CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

57a SEDUTA

09 GIUGNO 2016

Verbale della seduta del Consiglio 57
del 09.06.2016
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno giovedì 09
giugno 2016 alle ore 19.00, per trattare il seguente ordine del giorno:
542) Approvazione verbale della seduta precedente.
543) Movimento iscritti.
544) Comunicazioni del Presidente.
545) Richiesta di partecipazione di un delegato del consiglio di Disciplina al
Congresso di Palermo.
546) Nomina Tutor per corso di formazione “La gestione tecnica dell'emergenza,
rilievo del danno e valutazione dell'agibilità post-sismica”.
547) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi.
548) Varie ed eventuali.
La Seduta inizia alle ore 19.30.
Sono presenti gli Ingg.: Bettale, Busato, Di Felice, Facipieri, Frinzi, Marcheluzzo,
Xausa, Nardi, Leonardi, Lucente, Riva.
Assenti giustificati: Ingg. Meneghini, Oriella, Pelloso, Zanconato
542) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva il verbale all’unanimità, con astensione di Xausa e Di Felice.
543) Movimento iscritti.
a) Cancellazioni Sez. A:
n. 603 - Dott. Ing. Benatello Francesco
n. 3567 - Dott. Ing. Lazzarin Chiara
544) Comunicazioni del Presidente.
L’Ing. Lucente riporta della comunicazione di AIM in merito alla procedura di
selezione di professionisti per la redazione di APE per edifici di proprietà comunale.
Assemblea dell’Ordine degli Ingegneri di Vicenza. Il Presidente conferma la
previsione della data del giorno 08 Luglio dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Il Presidente propone di anticipare l’inizio dell’Assemblea con il corso per l’Etica
professionale: ing. Frinzi comunica di aver già attivato l'organizzazione
individuando come relatore l'Avv. Scudier di Padova.

Manifestazioni di interesse per la nuova sede dell'Ordine: è stato pubblicato l'avviso
sul Giornale di Vicenza e sono state contattate varie aziende o immobiliari vicentine;
alcune si sono già messe in contatto con l'Ordine per ricevere alcuni chiarimenti. Si
prevede di mettere all’ODG dell'Assemblea dell'Ordine le risultanze dell'indagine.
L’Ing. Lucente relaziona sulla visita prevista per il prossimo 18 Giugno presso
l'Ordine degli Ingegneri di Verona dell'Arch. Santoro Presidente di Inarcassa. La
proposta del Presidente Santoro è quella di ascoltare le richieste e proposte sul
territorio. Il Presidente Lucente si rende disponibile a partecipare.
In connessione a tale argomento il Consiglio discute in merito alla recente modifica
introdotta dal nuovo "Codice Appalti" per cui risultano esenti dal pagamento del
contributo integrativo le Società di Ingegneria. Dopo approfondite valutazioni il
Consiglio delibera di inoltrare a tutti gli iscritti il comunicato stampa di INARCASSA
firmato congiuntamente con altre casse previdenziali dell'ambito tecnico.
L’Ing. Lucente relaziona dell’attività del Consiglio di Disciplina. Riferisce della
richiesta del Centro Studi di rendere disponibili i dati di avanzamento delle attività
dei Consigli di Disciplina per un opportuno censimento. Espone quindi le risultanze
dell'indagine presso il Consiglio di Disciplina di Vicenza predisposto dal Presidente
Ing. Filippi e indirizzato in conoscenza al Presidente Lucente. Viene riferito che i
procedimenti avviati sono stati 28, di cui 8 già conclusi. Il Presidente e il Consiglio
stabiliscono di incontrare per una audizione il Presidente del Consiglio di Disciplina.
L’Ing. Lucente riferisce sul Consiglio FOIV del 07 giugno 2016:
- è stato approvato il Corso di “Gestione tecnica dell’emergenza” con la necessità di
nomina di un Tutor. Il pagamento del corso avviene nei confronti di FOIV. Le
priorità di accesso sono già state stabilite. Si ritiene che possa essere avviata la
dimostrazione di interesse per le province di Vicenza, Verona, Padova e Rovigo.
- l'Ordine degli Ingegneri di Rovigo prevede l'assolvimento del pagamento delle
quote di iscrizione a FOIV entro il 30 giugno del corrente anno. Secondo l’Ordine di
Rovigo, necessitano comunque delle valutazioni sulla necessità di riorganizzare le
attività di FOIV.
- gruppo lavoro n.46: si è riunito;
- gruppo lavoro Comitato Prevenzione Incendi: si è riunito;
- Ing. Marco Favaretti ha dato le dimissioni dal coordinamento del GDL della
formazione continua; non si prevede un’ulteriore nomina.
- regolamento di funzionamento delle Commissioni Pareri: Il Consiglio FOIV ha
previsto la distribuzione della bozza ai Presidenti e una valutazione al prossimo
Consiglio FOIV.
L’Ing. Lucente riferisce relativamente allo stato delle attività del CUP il cui
Presidente uscente è l'Arch. Capocchin; per il CUP provinciale il Presidente uscente è
l'Ing. Ivano Cavestro. Il 14 giugno presso Ordine degli Architetti di Padova è
convocato il Consiglio con all'ODG il rinnovo delle cariche istituzionali. Il Presidente
Lucente terrà aggiornato il Consiglio.

