CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

38a SEDUTA

02 LUGLIO 2015

Verbale della seduta del Consiglio n. 38
del 02.07.2015
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 02
luglio 2015 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno:
332) Approvazione verbale della seduta precedente.
333) Movimento iscritti.
334) Discussione e approvazione del documento predisposto dal Gruppo di Lavoro
sulla Ferrovia ad Alta Capacità.
323) Valutazioni e commenti sulla Relazione dell'Osservatorio Infortuni 2014 di
SPISAL.
327) Risultanze CE FOIV del 09/06/15.
305) Nomina di Collega per Comitato di Redazione "Civiltà di Cantiere".
335) Risultanze dell'assemblea del 25 giugno 2015.
336) Prolungamento contratto a tempo determinato per la sig.ra Valentina Bonifacio
337) Richiesta C.N.I. elenco nominativi iscritti disposti ad assistere ingegneri
comunitari per tirocinio: valutazione disponibilità pervenute.
338) Nuova Sede: avanzamento e proposte pervenute. Decisione.
339) Approvazione Corsi formazione e seminari proposti dalle Commissioni.
Argomento PNL.
340) Approvazione della lettera di riposta alla FOIV in merito al Gruppo di lavoro n.
41.
341) Discussione Gruppo di Lavoro FOIV n. 40;
342) Varie ed eventuali.
La Seduta inizia alle ore 19,05
Assuma la funzione di segretario l’ing. Facipieri.
Sono presenti gli Ingg.: Pelloso, Frinzi, Nardi, Di Felice, Leonardi, Xausa, Zuliani,
Bettale, Busato, Zanconato, Leonardi, Marcheluzzo, Lucente,
Assenti giustificati: Ing. Meneghini, Ing. Riva.
332) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il verbale viene approvato all’unanimità con l’astensione dell’ing. Di Felice in quanto
assente alla seduta del Consiglio del 18/06/2015.
Alle ore 19.14 entrano in Consiglio gli Ingg. Lucente e ing. Marcheluzzo; Ing.
Marcheluzzo prende la funzione di Segretario.

333) Movimento iscritti.
a) Nuove iscrizioni sez. A:
n. 3587 - Dott. Ing. Faggion Nicola – crediti n. 90
n. 3588 - Dott. Ing. Di Bona Silvia – crediti n. 90
b) Trasferiti a Vicenza sez. A:
n. 3589 - Dott. Ing. Ferrarese Elena (da Ordine di Verona)
c) Trasferiti da Vicenza Sez. A:
n. 3352 - Dott. Ing. Cozzolino Flavia (all’Ordine di Napoli)
d) Deceduti sez. A:
n. 2343 – Dott. Ing. Dal Monte Luca
334) Discussione e approvazione del documento predisposto dal Gruppo di Lavoro
sulla Ferrovia ad Alta Capacità.
Ing. Leonardi relaziona sulle risultanze del GDL. In particolare chiede che il
documento venga approvato dal Consiglio, allo scopo anche di renderlo pubblico
attraverso la consegna al Sindaco di Vicenza, che in proposito ha specificatamente
chiesto una valutazione da parte dell’Ordine degli Ingegneri; tale documento potrà
essere eventualmente integrato in base alla nuova documentazione di progetto che
dovesse essere resa disponibile nel frattempo.
Ing. Nardi chiede che la diffusione possa essere estesa quanto più possibile,
eventualmente anche attraverso un documento opportunamente sintetizzato.
Ing. Leonardi predisporrà la sintesi.
Dopo ampia discussione il Consiglio approva all’unanimità il documento sottoposto.
Interviene, con il permesso del Consiglio, l’ing. Morandini che ringrazia l’Ing.
Leonardi per l’impegno profuso nel coordinamento del GDL. Aggiunge che il
documento raccoglie degli indirizzi che devono essere ulteriormente approfonditi.
323) Valutazioni e commenti sulla Relazione dell'Osservatorio Infortuni 2014 di
SPISAL.
Il Consiglio rimanda alla valutazione del documento alla Commissione Sicurezza. Il
Consiglio delibera comunque la pubblicazione del documento sul sito internet.
327) Risultanze CE FOIV del 09/06/15.
Ing. Pelloso riporta che non ci sono stati seguiti o riscontri alle osservazioni da lui
stesso proposte sul corso di Protezione Civile secondo accordo l’accordo quadro per
gli eventi formativi con la protezione civile.
Ing. Nardi chiede che tutti i Consiglieri possano avere accesso a tutti i documenti di
FOIV indipendentemente dalla corrispondente disponibilità del Presidente FOIV.

