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Verbale della seduta del Consiglio n. 7  
del 21.11.2013 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 21 
novembre 2013 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
35) Approvazione verbale della seduta precedente. 
36) Movimento iscritti. 
37) Candidature Consiglio di disciplina territoriale: analisi e verifica nominativi lista 
30 candidati da inviare a presidente tribunale. selezione e eventuali azioni di 
integrazione. 
38) Assemblea 30 novembre p.v.: dettagli programma e ultimi aggiornamenti in tema 
di aggiornamento professionale obbligatorio. 
39) Attività di formazione: proposta di questionario da inviare agli iscritti. 
40) Riscontro informativa agli iscritti che non hanno attivato la PEC. 
41) Cena di fine anno Ingegneri. 
42) Comunicazione del Presidente su incontro CEP FOIV del 19 novembre.  
43) Varie ed eventuali. 
 
La Seduta inizia alle ore 18.50. 
 
Sono presenti gli Ingg.: Bettale Alice, Frinzi Bruno, Leonardi Andrea, Lucente Pietro 
Paolo Michele, Marcheluzzo Marco, Meneghini Chiara, Nardi Massimo, Pelloso 
Stefano, Xausa Francesca, Zuliani Mattia. 
 
Assenti giustificati: Ingg. Busato Filippo. 
Assenti non giustificati: Ingg. Di Felice, Riva, Zanconato e Facipieri (entrano alle ore 
19.04) 
 
35) Approvazione verbale della seduta precedente. 
 
Ing. Frinzi richiama che intendeva puntualizzare che il CNI si faccia portatore di 

istanze al Ministero di cui al punto 34 del verbale del 07/11/2013. 
Il Consiglio approva il Verbale del 07/11/2013 all’unanimità, con l’astensione 

dell’Ing. Meneghini Chiara. 
 
 
36) Movimento iscritti. 
 
a)Iscrizioni Sez. A: 
n. 3476 - Dott. Ing. Paccagnella Lara 
 
b) Trasferimento all’Ordine di Vicenza Sez. A: 
n. 3477 - Dott. Ing. Baccarin Francesca (dall’Ordine di Venezia) 
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c) Cancellazioni Sez. A: 
n.   924 - Dott. Ing. Rodeghiero Giovanni Romano 
n. 1051 - Dott. Ing. Maffei Enrico 
n. 1253 – Dott. Ing. Verenini Paolo 
n. 2613 - Dott. Ing. Boniolo Stefano 
n. 1319 - Dott. Ing. Rosson Antonio 
n. 2677 - Dott. Ing. Secondin Matteo 
 
Inoltre premesso:  

• che l’Ing. Zuffellato Antonio ha presentato domanda di iscrizione negli elenchi 
del Ministero degli Interni di cui al D.Lgs 139/2006, art. 16; 

• che questo Consiglio nella seduta del 07 novembre 2013 ha invece deliberato  
la cancellazione dall’albo del suindicato ingegnere, 

il Consiglio dell’Ordine delibera all’unanimità di annullare ex tunc la delibera del 07 
novembre 2013, non essendovi i presupposti di legge per la cancellazione dall’albo 
dell’ingegnere e per quanto occorra conferma l’iscrizione senza soluzione di 
continuità dal 08 novembre 2012 a tutt’oggi dell’Ing. Zuffellato Antonio. 
 
Alle ore 19.04 entrano in Consiglio Ingg. Di Felice, Riva, Zanconato e Facipieri. 
 
37) Candidature Consiglio di disciplina territoriale: analisi e verifica nominativi 
lista 30 candidati da inviare a presidente tribunale. selezione e eventuali azioni di 
integrazione. 
 
Il Presidente evidenzia che ci sono state 41 candidature. 
Il Presidente evidenzia poi che per gli iscritti in sezione B non è pervenuta una 
seconda candidatura nel termine di cui all’art. 4, comma 2 del “Regolamento per la 
designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli 
Ingegneri” e che , tenuto conto che il numero componenti i Consigli di disciplina 
territoriale provenienti dalla sezione B dell’Albo deve essere almeno pari rispetto a 
quello del corrispondente Ordine territoriale, si dovrà provvedere ai sensi dell’art. 5, 
comma 3 del predetto regolamento. 
Il Presidente fa presente che, prima di passare alle valutazioni necessarie per la 
formazione dell’elenco dei candidati da trasmettere al Presidente del Tribunale, va 
esaminato se vi sono motivi di esclusione delle singole candidature. 
 
