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Verbale della seduta del Consiglio 64
del 19.09.2016
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno lunedì 19
settembre 2016 alle ore 19.30, per trattare il seguente ordine del giorno:
601) Approvazione verbale della seduta precedente.
602) Comunicazioni del Presidente.
603) Aggiornamenti ed analisi offerte per nuova Sede.
604) Varie ed eventuali.
La Seduta inizia alle ore 19.30.
Sono presenti gli Ingg.: Bettale, Busato, Facipieri, Frinzi, Leonardi, Lucente,
Marcheluzzo, Oriella, Xausa, Zanconato.
Assenti giustificati: Ingg. Di Felice, Pelloso, Nardi, Meneghini, Riva.
601) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente all’unanimità, con
l’integrazione così come proposta dall’Ing. Oriella.
602) Comunicazioni del Presidente.
L’Ing. Lucente riferisce di aver incontrato il Presidente ANCE di Vicenza Arch.
Vescovi, con il quale ha convenuto di coordinare le attività di collaborazione con
l'Ordine degli Ingegneri per le indagini sismiche sugli immobili industriali, in accordo
con l'iniziativa FOIV.
Riporta inoltre degli argomenti trattati presso l’Assemblea degli Industriali di Vicenza:
in particolare aggiorna sulla decisione di integrare in unica sezione le due sezioni
Edile ed Impiantistica. Sono stati trattati anche argomenti connessi con la nuova
normativa Codice Appalti.
Ing. Lucente ha infine proposto il coinvolgimento di autorità degli Enti Locali (il
Comune di Vicenza) per il prossimo evento sul Codice degli Appalti programmato a
Vicenza ed Organizzato da FOIV assieme all'Ordine di Vicenza.
Ing. Lucente riferisce inoltre dell’incontro avuto presso il CNI con i Presidenti degli
altri Ordini d'Italia ed in particolare con il Presidente CNI Ing. Zambrano.
Alle ore 21.00 entra in Consiglio l’Ing. Leonardi.
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603) Aggiornamenti ed analisi offerte per nuova Sede.
L’Ing. Marcheluzzo presenta gli immobili di Via Quintino Sella e di Round srl in Via
Massignan. Viene inoltre considerato l’immobile di Contrà San Marco proposto da
Fondazione Roi Vengono riviste anche le caratteristiche e condizioni di conduzione
proposte per gli immobili di Incos (Edificio "Vetri") e di Immobiliare Borgo Berga.
L’Ing. Oriella propone che gli immobili da portare all’attenzione dell’Assemblea siano
confrontabili dal punto di vista del costo e siano ubicati uno in prossimità del centro
ed uno no, così da esemplificare agli iscritti il concetto di prestigio e accessibilità.
Dopo ampia discussione, il Consiglio ritiene di preminente interesse le proposte di
Round srl e di Immobiliare Borgo Berga.
Il Consiglio stabilisce di indire l’Assemblea dell'Ordine degli Ingegneri per il giorno 07
Ottobre 2016, con l’intenzione di presentare due alternative di immobili giudicati di
maggior convenienza e adeguatezza.
604) Varie ed eventuali.
Ing. Marcheluzzo riferisce della proposta CNI di rinnovo abbonamento per la
consultazione della normativa UNI on-line; si considera interessante, considerando
condivisibile l'adesione alla proposta.
Ing. Marcheluzzo riferisce della richiesta di CNI per la segnalazione di iscritti
Ingegneri per una possibile partecipazione alle Commissioni UNI. Si valuta necessario
approfondire la definizione di un metodo di individuazione dei possibili candidati.
Ing. Lucente richiama all'attenzione dei Consiglieri sulla bozza proposta di
Convenzione con Collegio per le attività di formazione. La discussione determina la
necessità che il Collegio dovrà comunque tenere a riferimento l'Ordine e dovrà seguire
un comportamento eticamente responsabile e aderente in modo completo alle
indicazioni ricavabili dal Regolamento per la Formazione.
Il Presidente propone l'indizione di un nuovo Consiglio per il prossimo 28 Settembre.
La seduta viene tolta alle ore 23.21.

IL SEGRETARIO
Dott. Ing. Marco Marcheluzzo

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Pietro Paolo Michele Lucente
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