CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

56a SEDUTA

19 MAGGIO 2016

Verbale della seduta del Consiglio 56
del 19.05.2016
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno giovedì 19
maggio 2016 alle ore 19.00, per trattare il seguente ordine del giorno:
531) Approvazione verbale della seduta precedente.
532) Movimento iscritti.
533) Comunicazioni del Presidente.
534) Nomina delegato commissione interordini CTU.
535) Linee di indirizzo n. 4 Circ. Cni n. 722/29.04.2016 - integrazioni e variazioni
rispetto al regolamento.
536) Valutazione delle richieste accreditamento per apprendimento formale.
537) Definizione del documento per la manifestazione di interesse per la locazione
della nuova sede. Intervento dell'Avv. Meneguzzo.
538) Bilancio consuntivo 2015: relazione del Tesoriere.
539) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi.
540) Relazione ed analisi del quesito esposto dal Consigliere Ing. Oriella all'Agenzia
delle Entrate - Centrale di Roma. Delibere conseguenti.
541) Varie ed eventuali.
La Seduta inizia alle ore 20.00
Sono presenti gli Ingg.: Bettale, Busato, Facipieri, Frinzi, Lucente, Marcheluzzo,
Nardi, Oriella, Riva, Leonardi.
Assenti giustificati: Ingg. Di Felice, Meneghini, Pelloso, Xausa, Zanconato.
531) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.
532) Movimento iscritti.
a) Nuove iscrizioni Sez. A:
n. 3640 - Dott. Ing. Cantarini Valentina – crediti n. 90
n. 3641 - Dott. Ing. Zilio Cesare – crediti n. 90
n. 3642 - Dott. Ing. Casale Matteo – crediti n. 90
b) Trasferimenti all’Ordine di Vicenza Sez. A:
n. 3643 - Dott. Ing. Vescovi Matteo (dall’Ordine di Padova)

533) Comunicazioni del Presidente.

IL Presidente riferisce del colloquio con l’Ing. De Rosso, componente del Consiglio di
Disciplina, che chiede di poter partecipare al prossimo Congresso Nazionale degli
Ingegneri di Palermo. Allo stato attuale non è disponibile un programma del
Congresso che contempli incontri con argomenti connessi alle attività del Consiglio
di Disciplina e dunque il Consiglio ritiene non motivata la richiesta di
partecipazione. Si rimane comunque in attesa del programma per stabilire
l'opportunità per il collega.
L’Ing. Lucente riferisce della segnalazione dell'ing. Massimo Pietrobon relativamente
alla pubblicità "on-line" di consulenze professionali per redazione di Attestati di
Prestazione Energetica con corrispettivi molto bassi. La problematica è già più volte
emersa. Viene richiamata la comunicazione agli iscritti inviata qualche mese fa in cui
si sollecitava un attento svolgimento dell'incarico per la redazione dell'APE. Il
Consiglio, dopo ampia discussione, ritiene deprecabile l'attività professionale per
redazione di APE svolta a prezzi palesemente non remunerativi se eseguita in
conformità alle indicazioni legislative; indica la necessità che le segnalazioni siano
maggiormente circostanziate allo scopo di individuare la motivazione per un
eventuale colloquio con l'iscritto e/o la segnalazione per l'avvio del procedimento al
Consiglio di Disciplina.
L’Ing. Marcheluzzo richiama la richiesta dell'Ordine di Venezia tesa a conoscere se
l'Ordine di Vicenza ha posto in essere delle iniziative contro lo svolgimento di
incarichi per redazione di APE a prezzi palesemente non remunerativi o di
procedimenti in essere presso il Consiglio di Disciplina. Si decide di predisporre una
risposta alla richiesta del collega allegando copia della comunicazione trasmessa agli
iscritti dell'Ordine di Vicenza il 27 marzo 2015 ns. prot. n. 814 con la sollecitazione a
rispettare scrupolosamente le indicazioni normative per la redazione di APE.
534) Nomina delegato commissione interordini CTU.
Il Presidente Ing. Lucente ricorda che è parte della Commissione Interordini CTU; a
causa dei nuovi importanti impegni, ritiene non possibile continuare con l'incarico e
propone al Consiglio di valutare la disponibilità del collega Ing. Sergio Fantinato, già
presente e molto attivo presso la Commissione CTU dell'Ordine. Il Consiglio, su
proposta del Presidente, accoglie all’unanimità e dispone la nomina dell'Ing.
Fantinato Sergio alla Commissione Interordini CTU.
535) Linee di indirizzo n. 4 Circ. Cni n. 722/29.04.2016 - integrazioni e variazioni
rispetto al regolamento.
Ing. Filippo Busato aggiorna e riferisce di alcuni aspetti problematici della nuova
linea guida. Riporta che alcuni chiarimenti sul contenuto della stessa sono già stati
chiesti al CNI. In particolare pone l'attenzione su alcune novità connesse alle
esenzioni per maternità/paternità: il Presidente accoglie la segnalazione e indica che
ne farà menzione in Assemblea dei Presidenti.

