CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

49a SEDUTA

04 FEBBRAIO 2016

Verbale della seduta del Consiglio 49
del 04.02.2016
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno giovedì 04
febbraio 2016 alle ore 19.00, per trattare il seguente ordine del giorno:
458) Approvazione verbale della seduta precedente.
459) Movimento iscritti.
460) Nuova sede Ordine: aggiornamento.
461) Aggiornamento su esito Assemblea Presidenti del 30 gennaio 2016 – trasparenza
e anticorruzione.
462) Trasparenza: approvazione documentazione.
463) Aggiornamento compensi per corsi con docenti VVF.
464) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi.
465) Modifiche legislative e aggiornamenti per i professionisti con P.Iva.
466) Comunicazione dalla Commissione Bandi e Parcelle per richiesta terna
collaudatori. Delibera.
467) Possibilità di supporto al nuovo Tribunale: attività di digitalizzazione e altre
forme di supporto volontario.
468) Valutazione delle richieste di accreditamento per apprendimento formale.
469) Varie ed eventuali.
La Seduta inizia alle ore 19.00
Sono presenti gli Ingg.: Bettale, Busato, Di Felice, Facipieri, Frinzi, Leonardi, Lucente,
Marcheluzzo, Nardi, Zanconato, Xausa.
Assenti giustificati: Ing. Meneghini, Ing. Oriella, Ing. Pelloso, Ing. Riva.
458) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente (28 gennaio
2016), con l’astensione di: Ing. Busato, Ing. Nardi, Ing. Zanconato in quanto assenti
alla seduta precedente.
459) Movimento iscritti.
a) Nuove iscrizioni sez. A:
n. 3618 - Dott. Ing. Zampierin Marco - crediti n. 30
n. 3619 - Dott. Ing. Sandonà Stefano – crediti n. 90
n. 3620 - Dott. Ing. Trevisan Marisa Estella – crediti n. 60
b) Nuove iscrizioni Sez. B:
n. B-111 - Dott. Ing. Iunior Pupa Massimo – crediti n. 90
c) Cancellazioni Sez. A:

n. 2843 - Dott. Ing. Campagnolo Luca
466) Comunicazione dalla Commissione Bandi e Parcelle per richiesta terna
collaudatori. Delibera.
Il Consiglio, su richiesta del Consigliere Ing. Marcheluzzo, chiede di anticipare il
punto e il Consiglio approva.
Ing. Marcheluzzo illustra la necessità che siano date la nomine delle terne dei
collaudatori così come richieste dalle imprese edili. Eventuali approfondimenti sulla
legittimità della competenza professionale dei tecnici non laureati saranno svolte a
margine.
Ing. Nardi (sulla base della Sentenza del Consiglio di Stato) richiama la convinzione
che il progetto generale e la DL strutturale per edifici con strutture in CA debbano
essere svolte da tecnico laureato abilitato. Ritiene che la nomina dei tecnici progettisti
e del DL possa essere modificata se non ancora ottenuto il titolo edilizio e richiama lo
specifico ruolo del Comune.
Ing. Di Felice chiede che le iniziative eventualmente prese dall'Ordine e connesse con
le nomine di terne di collaudatori siano coordinate con l'Ordine degli Architetti e
messe a conoscenza dello stesso.
Ing. Bettale richiama che la Sentenza del Consiglio di Stato richiama specificatamente
la non competenza di tecnici non laureati per la progettazione strutturale di
costruzione impiegate da attività o soggiorno umano. Condivide comunque la
necessità procedurale di mettere a disposizione la terna di collaudatori; ritiene
necessario ottenere un parere legale e seguire eventualmente le esperienze
dell'Ordine di Verona.
Ing. Lucente ritiene che sa indispensabile approfondire ulteriormente la normativa
vigente applicabile.
Il Consiglio delibera di procedere ad un ulteriore approfondimento, eventualmente
ottenendo un parere legale in merito; delibera nel frattempo di procedere alla nomina
delle terne di collaudo, rinnovando nelle comunicazioni il richiamo alla sentenza del
Consiglio di Stato; ritiene necessario approfondire la possibilità di stabilire
l'adattamento del modulo di richiesta della terna di collaudo, inserendo
l'esplicitazione di "tecnico laureato" alla voce del progettista strutturale e del
direttore dei lavori strutturale.
L’ing. Xausa esce alle 19.55.
Alle ore 20.05 esce l’ing. Marcheluzzo
L’ing. Facipieri assume la funzione di Segretario.
460) Nuova sede Ordine: aggiornamento.
L’ing. Leonardi comunica che sono stati visionati due ulteriori immobile in Viale
Fermi e in Viale Crispi congiuntamente con l’Ordine degli Architetti: nessuno di
questi presenta caratteristiche interessanti.
Si è in attesa di un’ulteriore proposta immobiliare.
L’ing. Frinzi ribadisce la necessità di aspettare il bando di evidenza pubblica prima di
proseguire con la visione di altre sedi.

