CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

47a SEDUTA

14 GENNAIO 2016

Verbale della seduta del Consiglio 47
del 14.01.2016
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno giovedì 14
gennaio 2016 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno:
431) Approvazione verbale della seduta precedente.
432) Movimento iscritti.
433) Nuovo componente del Consiglio dell'Ordine: Ing. Oriella Enrico.
434) Aggiornamento della documentazione per la trasparenza: relazione annuale.
435) Sito internet: aggiornamento.
436) Nomina referente Commissione ICT.
437) Nuova sede Ordine: aggiornamento.
438) Comunicazione dalla Commissione Bandi e Parcelle per richiesta terna
collaudatori. Delibera.
439) Settimana dell'Ingegneria. Programmazione e disponibilità
440) Aggiornamento modulo richiesta rimborso spese da presentare all'Ordine;
441) Nomina di rappresentante dell'Ordine di Vicenza per il GDL Ingegneria
Biomedica di FOIV.
442) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi.
443) Riconoscimento crediti formali assegno di ricerca.
444) Moduli richiesta esoneri: approvazione.
445) Varie ed eventuali

La Seduta inizia alle ore 19.10
Sono presenti gli Ingg.: Busato, Di Felice, Facipieri, Frinzi, Leonardi, Marcheluzzo,
Nardi, Oriella, Pelloso, Lucente, Riva, Xausa, Zanconato.
Assenti giustificati: Ing. Bettale, Ing. Meneghini.
431) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.
L’Ing. Xausa e l’Ing. Oriella si astengono in quanto assenti.
432) Movimento iscritti.
a) Nuove iscrizioni sez. A:
n. 3605 - Dott. Ing. Bettinardi Vera - crediti n. 90
n. 3606 - Dott. Ing. Cerato Chiara – crediti n. 90
n. 3607 - Dott. Ing. Celotto Mattia – crediti n. 90
n. 3608 - Dott. Ing. Gasparin Tommaso – crediti n. 90

b) Reiscrizione Sez. A:
n. 1711 - Dott. Ing. Galvan Lucio – crediti n. 30
c) Trasferiti da Vicenza Sez. A:
n. 3339 - Dott. Ing. Pizzato Luca (all’Ordine di Bologna)
n. 3550 - Dott. Ing. Crispino Nedda Anna (all’Ordine di Verona)
d) Cancellazioni Sez. A:
n. 1438 - Dott. Ing. Spanevello Giorgio
n. 2516 - Dott. Ing. Bonato Marco
n. 2894 - Dott. Ing. Strazzabosco Michele
n. 651 - Dott. Ing. Pittarello Giovanni
433) Nuovo componente del Consiglio dell'Ordine: Ing. Oriella Enrico.
A seguito della cancellazione dall'Ordine degli Ingegneri di Vicenza e
conseguentemente delle dimissioni del Consigliere ing. Zuliani Mattia, in Consiglio
subentra l’ing. Enrico Giuseppe Oriella (primo dei non eletti alle elezioni del
consiglio nel 2013). Il Presidente, Ing. Pelloso, accoglie il nuovo Collega con l'augurio
di un proficuo e fattivo lavoro.
L’Ing. Oriella ringrazia e si mette immediatamente a disposizione per le attività del
Consiglio.
Il Consiglio delibera di provvedere, per tramite della Segreteria, alla comunicazione
agli Enti istituzionali della nomina a Consigliere dell'Ordine dell'Ing. E.G. Oriella.
Alle ore 19.20 entra in Consiglio l’Ing. F. Busato.
434) Aggiornamento della documentazione per la trasparenza: relazione annuale.
L’Ing. Lucente in qualità di responsabile per la trasparenza dell'Ordine svolge la
specifica relazione annuale e illustra il relativo documento che sarà pubblicato sul
sito internet istituzionale dell’Ordine. Evidenzia i dettagli della compilazione del
documento; indica la necessità che il Consiglio deliberi l’approvazione del
documento e ne disponga la pubblicazione, che risulta obbligatoria entro il 15
Gennaio 2016.
Ad integrazione di quanto già predisposto, viene chiesto a Ing. Oriella di mettere a
disposizione il proprio Curriculum Vitae per la sua contestuale pubblicazione.
Il Consiglio delibera all'unanimità di pubblicare sul sito internet istituzionale la
relazione proposta dal Responsabile Ing. Lucente, entro il 15/01/2015.
A margine, l’Ing. Lucente riporta che le attività connesse alle proprie responsabilità
seguono le indicazioni che pervengono anche dal CNI;. Comunica che la nomina
della Responsabile Nazionale per la trasparenza indicata dal CNI non potrà avere il
ruolo di responsabile delle attività per la trasparenza dei singoli Ordini professionali:

