CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

46a SEDUTA

21 DICEMBRE 2015

Verbale della seduta del Consiglio 46
del 21.12.2015
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno lunedì 21
dicembre 2015 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno:
419) Approvazione verbale della seduta precedente.
420) Movimento iscritti.
421) Presentazione, discussione e Approvazione bilancio preventivo
422) Proposta per nuova sede Ordine – discussione ed eventuale decisione
423) Settimana dell'Ingegneria. Programma e bilancio preliminare.
424) Pubblicazione e Convegno su Rischio Idrogeologico. Bozza capitoli e proposta
soggetti da coinvolgere, responsabile, contenuti.
425) Ponte di Bassano: documento Laner/Siviero
426) Assemblea FOIV: argomenti in discussione e delineazione posizione
427) Approvazione Corsi e bilanci corsi relativi
428) Comunicazione dalla Commissione Bandi e Parcelle per richiesta terna
collaudatori. Delibera.
429) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente e
accreditamento per apprendimento formale.
430) Varie ed eventuali
La Seduta inizia alle ore 19.00.
Sono presenti gli Ingg.: Pelloso, Marcheluzzo, Busato, Bettale, Leonardi, Nardi,
Facipieri, Frinzi, Lucente, Zanconato, Di Felice, Riva.
Assenti giustificati: Ing. Meneghini, Ing. Xausa, Ing. Zuliani.
419) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. Ing. Busato,
Ing. Bettale e Ing. Pelloso si astengono in quanto assenti alla seduta precedente.
420) Movimento iscritti.
a) Trasferiti a Vicenza Sez. A:
n. 3604 - Dott. Ing. Accogli Daniela (dall’Ordine di Taranto)
b) Cancellazioni Sez. A:
n. 2831 - Dott. Ing. Altieri Francesco
n. 1717 - Dott. Ing. Nicolato Stefano
n. 880 - Dott. Ing. Buonsanti Emanuele
n. 3375 - Dott. Ing. Gheda Mattia
n. 687 - Dott. Ing. Bedin Sergio

n. 2811 - Dott. Ing. Sbalchiero Andrea
n. 3278 - Dott. Ing. Zuliani Mattia
n. 2579 - Dott. Ing. Cellere Alessandro
n. 3503 - Dott. Ing. De Rossi Elisa
n. 502 - Dott. Ing. Di Pino Simone
Data la cancellazione dell’ing. Mattia Zuliani deliberata dal Consiglio per presa di
nuova dimora per motivi di lavoro, si prende atto della sua decadenza dal ruolo di
Consigliere e il Consiglio provvede alla sua sostituzione con riferimento alle
indicazioni del DPR 08 Luglio 2005 n. 169 art.2 comma 5 ("Il Consigliere che per
qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto
alla medesima sezione dell'Albo"). Il Presidente si impegna a contattare il primo
candidato non eletto, Dott. Ing. Enrico Oriella per l'opportuna comunicazione e per la
raccolta della sua disponibilità, in vista della nomina e dell'ingresso alla prossima
seduta del Consiglio.
421) Presentazione, discussione e Approvazione bilancio preventivo
Il Tesoriere espone la nuova organizzazione del bilancio, evidenziano le diversità del
preventivo 2016 rispetto al consuntivo 2014.
L’ing. Di Felice:
• non condivide la riduzione della quota di iscrizione proposta viste le maggiori
spese previste per il cambio sede e per riduzione del numero di iscritti;
• chiede di inserire nel bilancio preventivo 2016 delle voci che tengano conto
del possibile cambio di sede;
• evidenzia l’assenza di un criterio per affidare l’importo allocato alla voce di
spesa “attività ed iniziative culturali e promozionali”.
Il Tesoriere evidenzia che ritiene che la scelta della attività promozionali sia in capo
al Consiglio. Il Tesoriere spiega inoltre che è stata accolta la richiesta di maggiori
poste per il trasloco e per mobilio e arredi. Per eventuali ulteriori spese straordinarie,
propone che tali spese, in quanto straordinarie, vengano approvate in sede di
Assemblea.
L’ing. Zanconato sottolinea che la funzione del bilancio preventivo é quella di
definire un obiettivo.
Il Consiglio approva che la quota di iscrizione ordinaria per l’anno 2016 sia pari a
euro 160,00, mentre la quota agevolata, nella misura di Euro 80,00 per i primi tre anni
di iscrizione e fino all'anno di compimento del 30mo anno di età.
Il bilancio viene approvato a maggioranza, con il solo voto contrario dell’ing. Di
Felice.
422) Proposta per nuova sede Ordine – discussione ed eventuale decisione
Ing. Leonardi illustra le peculiarità della proposta dell’immobile in Via Lanza a
Vicenza.

