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Verbale della seduta del Consiglio n. 2  
del 10.10.2013 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato, a mezzo P.E.C., per il giorno 
Giovedì 10 ottobre 2013 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
4) Approvazione verbale della seduta precedente. 
5) Movimento iscritti. 
6) Nomina coordinatori commissioni di lavoro dell'Ordine. 
7) Nomina delegati FOIV. 
8)Adempimenti  relativi alla costituzione del Consiglio disciplinare.  Discussione e 
delibera. 
9) Varie ed eventuali.  
 
 
Sono presenti gli Ingg.: Busato Filippo, Di Felice Marco, Facipieri Antonio, Frinzi 
Bruno, Leonardi Andrea, Lucente Pietro Paolo Michele, Marcheluzzo Marco, 
Meneghini Chiara, Nardi Massimo, Pelloso Stefano, Riva Vladi, Xausa Francesca, 
Zanconato Fabio. 
 
Assenti giustificati: Ingg.: Bettale Alice e Zuliani Mattia. 
 
La Seduta inizia alle ore 18.50 
 
4) Approvazione verbale della seduta precedente. 
Il verbale n.1 del 03/10/2013 viene approvato all’unanimità. 
 
 
5) Movimento iscritti. 
 
a) Iscrizioni Sez. A: 
n. 3469 -  Dott. Ing. Dalla Fontana Denis 
n. 3470 -  Dott. Ing. Di Pierro Francesco 
n. 3471 -  Dott. Ing. Zanchetta Daniele 
n. 3472 - Dott. Ing. Sandini Alberto 
 
b) Iscrizioni Sez. B: 
n. B88 - Dott. Ing. Iunior Brignoli Luca 
 
c) Trasferiti all’Ordine di Vicenza Sez. A: 
n. 3473 - Dott. Ing. Iaccarino Stefano (da Ordine di Napoli) 
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d) Trasferiti dall’Ordine di Vicenza Sez. A: 
n. 3060 - Dott. Ing. Vigolo Massimiliano (all’Ordine di Padova) 
n. 2951 – Dott. Ing. Calvi Marco (all’Ordine di Padova) 
n. 1282 – Dott. Ing. Bisognin Silvio (all’Ordine di Milano) 
 
e) Cancellati Sez. A: 
n. 2947 - Dott. Ing. Brogliato Federico 
n. 1248 - Dott. Ing. Morsiani Carlo 
n. 2422 - Dott. Ing. Vidale Antonio Eugenio 
n.  764 - Dott. Ing. Simioni Augusto  
 
6) Nomina dei responsabili delle Commissioni. 
 
Già confermati nella precedente seduta: 
ing. Di Felice Commissione Sicurezza e Prevenzione Incendi 
ing. Pelloso Commissione Impianti ed Energia 
ing. Lucente Commissione Dipendenti (provvisoriamente) 
 
Ing. Bettale ha dato la sua disponibilità per il coordinamento della Comm Dipendenti 

al Presidente Ing. Pelloso. 
 
Il Presidente richiede la disponibilità e contemporaneamente si propone: 

� per la Commissione Formazione Corsi – Coordinamento, l’ing. F. Busato. 
� Per la Commissione Ingegneri Iunior si propone l’Ing. Facipieri. 
� Per la Commissione Parcelle si propone come coordinatore operativo l’ing. 

Slaviero che ha dato la sua disponibilità e come referente di Commissione 
presso il Consiglio l’ing. Marcheluzzo. 

� Per la Commissione Sicurezza e Prevenzione Incendi si riconferma l’ing. 
Marco Di Felice. 

� Per l’Urbanistica e Trasporti – Appalti Pubblici si propone l’Ing. Leonardi. 
� Per la Commissione Ambiente viene proposto l’ing. Meneghini. 
� Per la Commissione Strutture si propone l’Ing. Nardi. 
� Per la Commissione Gestione d’Azienda si propone l’ing. Zanconato. 
� Per la Commissione Giovani si propone Ing. Xausa Francesca. 
� Per la Commissione ITC (Informatica e Telecomunicazioni) il Presidente 

riporta che ha dato la propria disponibilità l’Ing. Mattia Zuliani. 
� Per la Commissione Impianti e Energia si conferma l’ing. Stefano Pelloso.  
� Per la Commissione Etica e Tutela della Professione – Qualità si propone l’ing. 

Frinzi Bruno. 
� Per la Commissione Ingegneria Forense / CTU si propone l’ing. Pietro P. 

Lucente. 
 
