Movimento iscritti.
174) Convenzione CNI – UNI per consultazione ed acquisto di norme: delibera di
adesione e dei relativi oneri economici
175) Convegno Nazionale CNI di Caserta: definizione delle relazioni.
176) Albo degli Ingegneri 2014, verifica della documentazione predisposta.
177) Risultanze assemblea Ordine degli Ingegneri del 30/05/2014.
178) Varie ed eventuali.
La Seduta inizia alle ore
Sono presenti gli Ingg.: Busato, Di Felice, Facipieri, Frinzi, Marcheluzzo, Meneghini,
Nardi, Pelloso, Zanconato.
Assenti giustificati: Ing. Bettale, Lucente, Riva, Xausa.
Ing. Zuliani entra in Consiglio alle ore 19.20.
Ing. Leonardi entra in Consiglio alle ore 19.30.
Ing. Busato esce dal Consiglio esce alle ore 19.38.
172) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del Consiglio del .
173) Movimento iscritti.
a) Nuove Iscrizioni Sez. A:
n. 3523 - Dott. Ing. Basso Michele – crediti n. 90
n. 3524 - Dott. Ing. Santolin Marco – crediti n. 90
n. 3525 - Dott. Ing. Lora Delia – crediti n. 30
b) Nuove Iscrizioni Sez. B:
n. B99 - Dott. Ing. Iunior Perin Enrico – crediti n. 90

c) Trasferiti all’Ordine di Vicenza Sez. A:
n. 3526 – Dott. Ing. Pattaro Matteo (dall’Ordine di Padova)
174) Convenzione CNI – UNI per consultazione ed acquisto di norme: delibera di
adesione e dei relativi oneri economici.
Il Presidente illustra i contenuti della circolare 402 del CNI. Il Consiglio chiede un
lumi relativamente alla ridistribuzione dello sconto di 34.000,00 comunicato dal
CNI.
Ing. Di Felice puntualizza il limite previsto dalla convenzione relativo al fatto che
l’accesso e l’acquisto della norma UNI dovrà avvenire solamente da postazione
connessa ad internet presso la sede dell’Ordine.
Il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione alla Convenzione UNI CNI per la
consultazione e l’acquisto di Norme Tecniche a prezzo indicato e concordato di €
15,00 (i.e) e dà mandato al Presidente di inviare il modulo di adesione allegato
alla circolare CNI n-402 del 28 Luglio 2014 e delibera di versare il totale netto
come da tabella contributo per convenzione CNI per l’Ordine di Vicenza, di Euro
3.006,00.
La segreteria provvederà a informare opportunamente gli iscritti quando il servizio
sarà attivato, con le relative modalità di utilizzo.
175) Convegno Nazionale CNI di Caserta: definizione delle relazioni.
Il Presidente comunica i programmi di partenza e viaggio. Richiama la necessità che i
Consiglieri si facciano carico di convocare le Commissioni per relazionare sulle
attività del Congresso.
176) Albo degli Ingegneri 2014, verifica della documentazione predisposta.
Ing. Marcheluzzo da lettura e relaziona in merito alla missiva inviata all’Ordine
dall’Ing.Scortegagna sollecitato a presentare le risultanze delle attività di cui agli
accordi del 30/06/2014 per la rieditazione dell'Albo. Ing. Scortegagna riporta
nella missiva di non aver predisposto la documentazione così come preparata in
bozza da Ing. Marcheluzzo e Avv. Gallinaro e consegnatagli il 30/06/2014 e
lamenta alcune difficoltà.
Preso atto della situazione, Ing. Pelloso e Ing. Marcheluzzo si rendono ora disponibili
per la predisposizione della documentazione introduttiva e degli elenchi e, con
l’ausilio di altri consiglieri e ausili, comporranno il testo e la grafica dell’Albo.
Il Consiglio, con riferimento alla delibera del Verbale 77/2013 del Consiglio
dell’Ordine, delibera all’unanimità di revocare l’incarico conferito all’Ing.
Scortegagna alla composizione dell’Albo.
177) Risultanze assemblea Ordine degli Ingegneri del 30/05/2014.
Il Presidente richiama gli argomenti affrontati nella Assemblea e relaziona sulle
risultanze di adesione alla Assemblea. La partecipazione all’assemblea è stata

notevolmente superiore a quella delle assemblee precedenti. Richiama la
relazione dell’Ing. Letzner sulle assicurazioni professionali e l’ampio interesse
dimostrato dagli iscritti anche per la relazione dell’Ing. Bonfà.
Ing. Di Felice ritiene l’Assemblea il momento più importante di contatto tra gli iscritti
e valuta che l’aggancio con un programma di formazione sacrifichi la discussione
e il confronto con gli iscritti.
Ing. Frinzi ritiene invece che l’evento del Convegno abbia favorito l’avvicinamento di
ulteriori iscritti. Richiama inoltre il fatto che vi è stato un lasso di tempo dedicato
agli interventi degli iscritti.
L’Ing. Facipieri sottolinea che vi è stata molta partecipazione anche di giovani iscritti.
Ing. Marcheluzzo propone, se del caso per la prossima Assemblea, di valutare
l’estensione del tempo a disposizione per l’Assemblea rispetto al Convegno,
anticipando l’inizio delle attività.
178) Varie ed eventuali
Su proposta di Ing. Zuliani, si prevede di proporre una indagine via web presso gli
iscritti relativamente all’ottemperanza dei diversi contratti assicurativi secondo le
linee guida del CNI.
Ing. Frinzi riporta sulla riunione dell’ultimo Consiglio del Collegio degli Ingegneri.
Ing. Zuliani riporta sulle attività di programmazione del Congresso Nazionale
dell’Informazione e del suo spostamento a Settembre del 2015.
Il Responsabile Marketing Fiera di Vicenza chiede un incontro in proposito, per un
opportuno coordinamento. Il Presidente osserva la vicinanza dell'evento con il
Congresso Nazionale CNI che è previsto all’ultima settimana di Settembre 2015 a
Venezia.
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