Ing. Di Felice, riconoscendo l’interesse per l’immobile, richiama la necessità di
provvedere all’approfondimento delle caratteristiche delle necessità delle dotazioni e
specificità della nuova sede.
Ing. Nardi valuta l’impegno finanziario per l’adeguamento importante e esprime
incertezza relativamente alla opportunità di investire un tale impegno su una sede
non di proprietà.
Ing. Facipieri riconosce la necessità di intervenire con adeguamenti e attività di
mantenimento connesso con le attività dell’Ordine, come ad esempio la formazione.
Ing. Pelloso ritiene che la proposta della sede sia adeguata alle aspettative degli
iscritte e alle necessità delle attività dell’Ordine. Propone l’incarico a Ing. Leonardi
per il mantenimento del contatto con il procuratore della proprietà.
Si propone di sottoporre all'attenzione della prossima Assemblea dell'Ordine degli
Ingegneri di Vicenza la proposta dell’immobile.
Il Consiglio delibera all’unanimità di incaricare Ing. Leonardi all’approfondimento
dei rapporti con la proprietà e valutare i costi di massima dell’intervento.
Il Consiglio, a margine, stabilisce che le prossime riunioni di Consiglio saranno i
giorni 14 e 28 Gennaio 2016 e prevede di indire l'Assemblea dell'Ordine per il giorno
29 Gennaio 2016. Prevede inoltre che il 21 Gennaio 2016 si svolga un incontro del
gruppo di lavoro per la definizione del programma di avanzamento per la scelta
della nuova sede dell'Ordine.
Alle ore 21.50 esce l’ing. Marcheluzzo, prende la funzione di segretario facente
funzione l’ing. Facipieri.
423) Settimana dell'Ingegneria. Programma e bilancio preliminare.
L’ing Leonardi espone sull’argomento, il bilancio preliminare e il Consiglio decide di
dar seguito all'iniziativa dell’organizzazione della "settimana dell’ingegneria"
coinvolgendo le Commissioni dell’Ordine che avranno parte attiva
nell’organizzazione stessa. La data prevista per l’evento è dal 12 al 16 aprile p.v..
Già dal prossimo Consiglio le Commissioni forniranno delle previsioni di eventi per
la realizzazione del calendario dell’evento.
424) Pubblicazione e Convegno su Rischio Idrogeologico. Bozza capitoli e
proposta soggetti da coinvolgere, responsabile, contenuti.
Il Consiglio ringrazia il collega Ing. Leonardi per l'esposizione e per l’impegno
profuso ed approva all’unanimità l’iniziativa, dando mandato allo stesso di darne
seguito per poter realizzare l’evento ad ottobre 2016.
Il Consiglio approva che l’iniziativa venga posta in essere con la collaborazione e con
il sostegno economico di partner esterni.
425) Ponte di Bassano: documento Laner/Siviero.
L’ing. Riva da lettura ed esplicazione della lettera sottoscritta da Ing. Laner e
indirizzata al Presidente della Repubblica Mattarella. Il Consiglio, dopo opportuna
discussione, conviene di non sottoscrivere la missiva e di formare un gruppo di