Ing. Busato richiamo inoltre le specificità per la formazione in ambito deontologico
per i nuovi iscritti. Indica inoltre la necessità, peraltro già evidenziata, di provvedere
all'adeguamento della modulistica per corsi di formazione con sponsor.
536) Valutazione delle richieste accreditamento per apprendimento formale.
Il Consiglio, valutata la richiesta di CFP per ...omissis… dell’Ing. PIOVAN Gianni,
numero B103/12.02.2015, 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 6 CFP.
Il Consiglio, valutata la richiesta di CFP per ...omissis… dell’Ing. PIZZATO NICOLA
numero 3465/05.09.2013, ai sensi dell’art. 6 del regolamento per la formazione
continua, Circ. 255/2013 del CNI, e della Circ. 376/2014 del CNI, delibera di
attribuire un numero di crediti per formazione all’estero pari a 9 CFP, in quanto
ottenuti il 20/04/2016 antecedentemente alle linee guida 4.
Ing. Busato richiama inoltre le richieste di:
• Ing. Franzoi Nicolò, che chiede l'accreditamento di CFP per …omissis…: il
Consiglio ritiene che la documentazione e le indicazioni messe a disposizione
non possano essere considerate sufficienti od adeguate per l'attribuzione dei
crediti e ne chiede l'integrazione.
• Ing. Ravazzolo Ettore sottopone una richiesta di riconoscimento CFP
…omissis…: il Consiglio ritiene che le indicazioni messe a disposizione non
possano essere considerate sufficienti e non concede l'attribuzione dei crediti.
537) Definizione del documento per la manifestazione di interesse per la locazione
della nuova sede. Intervento dell'Avv. Meneguzzo.
Partecipa al Consiglio l’Avv. Meneguzzo, consulente incaricato dal Consiglio, che
illustra e approfondisce i contenuti dei documenti già messi a disposizione.
Il Consiglio determina di integrare la richiesta di manifestazione di interesse con le
seguenti specifiche:
- la superficie dell'immobile dovrà avere superficie compresa tra 300 a 550 mq;
- la manifestazione di interesse potrà essere predisposta dai proprietari e/o
intermediari e/o aventi diritto;
- l'ubicazione dell'immobile dovrà essere nelle vicinanze di parcheggi pubblici
raggiungibili a piedi;
- la destinazione d'uso dell'immobile sarà quella direzionale;
- l'immobile dovrà trovarsi in zona centrale della città di Vicenza, escludendo la ZTL;
- la disponibilità all’uso dell’immobile dovrà essere garantita entro fine 2016;

- si introduce la possibilità di ottenere proposte di acquisto.
- viene esclusa l'allegazione del documento "linee Guida" per l'individuazione
dell'immobile, allo scopo di non limitare l'arrivo di proposte.
La pubblicazione dovrà essere fatta quanto prima. Il termine per la presentazione
delle offerte è previsto stabilito entro il giorno 20 Giugno 2016.
La pubblicazione della richiesta di manifestazione di interesse sarà fatta su giornali
locali, sito ordine, siti internet specializzati e presso agenzie immobiliari, associazioni
di categorie, società immobiliari e imprese di costruttori.
Il Consiglio delibera all’unanimità il documento per la pubblicazione della richiesta
di manifestazione di interesse con le integrazioni come sopra stabilite.
Alle ore 20.15 entra in Consiglio Ing. Leonardi.
538) Bilancio consuntivo 2015: relazione del Tesoriere.
Ing. Riva espone con l'aiuto di una relazione il resoconto sul Bilancio Consuntivo del
2015; si allega al presente verbale il documento distribuito ai Consiglieri.
Il Consiglio approva all'unanimità il documento proposto da Ing. Riva.
Il Consiglio stabilisce di fissare l’Assemblea dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza
per il giorno 8 Luglio 2016; si riserva tuttavia di verificare se esistono limitazioni
temporali entro cui approvare il bilancio consuntivo 2015 dell’Ordine.
539) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi.
Il Consiglio delibera di programmare un corso formativo per crediti deontologici a
ridosso della prossima Assemblea programmata per il giorno 08 Luglio 2016, dalle
ore 14 alle 17 e il giorno successivo 09 Luglio per una durata di 3 ore.
L’Ing. Frinzi si occuperà dell'organizzazione del corso.
L’Ing. Leonardi espone relativamente al corso previsto sul Catasto Urbano: ha
ottenuto un numero di adesioni inferiori alle previsioni. Si prevede che, a causa di
queste difficoltà, il corso sarà avviato dopo l’estate. Il Consiglio delibera di approvare
i contenuti scientifici del corso ma attende la proposizione del nuovo bilancio.
L’Ing. Nardi aggiorna il consiglio relativamente al corso in streaming sulla
ristrutturazione degli edifici (Salone della ricostruzione, vedere circolare n. 727 del
CNI), organizzato dall’Ordine di L’Aquila. Si attende la conferma dello streaming da
L’Aquila. Il Consiglio approva all’unanimità.