I motivi di esclusione che vengono proposti sono. 
 

a) Problematica della ritardata presentazione della candidatura. 
b) Problematica di inadeguatezza della documentazione presentata (ad es.: la 

mancanza della carta di identità invalida le dichiarazioni del candidato). 
c) Problematica del mancato pagamento della quota dell’iscrizione del 2013. 
d) Problematica di mancato rispetto della modulistica, pur se i contenuti sono 

corrispondenti alle richieste dei moduli originali. 
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e) Problematica di una richiesta su un foglio “riciclato” che riportava sul retro 
informazioni di terze persone.  

 
Ing. Di Felice ritiene che le mancanze di cui ai punti b) e e) non siano compromissorie 
della candidatura. 
Ing. Riva ritiene che tale manchevolezza di cui al punto c) non sia compromissoria 
della candidatura. 
 
Il Consiglio delibera di: 
- accettare il criterio di esclusione a) 
- accettare il criterio di esclusione b), contrario Ing. Di Felice 
- accettare il criterio di esclusione c) 
- rigettare il criterio di esclusione d) 
- accettare il criterio di esclusione e), contrari Ing. Di Felice e Ing. Zanconato, astenuto 
Ing. Pelloso,  
 
e conseguentemente di escludere le candidature di: 
 

− Ingegnere Busana Stefano, per il motivo di esclusione e) 
− Ingegnere D’Alessandro Riccardo, per il motivo di esclusione a) 
− Ingegnere Faggionato Lorenzo, per il motivo di esclusione c) 
− Ingegnere Lovison Massimo, per il motivo di esclusione a) 
− Ingegnere Sperotto Fulvio, per il motivo di esclusione b) 
− Ingegnere Rossi Paolo, per il motivo di esclusione c) 

 
Il Consiglio passa quindi alla determinazione dei criteri di valutazione delle 
candidature al fine della formazione dell’elenco dei candidati da trasmettere al 
Presidente del Tribunale. 
 
I criteri di valutazione delle candidature che vengono proposti per l’ammissione 
delle stesse, sono, in ordine di preferenza:  
 
A. Criteri specifici 

1. Candidati che hanno ricoperto cariche elettive attinenti la gestione dell'Ordine 
(Presidente, Tesoriere, Segretario, Consigliere) 

2. Candidati che hanno partecipato attivamente alla vita dell'Ordine operando in 
Commissioni dell'Ordine (secondo una valutazione di importanza della stessa, 
con particolare attenzione per la Commissione Etica e la Commissione 
Parcelle) conoscendo quindi le problematiche che incontrano chi esercita 
l'attività di ingegnere 

3. Candidati che hanno operato nell'ambito delle consulenze tecniche d'ufficio, 
degli arbitrati, delle mediazioni, in quanto valutati per l'ammissione nei 
rispettivi elenchi. 
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4. Candidati appartenenti agli elenchi dei Collaudatori Regionali e dell'Ordine, 
in quanto oggetto di valutazioni delle loro competenze, dei campi di attività e 
della professionalità. 

5. Candidati nominati in commissioni di valutazione di concorsi, bandi, etc per 
specifiche capacità di valutazione delle professionalità dei partecipanti e 
perché essi stessi oggetto di selezioni. 

6. Candidati che hanno operato o operano nell'ambito universitario in quanto 
oggetto di selezione su professionalità specifiche 

7. Candidati che operano nel settore delle consulenze tecniche di parte per le 
capacità professionali in ambiti dell'ingegneria e per la capacità di confronto e 
dialogo con i colleghi nominati dal giudice 
 

B. Criteri generali 
8. Criterio di rappresentatività dei vari settori di attività dell'ingegneria per gli 

ingegneri che non hanno i titoli specifici indicati ai punti precedenti 
9. Criterio di valutazione della professionalità nell'ambito delle attività svolte 

dagli ingegneri sia a livello strettamente professionale sia legato ad attività 
collaterali di rilievo (relatori in corsi, conferenze, convegni, attività 
pubblicistiche, etc) 

 
Il Consiglio delibera di considerare corretti tutti i criteri di valutazione proposti e di 
attenersi ad essi per la formazione dell’elenco. 
 
Sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati, il Consiglio, a seguito di ampia 
discussione, delibera il seguente elenco di candidati al Consiglio di disciplina da 
trasmettere senza indugio al Presidente del Tribunale: 
 

1. Ingegnere Baricca Alessandro 
2. Ingegnere Benetti Gianguido 
3. Ingegnere Bertacco Massimiliano 
4. Ingegnere Brezigar Andrea 
5. Ingegnere Carbognin Giovanni Battista 
6. Ingegnere Costa Giuseppe 
7. Ingegnere Crosara Giovanni 
8. Ingegnere Dalla Costa Umberto 
9. Ingegnere Dall’Igna Silvia 
10. Ingegnere De Rosso Claudia 
11. Ingegnere Di Girolamo Massimo 
12. Ingegnere Filippi Paolo 
13. Ingegnere Fosser Roberto 
14. Ingegnere Franchetti Paolo 
15. Ingegnere Gentilin Lorenzo 
16. Ingegnere Guerrato Ludovica 
17. Ingegnere Minchio Fabio 
18. Ingegnere Panizzon Raffaella 
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19. Ingegnere Piccoli Alberto 
20. Ingegnere Preto Roberto 
21. Ingegnere Pretto Flavio 
22. Ingegnere Rezzadore Antonio 
23. Ingegnere Riondino Alfredo 
24. Ingegnere Robino Luciano 
25. Ingegnere Roggia Flavio 
26. Ingegnere Romito Laura 
27. Ingegnere Sturaro Giovanni 
28. Ingegnere Vitobello Ruggiero 

 
29. Ingegnere Iunior Frisiero Corrado 

 
 

Il Consiglio tenuto conto per gli iscritti in sezione B non è pervenuta una seconda 
candidatura nel termine di cui all’art. 4, comma 2 del “Regolamento per la 
designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli 
Ingegneri” e che , tenuto conto che il numero componenti i Consigli di disciplina 
territoriale provenienti dalla sezione B dell’Albo deve essere almeno pari rispetto a 
quello del corrispondente Ordine territoriale, si dovrà provvedere ai sensi dell’art. 5, 
comma 3 del predetto regolamento procede d’ufficio ad inserire nell’elenco il 
seguente nominativo: 
 

30. Ingegnere Iunior Colognese Federico 
 
Ne consegue che, dopo attenta valutazione dei CV, il Consiglio ha deliberato di 
escludere gli ingegneri: 
 

− Ingegnere Lovato Fabio 
− Ingegnere Meneghetti Marco 
− Ingegnere Molon Matteo 
− Ingegnere Pietrobon Massimo 
− Ingegnere Sinicato Riccardo 
− Ingegnere Zancan Alessandro 

 
in quanto, secondo la documentazione sottoposta ed esaminata, il Consiglio ha 
ravvisato mancare le caratteristiche specifiche evidenziate tra i precedenti criteri di 
merito e che emergevano minori idoneità relative alle funzioni che i componenti del 
Consiglio di Disciplina saranno chiamati a svolgere. 
 
 
38) Assemblea 30 novembre p.v.: dettagli programma e ultimi aggiornamenti in 
tema di aggiornamento professionale obbligatorio. 
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Il Presidente aggiorna il Consiglio sull’evoluzione dell’organizzazione 
dell’Assemblea, nel rispetto del programma previsto. Si prevede un sopralluogo 
tecnico organizzativo per il Venerdì 29/11/13 presso la sede dell’Assemblea. 
 
 
39) Attività di formazione: proposta di questionario da inviare agli iscritti. 
 