approfondimento specifico sul tema, visti i primi spunti emersi nelle precedenti
riunioni di commissione, coordinato dagli ingg. Leonardi e Nardi, che relazioni al
Consiglio.
426) Assemblea FOIV: argomenti in discussione e delineazione posizione
L’ing. Lucente riporta al Consiglio i contenuti dell'incontro presso l'Assemblea FOIV
svolto a Mestre il 17 dicembre scorso; riporta inoltre del proprio intervento,
imperniato sulle incombenze conseguenti alla trasparenza e sulle prospettive degli
ordini professionali.
427) Approvazione Corsi e bilanci corsi relativi.
L’ing. Riva espone sul ciclo di corsi sulle energie rinnovabili proposto dalla
Commissione Impianti: il Consiglio approva all’unanimità.
L’ing. Di Felice espone sul corso sulla sicurezza cantieri proposto dalla Commissione
Sicurezza, organizzato dal provider CNI Centro Formazione STS: il Consiglio
approva all’unanimità.
L’ing. Leonardi espone sul corso “Protezione Civile per ingegneri” proposto dalla
Commissione Protezione Civile: il Consiglio approva all’unanimità ricordando, come
già deliberato, che il costo omnicomprensivo delle docenze è pari a massimo €150,00
all'ora.
L’ing. Leonardi espone sul corso di aggiornamento sulle barriere antirumore e
pavimentazione fonoassorbenti proposto dalla Commissione Urbanistica e Trasporti:
il Consiglio approva all’unanimità.
L’ing. Leonardi espone sul corso di aggiornamento ”Le gare con l’offerta
economicamente più vantaggiosa” proposto dalla Commissione Urbanistica e
Trasporti: il Consiglio approva all’unanimità.
L’ing. Facipieri espone sulle possibilità di organizzare un corso sulla UNI EN 13214-1
in collaborazione con UCCT avente crediti formativi per RSPP, il Consiglio conviene
di proseguire con l’organizzazione del corso.
L’ing. Zanconato espone sul corso di aggiornamento ”la nuova ISO 9001:2015”
proposto dalla Commissione Gestione d’Azienda: il Consiglio approva all’unanimità.

428) Comunicazione dalla Commissione Bandi e Parcelle per richiesta terna
collaudatori. Delibera.
Il punto viene rimandato alla prossima seduta di Consiglio

429) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente
e accreditamento per apprendimento formale.
429a) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua per
…omissis… dell’Ing. BUSATO Vanessa, n. iscriz. 3488/13.02.2004, ai sensi dell’art. 11
comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del CNI, e della
Circ. 376/2014 CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 01/01/2015 al 31/12/2015,
per un totale di 30 CFP.
429b) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua per
…omissis… dell’Ing. BARBARA Calgaro, n. iscriz. 3488/13.02.2004, ai sensi dell’art.
11
comma 1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del CNI, e della
Circ. 376/2014 CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 01/01/2015 al 30/08/2015,
per un totale di 20 CFP.
429c) Il Consiglio, valutata la richiesta di CFP per …omissis… di
FARRONATO Simone, numero B54, ai sensi dell’art. 6 del regolamento per la
formazione continua, Circ. 255/2013 del CNI, e degli art. 10 e 11 della Circ. 450/2014
del CNI, delibera di attribuire un numero di crediti per …omissis… pari
a 30 CFP.
429d) Il Consiglio, valutata la richiesta di CFP per …omissis… di
GIARETTON Marta, numero A3422, ai sensi dell’art. 6 del regolamento per la
formazione continua, Circ. 255/2013 del CNI, e degli art. 10 e 11 della Circ. 450/2014
del CNI, delibera di attribuire un numero di crediti per …omissis… pari
a 30 CFP.
429e) Il Consiglio, valutata la richiesta di CFP per …omissis… di
TESSARI Giulia, numero A3276, ai sensi dell’art. 6 del regolamento per la formazione
continua, Circ. 255/2013 del CNI, e degli art. 10 e 11 della Circ. 450/2014 del CNI,
delibera di attribuire un numero di crediti per …omissis… pari a 30 CFP.
430) Varie ed eventuali.
L’ing. Pelloso espone la possibilità, di cui ha avuto colloquio con il Presidente del
Tribunale di Vicenza, relativa al supporto che i colleghi ingegneri possono dare per
la digitalizzazione documentale: l'attività è da considerare di tipo formativo e a titolo
gratuito o nella forma più opportuna da svolgersi per un periodo massimo di circa
quattro/cinque mesi.
Il Consiglio condivide la possibilità di pubblicizzare l’iniziativa, una volta strutturata
e contestualizzata.
L’ing. Lucente aggiorna sullo stato del sito e sulle conseguenti incombenze legate alla
trasparenza, sottolineando che entro il 15 gennaio p.v. si dovrà pubblicare sul sito
ufficiale la relazione annuale sulla trasparenza.

L’ing. Leonardi, con il supporto di Riva e Facipieri, si attiverà per prendere i contatti
con YouSolution e definire la costruzione e l'avviamento del nuovo sito internet con i
relativi contenuti.
La seduta viene tolta alle ore 23.00.
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