CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

65a SEDUTA
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pag. 1/4

Verbale della seduta del Consiglio 65
del 28.09.2016
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno mercoledì 28
settembre 2016 alle ore 18.30, per trattare il seguente ordine del giorno:
605) Approvazione verbale della seduta precedente.
606) Movimento iscritti.
607) Comunicazioni del Presidente.
608) Aggiornamenti ed analisi offerte per nuova sede.
609) Valutazioni convenzioni
610) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente e
accreditamento per apprendimento formale.
611) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi
612) Varie ed eventuali.
La Seduta inizia alle ore 19.05
Prende la funzione di Segretario l’ing. Facipieri.
Sono presenti gli Ingg.: Bettale, Busato, Di Felice, Facipieri, Frinzi, Lucente,
Marcheluzzo, Meneghini, Nardi, Oriella, Xausa.
Alle ore 19.35 entra l’ing. Riva.
Alle ore 20.25 entra l’ing. Leonardi.
Assenti giustificati: Ing. Pelloso, Ing. Zanconato.
605) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il verbale viene approvato all’unanimità con le modifiche proposte dall’ing. Oriella, si
astiene l’ing. Meneghini
606) Movimento iscritti.
a) Nuove iscrizioni Sez. A:
n. 3656 - Dott. Ing. Stellino Angelo – crediti n. 90
n. 3657 - Dott. Ing. Dal Ronco Nicoletta – crediti n. 90
b) Reiscrizioni Sez. A:
n. 2261 - Dott. Ing. Cracco Alessandro – crediti n. 30
c) Trasferimenti all’Ordine di Vicenza Sez. A:
n. 3658 - Dott. Ing. Cristofanelli Stefano (dall’Ordine di Chieti)
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d) Cancellazioni Sez. A:
n. 3275 - Dott. Ing. Zimello Francesco
n. 509 - Dott. Ing. Agostini Carlo

607) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente espone gli sviluppi sulla scelta della sede e gli approfondimenti sulla
proposta di convenzione in fase di definizione con il Collegio, finalizzato alla gestione
delle future attività formative.
Viene anticipato che martedì 4 ottobre p.v. sarà previsto il Consiglio FOIV.

608) Aggiornamenti ed analisi offerte per nuova sede.
La disamina verte sull'immobile proposto da Round Property srl.
Il Presidente riporta sull’incontro avuto con la proprietà, i progettisti e i prestatori
d’opera.
A seguito degli approfondimenti esplorativi svolti, si prospetta la possibilità di poter
usufruire dell'immobile in conduzione concessa da un soggetto privato o comunque a
simile importo complessivo.
Viene condivisa la proposta preliminare di distribuzione interna, che si sviluppa su
una superficie di circa 370 mq.
La discussione viene approfondita sulle dotazioni impiantistiche, sull’accessibilità e
sulla possibilità di parcheggio (con richiesta di alcuni posti auto ad uso esclusivo).
Dopo approfondita discussione si conviene di portare in assemblea la panoramica
delle attività svolte per la ricerca della nuova sede, esponendo in modo approfondito
gli aspetti degni di importanza.
Si conviene all’unanimità dei presenti di proporre alla platea dell'Assemblea
dell'Ordine il fabbricato della Round Property srl e l'immobile di Borgo Berga quali
possibili opportunità di scelta per la futura nuova sede dell'Ordine.
Alle ore 19.35 entra in Consiglio l’ing. Riva.
Alle ore 20.10 esce l’ing. Xausa.
Alle ore 20.25 entra l’ing. Leonardi.
609) Valutazioni convenzioni
L’ing. Bettale espone sulle proposte di convenzione pervenute e validate dal gruppo di
lavoro: si conviene, a maggioranza, di contattare gli interessati e, a seguito della loro
risposta affermativa , si potrà dare seguito alle specifiche convenzioni.
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610) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente e
accreditamento per apprendimento formale.
Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua per …omissis…
dell’Ing. COMUNIAN MIRIAM n. iscriz. 3639/05.05.2016, ai sensi dell’art. 11 comma 1
del regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del CNI, e della Circ.
376/2014 CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 01.01.2016 al 31.12.2016, per un
totale di 30 CFP.
Si rettifica il punto 583) della seduta di Consiglio del 28 luglio u.s. in cui erroneamente
sono stati attribuiti 10 CFP all’ing. Erika Battaglia: visti i requisiti del Master verranno
attribuiti 30 CFP.
Vista la richiesta dell’ing. Dario Gamba si richiede integrazione documentale ad
approfondimento.
Vista la richiesta dell’ing. Niccolò Franzoi si ritiene di non poter attribuire i crediti per
l’assenza dei requisiti.

611) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi
L’ing. Bettale, per conto della collega ing. Xausa, espone le proposte formative della
Commissione Giovani: si conviene di approvare la visita tecnica a Milano proposta
con la quota di iscrizione a copertura delle spese.
Riporta inoltre i quattro preventivi raccolti per il corso d’inglese. In vista della stipula
della convenzione con il Collegio, il Consiglio propone di procedere in tal senso.
L’ing. Nardi espone sul seminario, sponsorizzato da Kerakoll, avente titolo
“diagnostica, consolidamento con materiali innovativi e tecnologie green” da svolgersi
in collaborazione con il Collegio il prossimo 11 ottobre preso Fiera di Vicenza.

612) Varie ed eventuali.
La seduta viene tolta alle ore 21.45

IL SEGRETARIO F.F.
Dott. Ing. Iunior Antonio Facipieri

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Pietro Paolo Michele Lucente
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