la responsabilità ricade, come rimarcato da ANAC, ancora sul Responsabile di ogni
singolo Ordine.
Ing. Lucente richiama inoltre le attuali indicazioni ricevuti sull'obbligo di
pubblicazione dei redditi e proprietà dei singoli Consiglieri. Richiede quindi ai
Consiglieri la consegna della propria dichiarazione dei redditi e della dichiarazione
patrimoniale per la loro pubblicazione, appunto, sulla sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ordine.
Ing. Oriella chiede che le prossime decisioni in merito alla Trasparenza siano prese in
assoluta compattezza dai componenti del Consiglio, allo scopo di condividerne in
pieno le scelte.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, si riserva di valutare e di svolgere ulteriori
approfondimenti in merito all’obbligo della pubblicazione dei dati reddituali e
patrimoniali dei Consiglieri ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 33 del 14/03/2013; in
particolare intende raccogliere ulteriori indicazioni da altri Ordini Provinciali e dalle
prossime indicazioni che potrebbero pervenire dal Governo Italiano.
Ing. Lucente infine indica la necessità di documentare tutte le procedure delle attività
svolte dall’Ordine e dalla sua Segreteria. Inoltre richiede la disponibilità di tre
colleghi Consiglieri per la costituzione di un gruppo di lavoro per la prevenzione
della corruzione e la trasparenza. Si rendono disponibili Ing. Busato, Ing. Frinzi e Ing.
Oriella: il Consiglio approva all'unanimità la nomina dei suddetti Consiglieri.
435) Sito internet: aggiornamento.
Ing. Leonardi riporta sull'attivazione del nuovo sito, anche se ancora sono in fase di
caricamento i contenuti. Aggiorna il Consiglio relativamente all’incontro con il
fornitore scelto dal Consiglio precedentemente ( a seguito di valutazione di varie
proposte) per comprendere l’avanzamento delle attività per la costruzione del sito
internet.
Ing. Leonardi comunica che l’Ordine possiede la licenza del linguaggio di
programmazione del sito: quindi potrà eventualmente cambiare il fornitore pur
mantenendo la stessa costruzione e gestione.
Riporta che è ancora possibile richiedere al fornitore la modifica e personalizzazione
del sito e in merito sarà necessario che siano trasmesse ai delegati Riva e Leonardi le
eventuali richieste od osservazioni.
Il Consiglio richiede che, provvisoriamente, sia eseguito il collegamento al vecchio
sito almeno fino a quando il nuovo sito non sarà completato.
436) Nomina referente Commissione ICT.
A seguito delle dimissioni dal Consiglio e della cancellazione dall'Ordine di Vicenza
dell’Ing. Zuliani, la commissione ICT viene affidata al Consigliere Zanconato che ne
sarà referente in Consiglio; quest'ultimo informa della sua intenzione di convocare
congiuntamente la commissione ITC e la commissione Gestione d’Azienda
provvedendo a delegare ad un collega ingegnere che partecipa alla Commissione ITC
la gestione operativa delle attività; Ing. Riva si rende disponibile a coadiuvare l’ing.

