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Verbale della seduta del Consiglio 59
del 30.06.2016
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno giovedì 30
giugno 2016 alle ore 19.00, per trattare il seguente ordine del giorno:
555) Approvazione verbale della seduta precedente.
556) Movimento iscritti.
557) Comunicazioni del Presidente.
558) Risultanze del Congresso Nazionale.
559) Prima analisi e valutazione delle proposte ricevute relativamente alla nuova sede.
560) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi.
561) Varie ed eventuali.
La Seduta inizia alle ore 19.30
Sono presenti gli Ingg.: Busato, Di Felice, Facipieri, Frinzi, Leonardi, Lucente,
Marcheluzzo, Nardi, Xausa.
Assenti giustificati: Ingg. Bettale, Meneghini, Oriella, Pelloso, Riva, Zanconato.
555) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
556) Movimento iscritti.
a) Nuove iscrizioni Sez. A:
n. 3644 - Dott. Ing. Finco Matteo – crediti n. 90
n. 3645 - Dott. Ing. Marchioretto Vanessa – crediti n. 90
n. 3646 - Dott. Ing. Pennetta Monica – crediti n. 60
b) Deceduti Sez. A:
n. 1037 - Dott. Ing. Barcaro Massimo
n. 777 - Dott. Ing. Banterle Paolo

557) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente Ing. Lucente riporta sulle attività del Consiglio di Disciplina. Ritiene
indispensabile che ogni segnalazione pervenuta all'Ordine sia preliminarmente da lui
verificata per poi essere trasmessa al Consiglio di Disciplina. Ritiene poi necessario che
le risultanze delle valutazioni del Consiglio di Disciplina sui singoli casi esaminati,
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debbano essere comunicate al Consiglio dell'Ordine; per questo aspetto il Presidente
ritiene necessario degli approfondimenti, eventualmente con il CNI. L'ing. Lucente,
valuta inoltre indispensabile provvedere alla creazione di una nuova intestazione
grafica personalizzata per il Consiglio di Disciplina per le comunicazioni che questo
intende inviare all'esterno nel corso delle istruttorie.
Il Presidente richiama la necessità di predisporre una traccia di lettera di incarico per i
docenti dei corsi, che individui i termini della prestazione professionale e in
particolare il limite lordo per l'Ente Ordine degli Ingegneri massimo imputabile.
Il Presidente riporta della lettera dell’Ingegner Luigi Vialetto per l'attivazione di
gruppo di lavoro o commissione per l’approfondimento di tematiche connesse alle
attività dell’ RSPP, della Sicurezza Aziendale e in generale di tutti gli argomenti
connessi al D.Lgs. 81/08. Propone l’attivazione di un GDL che possa successivamente
evolvere in una reale esperienza di Commissione Sicurezza; il gruppo di lavoro sarà
coordinato dall'ing. Facipieri.
L’Ing. Lucente riporta della missiva della Scuola Superiore di Formazione che propone
l'organizzazione di corsi sulla tematica dell'antincendio riconosciuti dai VVF in
modalità streaming sincrono, logisticamente gestiti ed organizzati dai singoli Ordini
anche per il riconoscimento dei crediti formativi. E' quindi necessario stabilire la
possibilità tecnica di organizzare tali eventi, anche in collaborazione con aziende di
supporto esterno. Viene incaricato il Consigliere Segretario ing. Marcheluzzo di
verificare con gli abituali fornitori la fattibilità tecnica.
L’Ing. Lucente riporta la composizione del testo della missiva intesa a sensibilizzare i
nuovi iscritti sulla necessità di assolvimento dell’obbligo formativo in ambito etico; la
missiva sarà inoltrata a breve agli iscritti.

558) Risultanze del Congresso Nazionale.
L’Ing. Di Felice richiama la proposta, discussa in Congresso, di istituzionalizzazione
delle Federazioni Regionali degli Ordini, finalizzati alla distribuzione di servizi
centralizzabili e di interlocuzione degli enti istituzionali.
L’Ing. Di Felice riporta della modifica della convenzione tra UNI e il CNI con gli
Ordini, che trasforma l’accordo in contratto personale con ogni iscritto.
Il Consiglio stabilisce di aggiornare il presente punto dell’ODG alla prossima riunione
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559) Prima analisi e valutazione delle proposte ricevute relativamente alla nuova
sede.
Il Presidente illustra al Consiglio le manifestazione di interesse pervenute all’Ordine.
Vengono illustrate una per una con l'aiuto di documentazione grafica.
Vengono preliminarmente ritenute non adeguate le seguenti proposte:
- Fontana F.lli in Corso San Felice, in quanto logisticamente distribuita su più piani e
non vicina ad un parcheggio;
- L.S.A. srl in Corso San Felice, con proposta di una superficie ex negozio e una
seconda superficie attualmente utilizzata come Banca; viene ritenuta la prima non
adatta come distribuzione e superficie; la seconda non ideale come distribuzione e
probabilmente non disponibile nei termini di tempo richiesti, ovvero entro l’inizio
dell’anno prossimo.
- De Facci Luigi srl, immobile in Viale Fusinato ex Palazzina Telecom: la proposta
viene ritenuta di eccessiva superficie, non vicina a un parcheggio, non
sufficientemente rappresentativa e eccessivamente impegnativa dal punto di vista
economica.
- Confartigianato, unità immobiliare al piano secondo. L’unità è considerata troppo
piccola e all’interno di una realtà caratterizzata da Confartigianato.
- Velco srl. La posizione è interessante ma risulta attualmente non disponibile e a
destinazione commerciale, inadatta per le finalità previste.
Vengono invece considerate interessanti le seguenti proposte:
- Ground srl. Edificio in costruzione. Si considera tuttavia che la tempistica di
conclusione del cantiere superi i termini temporali previsti per l’utilizzo; il parcheggio
appare essere non adeguatamente vicino; tuttavia l'immobile presenta caratteristiche
architettoniche e distributive interessanti.
- Borgo Berga. Sono state messe a disposizione tre diverse proposte su edifici nuovi.
Presenta il limite del parcheggio pubblico solo a pagamento. Il Consiglio stabilisce di
prendere contatti con l'intermediario per una visita.
- Incos SPA. La proposta risulta interessante. L'immobile è collocato al terzo piano
dell’edificio “Vetri” di colore azzurro a Vicenza Il Consiglio stabilisce di prendere
contatti con l'intermediario per una visita.

pag. 4/5

Sulla base di queste prime analisi, il consiglio delibera di approfondire le proposte
relative a Borgo Berga e della INCOS. I consiglieri Marcheluzzo, Nardi e Busato si
rendono disponibili per un ulteriore incontro da fissarsi a breve con i proponenti.

560) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi.
L’Ing. Nardi riporta della proposta del Provider CNI CIAS per un corso sulla
“Durabilità delle costruzioni, indagine in situ e metodi di consolidamento”. L’Ordine
potrebbe essere patrocinante o organizzatore. Si attendono ulteriori indicazioni per il
prossimo Consiglio.

561) Varie ed eventuali.
Il Consiglio stabilisce le date dei prossimi Consigli, che saranno il 14 e 28 Luglio
prossimo.

La seduta viene tolta alle ore 23.12

IL SEGRETARIO
Dott. Ing. Marco Marcheluzzo

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Pietro Paolo Michele Lucente
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