CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

55a SEDUTA

05 MAGGIO 2016

Verbale della seduta del Consiglio 55
del 05.05.2016
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno giovedì 05
maggio 2016 alle ore 19.00, per trattare il seguente ordine del giorno:
523) Approvazione verbale della seduta precedente.
524) Movimento iscritti.
525) Comunicazione di dimissioni del Presidente del 04.05.2016 e decisioni in merito
alle cariche all'interno del Consiglio dell'Ordine.
526) Analisi delle attività svolte, proposte e programmazione delle future attività.
527) Collaborazione con AIM per i 110 anni di attività: delibera di patrocinio.
528) Richiesta rimborso dei partecipanti al corso "La gestione tecnica dell'emergenza,
rilievo del danno e valutazione dell'agibilità post-simica". Delibera.
529) Revisione del documento di comunicazione delle terne di collaudo statico.
Delibera.
530) Varie ed eventuali.
La Seduta inizia alle ore 20.06.
Prende la Presidenza l'Ing. Pietro Paolo Michele Lucente, in qualità di
Vicepresidente.
Sono presenti gli Ingg.: Bettale, Di Felice, Facipieri, Frinzi, Leonardi, Lucente,
Marcheluzzo, Nardi, Oriella, Riva.
Assenti giustificati: Ingg. Busato, Meneghini, Pelloso, Xausa, Zanconato
523) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.
524) Movimento iscritti.
a) Nuove iscrizioni Sez. A:
n. 3637 - Dott. Ing. Saiani Renato – crediti n. 30
b) Nuove iscrizioni Sez. B:
n. B112 - Dott. Ing. Iunior Rossato Roberto – crediti n. 90
c) Trasferimenti dall’Ordine di Vicenza Sez. A:
n. 2703 - Dott. Ing. Malipiero Valentina (all’Ordine di Roma)
d) Trasferimenti all’Ordine di Vicenza Sez. A:
n. 3638 - Dott. Ing. Grappone Maria Luisa (dall’Ordine di Caserta)

n. 3639 - Dott. Ing. Comunian Miriam (dall’Ordine di Padova)
e) Deceduti Sez. A:
n. 1508 – Dott. Ing. Carollo Tarcisio
n. 1391 - Dott. Ing. Bergamin Giampaolo
525) Comunicazione di dimissioni del Presidente del 04.05.2016 e decisioni in
merito alle cariche all'interno del Consiglio dell'Ordine.
Il Consiglio prende atto delle dimissioni dell'ing. Stefano Pelloso dalla carica di
presidente, trasmesse con missiva indirizzata al Consiglio con data 04/05/2016.
Venendo a mancare la carica rappresentativa dell'Ordine, il Consiglio delibera
all'unanimità di procedere all'elezione di un nuovo Presidente.
Vengono richieste le candidature.
Si candida alla carica di Presidente l'Ing. Pietro Paolo Michele Lucente. Non ci sono
altre candidature.
Il Consiglio stabilisce all'unanimità di procedere alla votazione palese, con il
seguente risultato:
- voti contrari: nessuno
- voti favorevoli: 10, corrispondenti a tutti i presenti in Consiglio.
Il Consiglio approva la nomina a Presidente dell'Ing. Pietro Paolo Michele Lucente.
Ing. Lucente ringrazia per la fiducia accordata dal Consiglio e augura al Consiglio di
poter procedere con il massimo impegno per l'assolvimento di tutte le incombenze
pur coscienti dell’aumento delle incombenze per le attività dell'Ordine.
Il Consiglio delibera di procedere con la comunicazione a tutti gli interlocutori
istituzionali interessati della nuova nomina a Presidente dell'ing. Lucente.
Ing. Lucente fa presente la necessità di assegnare la carica di vicepresidente e ritiene
di dover sondare nel tempo a venire l’opinione dei colleghi e chiede al Consiglio di
rimandare la decisione; il Consiglio approva all'unanimità. Ing. Lucente comunica
che, nel frattempo, qualora necessario, provvederà ad utilizzare delle deleghe.
Ing. Lucente, in ragione dei maggiori impegni che derivano dalla nuova carica,
rimette al Consiglio l'incarico di Responsabile per l'anticorruzione e la trasparenza.
Chiede la disponibilità dei Consiglieri per l'assunzione del ruolo. Si rendono
disponibili Ing. Oriella e Ing. Bettale. Il Consiglio, dopo attenta discussione, ritiene
opportuno mantenere attivo il gruppo di lavoro specifico, composto da Ingg. Oriella,
Frinzi e Busato. Il Consiglio, concordemente pone a votazione palese la scelta del
nuovo Responsabile anticorruzione e trasparenza e all’unanimità incarica Ing.
Bettale, che ringrazia e accetta l’incarico.