Zanconato per le attività della Commissione ITC. Il Consiglio approva all'unanimità
di affidare la responsabilità all’Ing. Zanconato, coadiuvato dall’Ing. Riva.
437) Nuova sede Ordine: aggiornamento.
Ing. Leonardi aggiorna il Consiglio riportando la stima delle opere edili (ottenuta in
collaborazione con una azienda del settore); l'ing. Marcheluzzo riporta le stime
prevedibili per la parte termo meccanica e l'ing. Frinzi per la parte elettrica e di
impianti speciali. Complessivamente si prevede un consistente ammontare
economico necessario per adattare con un nuovo lay-out gli ambienti e per dotare gli
stessi degli opportuni impianti per una efficiente fruibilità.
Il Presidente Ing. Pelloso, relazionato da Ing. Leonardi sulle possibili più ampie
disponibilità del procuratore della proprietà e valutate le considerazioni espresse da
ciascuno dei componenti del Consiglio, ritiene opportuno ottenere anche il parere
scritto di un legale esperto in contrattualistica e diritto amministrativo, allo scopo di
conoscere le migliori, corrette e affidabili forme di accordo che potranno essere prese
con la proprietà per la conduzione dell’immobile.
Dopo ampia discussione, il Consiglio, in linea generale, delibera di ricercare una
soluzione di accordo con la proprietà che permetta di limitare gli investimenti
iniziali; intende comunque disporre di una proposta che presenti la nuova sede
funzionale e adeguatamente prestigiosa, con le opportune finiture e concorda di
richiedere un parere scritto ad un legale per seguire corretta procedura.
438) Comunicazione dalla Commissione Bandi e Parcelle per richiesta terna
collaudatori. Delibera.
Ing. Marcheluzzo relaziona sulla richiesta pervenuta all'Ordine degli Ingegneri da
una impresa di costruzioni per l'indicazione di una terna di Ingegneri collaudatori
ove tuttavia la progettazione generale e la direzione lavori generale è affidata ad un
geometra non laureato. In ragione della Sentenza del Consiglio di Stato n.883 del
23/02/2015 (distribuita alle pubbliche amministrazioni dal nostro Ordine con
missiva del 26/06/2015 con allegata nota della FOIV del 10/06/2015) lo svolgimento
di tale ruolo da parte di tecnico Geometra diplomato risulta non ammissibile.
Il Consiglio delibera all'unanimità di inviare al Comune di riferimento dell'opera e
per opportuna conoscenza all’Ordine degli Architetti di Vicenza, all'impresa
richiedente e al tecnico Geometra una opportuna missiva di richiamo della suddetta
sentenza, sospendendo nel frattempo la procedura di nomina della terna di
collaudatori richiesta.
Il Consiglio, inoltre, in merito alla possibilità di ammettere le nomine dei Colleghi
Ingegneri nel caso di concessioni edilizie antecedenti la Sentenza di cui sopra, ritiene
all'unanimità che tale evenienza non sia in attinenza con la nomina del collaudatore
strutturale e con il significato del disposto di riferimento.
439) Settimana dell'Ingegneria. Programmazione e disponibilità.