Alle ore 21.18 entra in Consiglio Ing. Facipieri Antonio.
545) Richiesta di partecipazione di un delegato del consiglio di Disciplina al
Congresso di Palermo.
Il Consiglio, con riferimento alle valutazioni fatte durante le sedute di Consiglio
precedenti, considerato che nel programma del Congresso non sono annoverati
argomenti inerenti le attività del Consiglio di Disciplina, in relazione alla richiesta di
partecipazione pervenuta da alcuni componenti dello stesso, delibera all’unanimità
di non accogliere la richiesta.
546) Nomina Tutor per corso di formazione “La gestione tecnica dell'emergenza,
rilievo del danno e valutazione dell'agibilità post-sismica”.
Il Consiglio, sentita la relativa disponibilità, delibera all’unanimità la nomina
dell’Ing. Andrea Leonardi in qualità di Tutor del corso.
547) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi.
L’Ing. Lucente riferisce la concessione del patrocinio FOIV al Corso “Realizzazione e
problematiche esecutive di strutture in acciaio” da svolgersi presso VIEST Hotel a
Vicenza, con contestuale visita presso nota azienda di carpenteria; posti previsti 80
posti per Ingegneri. Il Consiglio approva il programma all’unanimità.
L’Ing. Nardi illustra la richiesta di Tecnaria per un corso su “I Solai nel rinforzo di
edifici esistenti – approccio sismico e statico integrati con particolare riferimento ai
solai lignei”. Il Consiglio non approva il corso in quanto non rispondente al
regolamento per la formazione professionale CNI.
L’Ing. Lucente presenta il “Seminario tecnico e corso di aggiornamento di ingegneria
forense”, organizzato dall’Ordine di Treviso con patrocinio FOIV. Il Consiglio
delibera di diffonderlo agli iscritti dell’Ordine di Vicenza.
L’Ing. Busato riferisce della richiesta di accreditamento del Corso specifica di cui alla
richiesta dello Studio Altieri di Bassano del Grappa. Il Consiglio delibera che la
richiesta non corrisponde alle indicazioni del Regolamento del CNI e pertanto viene
rigettata.
L’Ing. Busato riferisce della richiesta di accreditamento del Corso “Riqualificazione
energetica, soluzioni antisismiche, sistemi di accumulo”. Il Consiglio delibera che la
richiesta non corrisponde alle indicazioni del Regolamento del CNI e pertanto viene
rigettata.

L’Ing. Busato riferisce della richiesta di accreditamento del Corso Assistal “Il
Benessere delle persone e i processo produttivo”. Il Consiglio delibera che la richiesta
non corrisponde alle indicazioni del Regolamento del CNI. Si ritiene che possa essere
adeguato e valorizzato il contenuto del corso per una prossima e conforme
opportunità, con coinvolgimento diretto dell'Ordine.
L’Ing. Busato riferisce della richiesta di accreditamento del Corso proposto da Prof.
Favaretti sulle problematiche dei rifiuti solidi urbani, specificatamente riferito al caso
della discarica storica di Grumolo delle Abbadesse. Il Consiglio ritiene interessante
l’argomento e attende un approfondimento.
Ing. Frinzi riporta sull'avanzamento dell'Organizzazione del Seminario di Etica
previsto in anticipazione all’Assemblea; viene presentato un bilancio economico
(vedi allegato) e il Consiglio approva all’unanimità.
548) Varie ed eventuali.
L’Ing. Lucente riporta che un collega richiede l'erogazione di corsi per la sicurezza
sui cantieri. Si potranno valutare alcune opportunità in coda al corso di Sicurezza
Aziendale in fase di svolgimento.
L’Ing. Busato relaziona sulla riunione al CNI sull'aggiornamento professionale
obbligatorio di Roma del 7 giugno 2016.
Il Consiglio valuta opportuno provvedere all'invio di una e-mail ai neoiscritti del
2014 per ricordare loro l'obbligatorietà dell'acquisizione dei crediti relativamente
all’Etica e Deontologia.
Il Consiglio evidenzia la necessità che sistematicamente all'atto della segnalazione di
nominativi per terne a Enti richiedenti si sia svolta la verifica della collezione dei 30
CFP.
La seduta viene tolta alle ore 23.45.
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