526) Analisi delle attività svolte, proposte e programmazione delle future attività.
Ing. Lucente valuta la necessità di affrontare molte attività in attesa di evoluzione ma
in particolare richiama l'obiettivo di ritrovare un immobile da adibire a nuova sede;
richiama i documenti già a disposizione dei Consiglieri e invita a fornire integrazioni

e modifiche almeno 4 giorni prima del prossimo Consiglio. Il Consiglio concorda
sulla necessità di eliminare le parti più selettiva dal documento "linee guida", allo
scopo di determinare la presentazione di un maggior numero di proposte da parte
degli operatori immobiliari. E’ obiettivo importante deliberare la diffusione del
documento al prossimo Consiglio, per la relativa pubblicazione.
Ing. Lucente richiama l'attività già impostata sull'organizzazione delle attività per la
erogazione di formazione professionale in collaborazione con il Collegio degli
Ingegneri della Provincia di Vicenza. Interpellato direttamente, Ing. Frinzi indica di
non aver partecipato all’ultimo Consiglio del Collegio e rimanda la raccolta delle
ultime informazioni presso l'Ing. Pelloso e l'Ing. Dalla Costa. Ing. Lucente pone
attenzione anche all’aspetto economico del progetto, richiedendo un
approfondimento sulla verifica di un corretto equilibrio economico per il Collegio.
Ing. Lucente delega ing. Frinzi al contatto col Collegio e attende una relazione al
prossimo Consiglio.
Ing. Lucente relazione dell'incontro dei Presidenti in FOIV lo scorso 02/05/16.
- Proposta di un corso per tutti gli Ordini del Veneto sul nuovo Codice Appalti
Pubblici con contestuale indicazione di costituzione di un nuovo GDL di esperti
finalizzato all'organizzazione del corso regionale. Il Consiglio, avuta la disponibilità
dell'Ing. Leonardi a partecipare al GDL, delibera all'unanimità la sua partecipazione.
A margine, Ing. Leonardi espone la propria intenzione di attivare un corso a livello
Provinciale per l'aggiornamento sul nuovo Codice Appalti in Vicenza. Il Consiglio
approva la proposta e delega Ing. Leonardi alla organizzazione dell'evento.
A margine, Ing. Riva propone di costituire un GDL provinciale per
l'approfondimento del documento ANAC connesso al nuovo Codice degli Appalti; il
Consiglio approva la proposta e incarica ing. Leonardi di dare seguito all'iniziativa
con una comunicazione agli iscritti.
- Discussione su elezioni Consiglio CNI e votazioni CNI: Ing. Lucente relazione su
quanto emerso nel corso dell'incontro dei Presidenti in FOIV evidenziando le
differenti posizioni assunte dai presidenti.
Ing. Lucente richiama l'iniziativa concordata con Ing. Scapini (Presidente di Verona)
e Ing. Armani (Presidente di Trento) per convocare un incontro di confronto tra i
relativi Consiglieri (esteso anche ad altri Ordini Provinciali) in Bassano Del Grappa.
L'incontro viene deliberato all'unanimità per il giorno 11 Maggio. Il Consiglio
delibera di sostenere i costi dell’incontro con individuazione di opportuno ambiente
di riunioni e successiva cena.
Il Consiglio, valutando la prospettiva di ripetere il corso sulla gestione
dell'emergenza post sismica nel prossimo autunno a Vicenza per una partecipazione
di circa 40 persone, delibera di incaricare Ing. Leonardi e Ing. Nardi alla
organizzazione dello stesso e all'assunzione del tutoraggio; Ing. Nardi e Ing.
Leonardi accettano. Non si prevedono spese di sorta per l'Ordine.