Il Presidente Ing. Pelloso illustra le indicazioni e opportunità che potrebbero derivare
per l'Ordine degli Ingegneri dalla partecipazione all'iniziativa Fieristica di Vicenza
denominata "Spazio Casa", richiamando che gli Ordini degli architetti e i Collegi di
Geometri e Periti stanno valutando la loro partecipazione. Espone quanto proposto
dalla Direzione della Fiera con cui si è interfacciato, e ne illustra le disponibilità date
all’Ordine da parte della Fiera stessa (Corner gratuito, sale corsi gratuite per eventi
divulgativi/ formativi) che evidenzino la figura ed i settori di attività della
professione di Ingegnere.
Ing. Leonardi, espone i propri punti su proposta di un evento quale la "Settimana
dell'Ingegneria", ritiene opportuno non sovrapporre i due eventi ed anzi, considera
indispensabile spostare a Settembre l'organizzazione della "Settimana
dell’Ingegneria", mancando di fatto il tempo per una adeguata organizzazione.
Ritiene che possa essere interessante la partecipazione a "Spazio Casa" ma
individuando un ambito specifico per gli Ingegneri.
Ing. Zanconato ritiene che sia interesse di Fiera favorire una ampia partecipazione
all'evento ma verosimilmente senza far coincidere le iniziative per la “settimana
dell’Ingegneria”. Ritiene che sia possibile la partecipazione ma solo in
coordinamento con le previsioni e il programma della Fiera di Vicenza.
Ing. Iunior A. Facipieri ritiene che "Spazio Casa" non possa che avere una visione
diversa dell'evento rispetto ai contenuti previsti per la "Settimana dell'Ingegneria".
Ritiene comunque che Fiera di Vicenza intenda allargare il più possibile il bacino di
interesse ma che l'approccio dell'Ordine debba essere in questo caso più orientato
alla divulgazione figurativa, ad esempio attraverso una mostra fotografica di opere
specifiche e di grande interesse.
Il Consiglio delibera all'unanimità di programmare per il prossimo Settembre
l'evento della "Settimana dell'Ingegneria". Delibera inoltre di individuare la miglior
forma comunicativa per la partecipazione alla manifestazione "Spazio Casa" della
Fiera di Vicenza. Ing. Facipieri si occuperà dei contatti con Fiera di Vicenza e
riporterà al Consiglio.
440) Aggiornamento modulo richiesta rimborso spese da presentare all'Ordine;
Il Tesoriere Ing. Vladi Riva sottopone al Consiglio l'adeguamento del Modulo di
Richiesta di Rimborso delle Spese per i Consiglieri, indicando di fatto la correzione a
massimo 0,6 Euro/km del costo chilometrico imputabile e l'inserimento della
indicazione del motivo del trasferimento per cui viene richiesto il rimborso. Il
Consiglio approva all'unanimità.
441) Nomina di rappresentante dell'Ordine di Vicenza per il GDL Ingegneria
Biomedica di FOIV.
Il Presidente Ing. Pelloso assieme al Vicepresidente Ing. Lucente indicano al
Consiglio la nomina dell'ing. Sartori Lucio (che ne ha dato disponibilità), iscritto
all'Ordine di Vicenza e specificatamente preparato ed interessato alla Ingegneria
Biomedica. Il Consiglio approva all'unanimità.

442) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi.
L’Ing. Nardi riferisce preliminarmente che l’Ing. Dalla Costa (Presidente del Collegio
degli Ingegneri) ha proposto alla Commissione Strutture dell'Ordine un evento
formativo sui "Metodi di impermeabilizzazione delle strutture fuori terra"; ed uno
sull' "Adeguamento e miglioramento sismico delle strutture" quest'ultimo con lo
sponsor della ditta Sismocell, che nello specifico settore propone un proprio brevetto
particolarmente interessante. Il Consiglio indica a Ing. Nardi di raccogliere maggiori
informazioni sui contenuti in vista di una più approfondita valutazione del
Consiglio. Il Presidente Ing. Pelloso richiede verifica affinchè i contenuti siano di tipo
tecnico- scientifico e non di carattere commerciale.
L’Ing. Leonardi riporta alcune informazioni ricevute sulla organizzazione del Corso
della Protezione Civile per la valutazione delle strutture dopo il sisma. Il corso sarà a
pagamento con una quota di contributo proveniente dalla Regione Veneto. Saranno
disponibili maggiori dettagli.
443) Riconoscimento crediti formali assegno di ricerca.
Con riferimento ad una specifica richiesta di assegnazione di crediti pervenuta
all'Ordine da un collega per un "assegno di ricerca", Ing. Busato relaziona di essersi
documentato e di essersi anche confrontato con l'ing. F. Bonfà del CNI. In particolare
questi ha rilevato che una tale attività non conferisce alcun titolo di studio e non
prevede l'integrazione all'interno di un corso per un titolo di Laurea. Tuttavia il
Consiglio, ritenendo comunque sostanziale l'attività di studio dell'assegno, approva
per il conferimento di 15 crediti, ovvero la metà di quelli previsti per un normale
corso universitario/ dottorato di ricerca di analoghi contenuti.
444) Moduli richiesta esoneri: approvazione.
L’Ing. Busato sottopone al Consiglio i moduli per la richiesta di esonero dalla
formazione predisposti dalla Segreteria dell'Ordine e ne propone la approvazione.
Il Consiglio approva all'unanimità.
445) Varie ed eventuali
Il Presidente Ing. Pelloso indica per la data del prossimo 12 Febbraio 2016 la
programmazione della Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio
preventivo 2016.
La seduta viene tolta alle ore 23.16.
IL SEGRETARIO
Dott. Ing. Marco Marcheluzzo

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Stefano Pelloso