Si richiedono le disponibilità dei singoli Consiglieri per le Commissioni così come 

sopra riportate e i singoli Consiglieri danno la loro disponibilità e nel contempo 
se ne assumono la responsabilità di conduzione e fruttuosa attività. 
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Il Consiglio approva i nominativi per i ruoli di Coordinatori di Commissione 
proposti. 
 
 
7) Nomina delegati FOIV 
 
Il Presidente richiede la disponibilità di quattro delegati presso FOIV dell’Ordine di 
Vicenza. 
Danno la loro disponibilità:  
 

� Busato Ing. Filippo 
� Di Felice Ing. Marco 
� Lucente Ing. Paolo 
� Riva Ing. Vladi 
� Leonardi Ing. Andrea 
� Marcheluzzo ing. Marco  

 
Si prevede di rimandare alla prossima seduta del Consiglio la scelta dei delegati. 
 
8) Adempimenti relativi alla costituzione del Consiglio disciplinare. Discussione e 

delibera. 
 
Il presidente introduce gli adempimenti necessari e contingenti alla costituzione del 
Consiglio Disciplinare e invita l’ing. Frinzi ad esporre in merito, richiamando i limiti 
temporali per le nomine e i limiti generali per la Costituzione del Consiglio 
disciplinare. 
Il Presidente, verificatane la possibilità normativa, chiede se viene condiviso il 
criterio secondo cui i componenti del Consiglio disciplinare siano da individuare 
unicamente attraverso l’elenco degli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Vicenza. L'ing. Di Felice non condivide la proposta e propone l'inserimento di un 
componete esterno al Consiglio, individuato tra gli iscritti al Collegio dei Periti 
Industriali di Vicenza. 
Il Presidente indica di istituire una Commissione di valutazione preliminare dei 
Curricula, composta di quattro Consiglieri, coordinati dal responsabile della 
Commissione Etica, Ing. Frinzi. 
L’ing. Frinzi espone il procedimento da seguire, richiamando la normativa vigente 
(circolari CNI 278/10.10.2013 e precedenti 151/05.12.2012, 192/14.03.2013 e 
269/11.09.2013). Auspica la formazione di linee di indirizzo per la formulazione di 
una comunicazione da pubblicare sul sito dell’Ordine, integrata da tutte le 
disposizioni applicabili. Auspica la formazione di una Commissione preliminare di 
valutazione dei Curricula. L’ing. Facipieri propone che tutti gli iscritti siano raggiunti 
anche da una mail divulgativa in merito e il Consiglio condivide. Il Presidente 
propone anche di evidenziare sul sito le parti salienti dei requisiti dei candidati.  
Il Consiglio approva le indicazioni esposte dall’Ing. Frinzi. 
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Dopo ampia discussione, il presidente mette ai voti la proposta di richiedere la 
disponibilità dei candidati tra i soli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Vicenza. Il 
Consiglio approva con il voto contrario dell'ing. Di Felice. 
Altri aspetti operativi ed economici relativi al Consiglio di Disciplina saranno trattati 
nei prossimi Consigli, in base ad eventuali ulteriori chiarimenti provenienti dal CNI. 
 
 
9) Varie ed eventuali. 
Il Presidente riporta riguardo al convegno su “Il miglioramento antisismico sulle 
murature” promosso dal Collegio degli Ingegneri di Vicenza per il 25/10/2013: il 
Collegio chiede il patrocinio dell’Ordine e il Consiglio approva. 
 
Il Presidente propone una Cena del Consiglio dell’Ordine per il 31/10/2013  o per il 
7/11/2013 invitando anche i Consiglieri del mandato trascorso. Il Consiglio approva. 
 
Si invitano i coordinatori ad attivarsi con gli incontri delle Commissioni a partire 
dalla prima settimana di Novembre. Per ciascuna Commissione si richiede che venga 
compilato a cura del Coordinatore il verbale della seduta ed i punti dell’odg 
affrontati e le relative conclusioni. 
 
Incontri di enti e società esterne proposti all’Ordine per divulgazione agli iscritti:  si 
ritengono accettabili solo se ritenuti patrocinabili secondo lo schema già esistente. 
 
Si ritiene opportuno un rapporto ed interazione da definirsi con gli Istituti 
Universitari, in particolar modo con le sedi di Vicenza o viciniore. 
 
 
Alle ore 20.50 la seduta è tolta. 
 
 
              IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
   Dott. Ing. Marco  Marcheluzzo                      Dott. Ing. Stefano Pelloso 