Il Presidente richiama il valore di “opportunità” della formazione obbligatoria. Il 
questionario sarà proposto da ciascuna Commissione, secondo un format condiviso 
utilizzabile da tutte le Commissioni; si potranno  anche rappresentare indagini in 
senso trasversale tra le diverse specializzazioni. Si indagherà l’interesse o meno per 
singoli argomenti ed eventuali proposte libere. 
Il Consiglio delega l’Ing. Zuliani per predisporre il format. Eventualmente l’Ing. 
Zuliani studia la possibilità di una implementazione sul sito dell’indagine. 
La segreteria sintetizzerà i risultati dell’indagine in apposito documento.  
 
 
40) Riscontro informativa agli iscritti che non hanno attivato la PEC. 
 
Il Presidente comunica che avendo provveduto nelle modalità effettuate (e-mail o 
raccomandata postale) ha consentito di:  
- attrarre numerosi ingegneri per il ritiro della PEC 
- di verificare contemporaneamente i dati degli appartenenti all’Albo. 
 
 
41) Cena di fine anno Ingegneri. 
 
Viene stabilito che la Cena di Fine Anno e di Natale è fissata presso il Ristorante 
“Zamboni”. Grazie ad una buona offerta del ristorante, sarà inoltre possibile ridurre 
il costo di partecipazione a 25 Euro, con opportuna solita integrazione economica da 
parte dell’Ordine. 
 
 
42) Comunicazione del Presidente su incontro CEP FOIV del 19 novembre.  
 
Il Presidente riporta che durante la riunione FOIV del 19/11/2013: 

• non è stato ritenuto conveniente spostare la sede di FOIV in Torre EVA. 
• non è stato ritenuto conveniente modificare lo Statuto FOIV, proposto con 

l’obiettivo di ridurre il numero di partecipanti. Il Presidente Pelloso ha riferito 
della sua convinzione che l’attuale struttura del FOIV, sul numero dei delegati 
garantisce, una opportuna rappresentatività; presso FOIV, ha richiamato 
invece la necessità di anticipare la documentazioni ed informazioni per le 
deliberazioni durante le sedute. In tal senso il Consiglio approva. 
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• È stata promossa l’iniziativa divulgativa “Io non tremo” (con pannelli 
comunicativi da esporre presso le sedi municipali) per sensibilizzare i cittadini 
alla problematica sismica degli edifici.  

Il Presidente metterà a disposizione la documentazione disponibile di quanto sopra 
riportato (verbale FOIV). 
 
 
43) Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente richiama il parere del Legale avv. Gallinaro in merito alla pubblicazione 
dei verbali delle sedute del Consiglio. Si allega al presente verbale il documento. 
L’ing. Di Felice chiede se il verbale di un Consiglio può essere diffuso liberamente.  
Verosimilmente l’interpretazione indica che la seduta è pubblica ma il verbale non è 
pubblico;, bensì è ammissibile solo la distribuzione di meri resoconti non ufficiali. 
Si rimanda, quindi, alla attenta lettura del documento dell’Avv. Gallinaro.  
 
Il Presidente richiama l’appuntamento del 02/12/13 a Verona di presentazione del 
Piano Energetico  Regionale. 
 
Il Presidente relaziona in merito alla richiesta dell’Ing. Curreri di esporre durante 
l’Assemblea del 30/11/13 alcune argomentazioni relative alla situazione 
previdenziale Inarcassa. Il Consiglio ritiene che l’ODG dell’Assemblea non possa 
essere modificato: se ne darà opportuna comunicazione al Collega.  
Si prevede inoltre di organizzare per il prossimo Gennaio 2014 un incontro su 
Inarcassa e Assicurazioni. 
 
Ing. Zuliani aggiorna il Consiglio relativamente ai sistemi informatici dell’Ordine e 
dei servizi di posta elettronica ordinaria convenzionati con l’Ordine.  
 
Ing. Leonardi informa il Consiglio in merito agli incontri informativi svolti sulla 
bozza “Piano Casa” della Regione Veneto, rilevando un positivo riscontro da parte 
degli iscritti. 
 
Alle ore 22.14 la seduta è tolta. 
 
 
              IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
   Dott. Ing. Marco  Marcheluzzo                      Dott. Ing. Stefano Pelloso 