461) Aggiornamento su esito Assemblea Presidenti del 30 gennaio 2016 –
trasparenza e anticorruzione.
Il punto verrà trattato nella prossima seduta di Consiglio.
462) Trasparenza: approvazione documentazione.
L’ing. Lucente espone sulla documentazione già anticipata precedentemente.
Il Consiglio approva all’unanimità l’aggiornamento 2016 – 2018 e le schede allegate.
In seguito alla visione delle schede, l’ing. Di Felice ribadisce la necessità di poter
porre in essere i canali comunicativi atti a mettere in evidenza l’operatività del
Consiglio di Disciplina, in quanto a procedure aperte/chiuse, segnalazioni,
risultanze, regolamenti, sentenze, diffusione e pubblicità verso l’esterno.
L’ing. Lucente propone delle cadenze temporali per poter avere un feedback sulle
tempistiche dei provvedimenti disciplinari.
L’ing. Frinzi spiega sulle dinamiche con cui sono state valutate le interazioni tra il
Consiglio di Disciplina e la gestione della trasparenza.
L’ing. Busato sostituisce l’ing. Facipieri in qualità di segretario alle ore 20.40.
463) Aggiornamento compensi per corsi con docenti VVFF.
Il Consiglio delibera che il compenso per i docenti appartenenti al corpo dei VVFF
sarà allineato alle tariffe allineate sul territorio di 210 €/h massimo lordo ente.
L’ing. Di Felice illustra il bilancio di uno dei corsi di prevenzione incendi per il quale
è già stata deliberata la liquidazione di compensi pari a 200 €/ora. Afferma altresì
che sia indiscutibile la necessità di presenza dei VVFF come docenti, per diversi
motivi.
464) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi.
Il Consiglio delibera l’approvazione dei seguenti corsi:
- incontro Macroaera Nord Sicurezza e Prevenzione incendi del 18/3/2016;
- corso rischio incendio impianti fotovoltaici e macchine elettriche fisse;
- corso DM 03/08/2015 “norme tecniche di prevenzione incendi”;
- corso Fire Investigation ProFire del 7/4/2016;
- convegno Volteco del 4/3/2016;
- corso su LinkedIn;
- corso su Opere di sostegno del corpo stradale;
- corso su Le sovrastrutture stradali;
- corso su Public Speaking del 4-5/3/2016;
- corso di formazione per esperti in sicurezza aziendale (RSPP e formatori). Il collega
coordinatore ing. Antonio Facipieri, illustra il bilancio evidenziando una perdita nel
bilancio. Tuttavia dato il fatto che si tratta della prima edizione del corso abilitante
per il modulo C RSPP, che è il primo corso abilitante per diventare formatori in
ambito sicurezza, e visto che propone un percorso di aggiornamento per RSPP, si
accorda l’approvazione.

465) Modifiche legislative e aggiornamenti per i professionisti con P.Iva.
Rinviato al prossimo consiglio
467) Possibilità di supporto al nuovo Tribunale: attività di digitalizzazione e altre
forme di supporto volontario.
Il consiglio delibera la comunicazione informativa agli iscritti.
468) Valutazione delle richieste di accreditamento per apprendimento formale.
468a) Il Consiglio, valutata la richiesta di CFP per apprendimento formale di
TREVISAN Marco, numero A3246 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 apprendimento formale pari
a 30 CFP.
468b) Il Consiglio, valutata la richiesta di CFP per apprendimento formale di
POZZATO Lucia, numero A3479 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 apprendimento formale pari
a 30 CFP.
In merito alla richiesta di esonero dall’aggiornamento professionale continuo
richiesto da PANDOLFO Filippo, visto che la casistica non è contemplata nelle linee
guida n. 3 , il Consiglio si riserva di chiedere chiarimenti al CNI.
In merito alla richiesta dell’ing. PELANDA Paolo, consulente in proprietà industriale
che chiede l’esonero dagli obblighi in quanto assolve già l’obbligo nei confronti
dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale al quale è altresì iscritto, il
Consiglio delibera di rispondere alla richiesta indicando i riferimenti legislativi e
normativi del CNI, in base ai quali l’obbligo dell’aggiornamento professionale
continuo è esteso a tutti coloro che esercitano la professione regolamentata con atti di
professione.
469) Varie ed eventuali.
La seduta viene tolta alle ore 00.00
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