Il Presidente si incarica di portare in Consiglio i verbali di riunione di FOIV. Intende
chiedere a FOIV la possibilità anche di registrare le sedute del CE FOIV.
Ing. Zuliani ritiene che FOIV non sia contigua sempre agli interessi degli Ordini
associati e teme che alcuni documenti prodotti da FOIV siano pubblicati in mancanza
di una reale condivisione.
Ing. Bettale ritiene che sia opportuno mettere all’ODG del Consiglio la valutazione
sulle opportunità che derivano dall’associazione in FOIV. Ing. Di Felice ritiene
comunque necessario tenere conto dell’attuale stretta collaborazione instaurata tra gli
Ordini di Venezia, Padova e Treviso. Indica di valutare la mancanza di contatti con
gli Ordini del Veneto che ne deriverebbe dall’uscita da FOIV.
Ing. Bettale ritiene che un’eventuale minaccia di uscita da FOIV possa costituire
un’eventuale leva per una trattativa.
L’ing. Di Felice ritiene che il peso di Vicenza, in questo momento, non è tale da
consentire trattative in questo senso.
L’ing. Zuliani sostiene che si debba trovare una strategia per avere più peso in FOIV.
Ing. Pelloso propone di mettere a conoscenza di tutti i Consiglieri dell’Ordine gli
ODG e ogni altro documento di FOIV, affinchè sia possibile fare preventivamente
sintesi e valutazioni. Il Consiglio approva all'unanimità.
Ing. Nardi riporta di aver chiesto a Ing. Slaviero di intervenire al Consiglio
dell’Ordine per relazionare sugli argomenti discussi in CE dei delegati. Il Consiglio
approva all’unanimità.
Alle ore 20.20 entra in Consiglio Ing. Zanconato.

305) Nomina di Collega per Comitato di Redazione "Civiltà di Cantiere".
L’argomento è già stato trattato in precedente seduta del Consiglio ed ha avuto come
esito la nomina di Ing. Leonardi Andrea.
335) Risultanze dell'Assemblea del 25 giugno 2015.
Ing. Pelloso richiama la scarsa affluenza all’Assemblea e quindi la necessità di
modificare.
Ing. Pelloso richiama il testo della missiva dell’Ing. Oriella letto in Assemblea.
Alle ore 21,00 Ing. Busato lascia il Consiglio.
336) Prolungamento contratto a tempo determinato per la sig.ra Valentina
Bonifacio
Ing. Lucente riporta che il contratto in atto della Sig.ra Bonifaci volge al termine.
Ing. Zuliani ritiene che il rinnovo del contratto deve essere subordinato alla
necessario aggiornamento dell’organizzazione delle attività di segreteria.

Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera di prolungare il contratto in essere con
le stesse condizioni per la Sig.ra Valentina Bonifacio dal 01 settembre 2015 al 01
marzo 2016.
337) Richiesta C.N.I. elenco nominativi iscritti disposti ad assistere ingegneri
comunitari per tirocinio: valutazione disponibilità pervenute.
L’ing. Pretto, con il permesso del Consiglio, interviene nella discussione (anche in
qualità di candidato alla richiesta del CNI) per rappresentare l’importanza
dell’iniziativa e della sua specifica disponibilità.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di richiedere ai candidati la
dichiarazione delle caratteristiche prevista secondo il Decreto 03 Dicembre 2014
n.200. Seguirà l’opportuna comunicazione al CNI dell’elenco dei candidati.
Qualora insorgessero incertezze, si prevede la sottoposizione al CNI di eventuali
richieste di chiarimenti.
338) Nuova Sede: avanzamento e proposte pervenute. Decisione.
Ing. Nardi espone relativamente all’incontro tenuto presso la Sede dell'Ordine degli
Architetti con i colleghi architetti e il consulente avv. Bernardi, tenuto allo scopo di
definire le condizioni contrattuali fondamentali da sottoporre alla proprietà per
l’ipotesi di conduzione dell’immobile denominato “ex Cariolato” a Vicenza, in
ragione di:
- richiesta di conclusione iter autorizzativo per i permessi edilizi entro 31 Gennaio
2016
- richiesta di consegna dell’immobile a lavori eseguiti entro il 31 Gennaio 2017
- richiesta di verifiche a stralci dell’avanzamento delle attività.
Il Consiglio ritiene che:
- sia fissato un gant;
- sia determinato un capitolato prestazionale delle opere a carico della proprietà.
Tali documenti saranno verificati da Consiglio e sottoposti alla proprietà.
Ing. Pelloso ritiene che contemporaneamente sia comunque ancora necessario
valutare anche altre proposte immobiliari.
Il Consiglio valuta necessari ulteriori approfondimenti sulla proposta "ex Cariolato" e
sulle relative condizioni di definizione di un accordo e rimanda al prossimo
Consiglio le valutazioni per una decisione.

339) Approvazione Corsi formazione e seminari proposti dalle Commissioni.
Argomento PNL.

Ing. Xausa propone l’organizzazione di una visita all’Expo 2015 a Milano. Indica
diverse soluzioni e rimanda al prossimo Consiglio le informazioni a carattere pratico.
Il Consiglio approva.
Ing. Xausa illustra un'iniziativa/concorso proposta dall'Ordine degli Ingegneri di
Pistoia per far conoscere l’ingegneria al di fuori del mondo degli Ingegneria: la
commissione Giovani si attiverà per valutare la possibilità di aderire.
Ing. Nardi propone tre seminari per i giorni 11, 18 e 25 settembre 2015 su tecnologie e
materiali compositi per il rinforzo di strutture esistenti, da svolgere con il patrocinio
del Dipartimento Ingegneria e dei Beni Ambientali. Il Consiglio approva
all’unanimità.
Ing. Facipieri propone quattro seminari "Architetture in bambù" in collaborazione
con l’Istituto Nazionale Bioarchitettura. Si prevedono l’assegnazione di 3 CFP per i 4
incontri che si prevedono durante i giorni 11 e 12 Settembre 2015. Il Consiglio
approva all’unanimità.
340) Approvazione della lettera di riposta alla FOIV in merito al Gruppo di lavoro
n. 41.
Ing. Zuliani richiama la necessità di completare e trasmettere a FOIV lettera
predisposta quale nota di valutazione alle risultanze delle attività del GDL n.41 di
FOIV e già presentata in bozza nello scorso Consiglio.
Il Consiglio stabilisce di rivederne il contenuto e delega Ing. Pelloso alla consegna
direttamente al CE FOIV.
341) Discussione Gruppo di Lavoro FOIV n. 40;
Ing. Nardi richiama quanto già esposto nel Consiglio n.36. Ricorda l’evoluzione dei
fatti, richiamando ancora la propria convinzione della scarsa efficienza del sistema di
comunicazioni con FOIV.
Ing. Nardi e Leonardi si riservano di contattare direttamente il responsabile del GDL
n. 40 e successivamente di relazionare il Consiglio.
Alle ore 23.10 Ing. Lucente lascia il Consiglio.
342) Varie ed eventuali.
Ing. Zuliani riporta della proposta di Microsoft per la pubblicazione di un Case
Study sulla gestione della posta elettronica presso l'Ordine degli Ingegneri di
Vicenza.
Ing. Di Felice sottopone al Presidente la richiesta del Sig. …omissis..., per la nomina di
un Arbitro per un contenzioso sorto nella realizzazione della propria abitazione con
l'impresa, richiamando che il contratto prevede in tal caso un arbitrato con nomina
dell'Arbitro da parte del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri.

La seduta viene tolta alle ore 23.30

IL SEGRETARIO
Dott. Ing. Marco Marcheluzzo

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Stefano Pelloso