L’Ing. Nardi propone il coordinamento per un workshop con CTA (Collegio Tecnici
Acciaio) da svolgere a Vicenza il 12 Luglio, con visita presso Omba. Riporta
dell’interesse a dare una valenza regionale dell’iniziativa, eventualmente per tramite
di FOIV oppure attraverso alcuni Ordini vicini. Non ci sono oneri per l’Ordine degli
Ingegneri di Vicenza. Il Consiglio invita il collega Nardi ad approfondire
l'argomento.
L’Ing. Riva propone un seminario sulla domotica per il 10 Giugno. Non ci saranno
costi per l'ordine in quanto organizzato con sponsor. L'iniziativa è connessa alla
attività della Commissione Impianti. Il Consiglio approva all'unanimità
540) Relazione ed analisi del quesito esposto dal Consigliere Ing. Oriella
all'Agenzia delle Entrate - Centrale di Roma. Delibere conseguenti.
L’Ing. Oriella riferisce dell’attività svolta nella Commissione dell'Osservatorio
regionale per l'adeguamento degli studi di settore e riporta quanto emerso durante
l’ultimo incontro svolto. Riporta della richiesta dell'Agenzia delle Entrate tramite il
Direttore dell’Ufficio Accertamenti allo stesso Ing. Oriella di proporre alcune
osservazioni sul Quadro D della Dichiarazione dei Redditi relativa agli Studi di
Settore sugli Studi di Ingegneria.
Il Consiglio delibera la istituzione di una commissione di studio in merito per un
approfondimento specifico sull’argomento, a cui aderiscono Ing. Oriella e Ing.
Marcheluzzo e che potrà essere estesa ad alcuni iscritti all'Ordine.
541) Varie ed eventuali.
DLgs 50/2016: l’Ing. Oriella, nella veste di Consigliere dell’Ordine e di Delegato
Inarcassa, ricorda l'avvio di una petizione per reintrodurre l’obbligo di corrispondere
il contributo integrativo alle Casse di Previdenza da parte delle Società di Ingegneria.
In tal senso anche il Presidente Inarcassa ha pubblicato un comunicato stampa. Il
Consiglio non determina in merito alcuna decisione e indica all'Ing. Oriella di fornire
altri aggiornamenti alle prossime sedute.
L’Ing. Leonardi relazione sull’incontro presso la Camera di Commercio di Vicenza
relativo alle problematiche del SUAP Infocamere, al quale non aderiscono Schio e
Malo. Riporta che a livello locale non aderiscono i VVF in quanto hanno un
gestionale del 2000 che non dialoga con il sistema della CAMCOM.
L’Ing. Busato riporta di una proposta di Assistal/Confindustria per un incontro su
sicurezza e igiene per il trattamento dell'aria in ambienti industriali.
L’Ing. Marcheluzzo riporta della disponibilità dei colleghi che frequentano il Corso
sulla Sicurezza Aziendale ad istituire un gruppo di lavoro che implementi le attività
della Commissione Sicurezza e Antincendio; Ing. Lucente ricorda che era già stato

deliberato che Ing. Facipieri seguisse questa attività e invita dunque a favorire la
disponibilità e l'iniziativa dei colleghi.
L’Ing. Frinzi comunica che con Ing. Dalla Costa e Ing. Pelloso è stata predisposta una
bozza di convenzione con il Collegio. Annuncia che sarà sottoposta al Consiglio nelle
prossime sedute.
La seduta viene tolta alle ore 22.30.
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