Ing. Leonardi propone un corso multidisciplinare di protezione civile che si riserva
di presentare ad un prossimo consiglio. Il Consiglio ritiene che l'argomento sia
interessante e indica l'attivazione dell'evento.
Ing. Lucente richiama il rinnovo per l'anno 2016 dell’iniziativa MEDIT e della
contestuale richiesta di Fiera di Vicenza a partecipare. Il Consiglio delibera di aderire
all'iniziativa coinvolgendo anche un Ingegnere Biomedico. Alla prossima riunione in
Fiera di Vicenza l’Ordine parteciperà il consigliere Zanconato.
Ing. Lucente richiama il progetto sulla "Settimana dell’Ingegneria" e propone al
gruppo di lavoro già costituito di procedere con la programmazione dell'evento
coinvolgendo i referenti delle varie Commissioni dell'Ordine.
Ing. Lucente relazione sull'Assemblea Presidenti di Roma del 30 aprile scorso:
- E' stato deliberato di inserire sulla piattaforma CNI l'attribuzione crediti di
formazione antincendio.
- E' di probabile istituzione un registro nazionale per i tecnici competenti in acustica.
- ANAC. Il termine per la pubblicazione dei documenti sulla sezione Trasparenza è
stato prorogato a dopo l'attesa pubblicazione del Decreto Madia.
- Linee guida per la Formazione Professionale n.4. L'ing. Bonfà ha presentato le
nuove linee guida puntualizzando che alle stesse su richiesta dei vari Ordini
Territoriali possono essere apportate delle modifiche ed integrazioni. In ragione delle
novità introdotte dalle nuove linee guida, Il Consiglio ritiene che sia necessario
modificare i moduli per le convenzioni per eventi con sponsor.
- Nuovo conto termico, prorogati i termini di attivazione del Conto Termico 2.0. Il
Consiglio invita la Commissione Impianti e in particolare ing. Pelloso, Riva, Bettale,
Frinzi, Busato e Marcheluzzo ad incontrarsi ed approfondire l'argomento.
- proposte di riforma del sistema ordinistico e regole elettorali; nella assemblea dei
presidenti FOIV sono state presentate le proposte di modifica del sistema ordinistico
e delle regole elettorali che sono allegate al presente verbale.
In merito alla proposta di istituzionalizzare le Federazioni Regionali Ingg. Lucente e
Oriella ritengono possa corrispondere ad un aumento della stratificazione dei livelli
istituzionali. Ing. Di Felice ritiene invece che sia necessaria una rappresentanza
accreditata istituzionalmente a livello Regionale. Il Consiglio, dopo ampia
discussione delibera la propria contrarietà alla proposta, con 10 voti contrari ed 1
favorevole.
In merito alla proposta di modifica delle regole elettorali il consiglio, dopo ampia
discussione, all'unanimità ritiene di non approvare la proposta.
527) Collaborazione con AIM per i 110 anni di attività: delibera di patrocinio.
Ing. Bettale descrive l’iniziative previste da AIM (collezione di memorie di iscritti
ingegneri, raccolta di documenti, oggetti, etc, in attinenza alle attività di AIM sul
territorio e gli abitanti). Referente dell'Ordine per l'iniziativa sarà Ing. Lucente. Il
Consiglio Approva all’unanimità.

528) Richiesta rimborso dei partecipanti al corso "La gestione tecnica
dell'emergenza, rilievo del danno e valutazione dell'agibilità post-simica".
Delibera.
Ing. Lucente richiama la richiesta di alcuni iscritti all'Ordine di Vicenza che hanno
frequentato il corso sulla “Gestione dell’Emergenza postsismica“ per ottenere un
rimborso delle spese sostenute.
Il contributo viene stabilito in 200 Euro procapite, deliberato all’unanimità dal
Consiglio.
529) Revisione del documento di comunicazione delle terne di collaudo statico.
Delibera.
Il Consiglio, valutato il contenuto del documento, chiede al Presidente un ulteriore
approfondimento sull’argomento consultando il Presidente della Commissione
Parcelle.
530) Varie ed eventuali.
Con riferimento al sito internet, Leonardi comunica che ritiene conclusa l’attività di
preparazione e quindi di procedere alla pubblicazione on-line.
Ing. Leonardi richiama che dopo l'uscita di Zuliani in gdl di FOIV su Protezione
Civile, indica che tutti gli ordini hanno 2 rappresentanti e quindi manca un
rappresentante dell'Ordine di Vicenza; riporta la disponibilità di Ing. Lovison. Il
Consiglio ritiene necessario procedere all'approfondimento dell'argomento e si
aggiorna al prossimo Consiglio.
Viene stabilito che il prossimo Consiglio sarà convocato il 19/05/16 alle ore 19.00. I
successivi Consigli saranno tenuti il 09/06/16 e il 16/06/16.
La seduta viene tolta alle ore 23.15.
IL SEGRETARIO
Dott. Ing. Marco Marcheluzzo

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Lucente Pietro Paolo

