CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

25a SEDUTA

16 OTTOBRE 2014

Verbale della seduta del Consiglio n. 25
del 16.10.2014
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 16
ottobre 2014 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno:
187) Approvazione verbale della seduta precedente.
188) Movimento iscritti.
189) risultanze assemblea Presidenti eD intervento di audizione in consiglio del delegato
Inarcassa Ing. Oriella
190) Programmazione eventi formativi e approvazione bilanci corsi previsti.
191) Programmazione delle attività per il 2015 sia in termini di corsi che eventuali proposte
di attività e comunicazione per il bilancio preventivo.
192) Risultanze consiglio FOIV del 14 ottobre.
193) Nomina del nuovo comitato garanti per rivista Ordine e calendarizzazione attività.
194) Varie ed eventuali.

La Seduta inizia alle ore 18.55.
Sono presenti gli Ingg.: Pelloso, Marcheluzzo, Frinzi, Nardi, Xausa, Meneghini,
Busato, Riva, Lucente, Zanconato.
Ing. Di Felice e Ing. Leonardi entrano in Consiglio alle ore 19.05.
Ing. Facipieri entra in Consiglio alle ore 19.15.
Assenti giustificati: Ing. Bettale, Ing. Zuliani.

187) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale n. 24 del 25 Settembre 2014, astenuto
ing. Nardi.
188) Movimento iscritti.
a) Nuove Iscrizioni Sez. A:
n. 3531 - Dott. Ing. Tiloca Andrea – crediti n. 90
b) Trasferimenti a Vicenza Sez. A
n. 3532 - Dott. Ing. Dalla Valle Andrea (dall’Ordine di Genova) – crediti n. 60
c) Cancellati Sez. A:
n. 913 – Dott. Ing. Zovi Ivo Amedeo
n. 1689 - Dott. Ing. Bosco Gabriele

n. 3188 - Dott. Ing. Dal Prà Paolo
Con riferimento alla richiesta dell’Ing. Marchiori Stefano di essere iscritto anche nel
settore industriale e nel settore dell’informazione, visto la documentazione
sottoposta e l’abilitazione ottenuta nel 1997, il Consiglio approva.
189) risultanze assemblea Presidenti ed intervento di audizione in consiglio del
delegato Inarcassa Ing. Oriella
Ing. Oriella non è presente a causa di un proprio improvviso impegno.
Ing. Marcheluzzo relaziona dei lavori della Assemblea dei Presidenti tenutasi a
Cernobbio. Riporta della relazione del Presidente sulle recenti attività (convenzione
con UNI, predisposizione di convenzione con CEI, iscrizione ad ACCREDIA,
richiami al Regolamento Edilizio Unico, Seconda Giornata della SIcurezza, etc).
Riporta dell'argomento della previdenza e dei risultati del Gruppo di Lavoro
appositamente istituito e delle relative risultanze, molto dibattute nell'Assemblea,
che tuttavia hanno portato alla votazione favorevole a maggioranza del "documento
17 Contini Borgonovo e altri" come testo base per arrivare alla prossima ADP del
13/12/2014 per la delibera.

190) Programmazione eventi formativi e approvazione bilanci corsi previsti.
L’Ing. Pelloso illustra:
- Corso di formazione PED” condotto dall’ Ing. Mannelli
- Visita di cantiere “Bacino di laminazione sul T. Timonchio – Caldogno (VI)”
Vengono allegati i relativi bilanci di previsione che il Consiglio approva
all’unanimità.
191) Programmazione delle attività per il 2015 sia in termini di corsi che eventuali
proposte di attività e comunicazione per il bilancio preventivo.
L’ Ing. Riva richiama la necessità che siano messi a disposizione i programmi per le
attività formative e attività culturali che si intendono proporre per il 2015.
L’Ing. Riva chiede di ottenere le informazioni entro il mese di Ottobre.
L’Ing. Di Felice individua nella discussione del Consiglio l'aspirazione ad
organizzare attività con contemporanea finalità di comunicazione e promozione
anche verso la società. In merito ritiene che il Consiglio debba valorizzare tali
proposte.
In merito, l’Ing. Zanconato ritiene che le attività con tale tipo di finalità devono avere
una forma strutturata, con risorse e consulenza specifica di promozione. L’Ing.
Pelloso chiede che, a seguito delle proposte di attività di formazione interna, sia
predisposta una stima che indichi la disponibilità economica per attività connesse
alla divulgazione e comunicazione.

L’Ing. Busato riporta la proposta FOIV di estendere la rete della videoconferenza a 12
o 14 account per organizzare eventi riunioni o incontri anche fuori della provincia.
Riporta, inoltre, che FOIV richiede di essere inserita tra i destinatari delle
comunicazioni delle attività formative proposte dall’Ordine di Vicenza, con
l'obiettivo di promuovere le attività a livello regionale.
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, decide di verificare preliminarmente la
possibilità di garantire, per quanto possibile, la precedenza alle iscrizioni ai corsi
degli ingegneri dell’Ordine di Vicenza.
192) Risultanze consiglio FOIV del 14 ottobre.
L’Ing. Pelloso sottopone al Consiglio la proposta di modifica dello statuto FOIV
messa a disposizione dal Presidente Ing. Napol, elaborata dal Gruppo di Lavoro e
dal Comitato Esecutivo. Chiede un opportuno approfondimento per giungere alla
definizione di osservazioni sulla sua condivisibilità.
Su richiesta dell’Ing. Pelloso e in connessione alla struttura del GDL, il Consiglio
delibera all’unanimità di permettere a all’Ing. Facipieri di partecipare al GDL sulle
linee vita.
Con riferimento al percorso formativo per la gestione tecnica della emergenza rilievo
del danno e valutazione della agibilità post-sismica della protezione civile, l'Ing.
Pelloso riporta che l'ing. Napol ha concordato la possibilità che gli ingegneri già
specificatamente formati dal proprio corso di studi e dalle proprie esperienze
documentate possano derogare alla partecipazione ad alcuni moduli del corso.
A seguito della richiesta da parte di FOIV di nominativi per:
- Gdl FOIV 40 per verifiche sismiche di 1 o 2 livello. Il Consiglio approva la
disponibilità di Ing. Nardi e di Ing. Leonardi
- Gdl prezziario regionale LLPP alla luce di nuove tecnologie, rappresentanti FOIV al
gruppo ANCE Veneto. Viene richiesta la disponibilità di un ingegnere edile e di
un impiantista. Ciò sulla base di un accordo tra FOIV ed ANCE.
193) Nomina del nuovo comitato garanti per rivista Ordine e calendarizzazione
attività.
E' richiesta la disponibilità di tre Garanti per la verifica nella bozza della stampa della
congruità su giudizi di non competenza alla rivista dell’Ordine.
Il Consiglio delibera di nominare al Comitato dei Garanti della rivista: Ing. Di Felice,
Ing. Marcheluzzo, Ing. Frinzi.
194) Varie ed eventuali.
L’Ing. Lucente comunica che è stata fatta l’iscrizione al Reginde; con questa
procedura gli iscritti riceveranno le comunicazioni del Tribunale per il processo
telematico in modo diretto. L’Ordine, d'altro canto, non farà il "punto di accesso" al

Ministero di Giustizia, che serve per la consegna della documentazione
(“imbustamento”). Sarà predisposta una comunicazione in merito agli iscritti.
Si sottopone alla verifica dei componenti del Consiglio l’ultima bozza dell’Albo che
sarà di seguito inviata alla tipografia. Il Consiglieri non rilevano anomalie.

La seduta viene tolta alle ore 21.25.
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