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Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 08 
maggio 2014 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
110) Approvazione verbale della seduta precedente. 
111) Movimento iscritti. 
112) Relazione su assemblea elezione Consiglio direttivo  UNI del 29 aprile. 
113) Discussione proposta convenzioni per attività professionali a favore degli iscritti 
ed eventuale delibera 
114) Procedure di cancellazione d'ufficio (nomina del responsabile del procedimento) 
115) Approvazione bilancio consuntivo e relazioni di bilancio del tesoriere - 
situazione patrimoniale e aggiornamenti. 
116) Gruppo di lavoro per articolo GDV del 19 maggio p.v. 
117) Convocazione assemblea iscritti e proposta di intervento dei Consiglieri CNI. 
118) Approvazione bilancio corsi commissioni. 
119) Stampa albo. 
120) Relazione incontro CEP del 6 maggio 2014. 
121) varie ed eventuali. 
 
 
La Seduta inizia alle ore 19.20 

 
Sono presenti gli Ingg.:  
 
Assenti giustificati: Ing. Bettale, Ing. Marcheluzzo, Ing. Zanconato. 
 
L’ing. Meneghini esce alle ore  20.55. 
L'ing. Pelloso esce alle ore 20,10; presiede la seduta del Consiglio il Vicepresidente, 
l'ing. Paolo Lucente. 
L'ing . Zanconato entra alle  ore 20.10. 
L'ing . Busato esce alle 21.35. 
 
 



  

110) Approvazione verbale della seduta precedente. 
Il verbale della seduta precedente viene  approvato dai presenti, ad esclusione degli 
ingg. Riva e Leonardi, in quanto non presenti alla seduta del 10/04/2014. 
 
 
111) Movimento iscritti. 
 
a) Nuove Iscrizioni Sez. A: 
n. 3509 - Dott. Ing. Frattini Melania – crediti n. 30 
n. 3510 - Dott. Ing. Battistella Stefano – crediti n. 90 
 
b) Trasferiti dall’Ordine di Vicenza Sez. A: 
n. 3079 - Dott. Ing. Pasin Nicola – (all’Ordine di Venezia) 
 
112) Reazione su assemblea elezione Consiglio direttivo UNI del 29 aprile. 
L’ing. Pelloso prende la parola e riassume l’incontro del 29 Aprile. 
Il Presidente nazionale Zambrano ha richiesto la massima partecipazione da parte 
dei presidenti provinciali, visto anche che il CNI è ora un Grande Socio UNI, al fine 
di supportare la presentazione di una lista di 4 persone rappresentanti le istanze 
degli Ingegneri, degli Architetti, dei Periti Industriali e dell'ENEA , ma che allo stesso 
tempo potesse  lasciasse spazio agli stake holder  storicamente inseriti nel direttivo 
UNI, rappresentanti le varie categorie economiche e professionali. 
D’altro avviso è stata la controparte che ha proposto una lista di otto candidati che 
non lasciava spazio alle rappresentanza delle categorie professionali. 
Dopo una travagliata dinamica di votazione, che in alcuni momenti paventava il 
rinvio della stessa, si è giunti, dopo un grande lavoro di mediazione, ad una 
soluzione che ha visto eletti i quattro membri proposti dal CNI e quattro 
rappresentanti delle categorie economiche. 
L'ing. Pelloso fa notare che nel bilancio UNI le entrate conseguenti dalla vendita delle 
normative è limitato: si prevede la possibilità di una commercializzazione delle 
norme  a “pacchetto” a costo inferiore, al fine di favorirne l'acquisto da parte dei 
tecnici. 
L'ing. Di Felice integra la discussione spiegando le possibili dinamiche di 
consultazione delle normative a prezzo fisso di 15 euro, nel caso in cui  aderiscano la 
maggioranza degli Ordini professionali italiani. 
 
113) Discussioni proposta convenzioni per attività professionali a favore degli 
iscritti ed eventuale delibera. 
Il Consiglio stabilisce all'unanimità che il punto venga inserito nell’ordine del giorno 
del consiglio del 15 maggio, vista la non urgenza dell'argomento e la carenza di 
tempo a disposizione per la discussione. 
 
114)Procedure di cancellazione d’ufficio (nomina del responsabile di 
procedimento). 



  

Il Presidente, sentito il Legale, propone che la  preparazione dell’istruttoria per la 
cancellazione d’ufficio degli iscritti venga gestita dal Segretario. Il Presidente 
comunica che l’ing. Marcheluzzo, interpellato di persona sull'argomento, ha dato la 
propria disponibilità. 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
115) Approvazione del bilancio consuntivo e relazioni di bilancio del tesoriere – 
situazione patrimoniale e aggiornamenti. 
L’ing. Di Felice chiede di aver maggior tempo per la lettura dei documenti di bilancio 
pervenuti per email. Il Consiglio concorda di posticipare la delibera di approvazione 
del bilancio consuntivo e relativa relazione alla prossima seduta, fissata per il 15 
maggio p.v., al fine di poter fornire informazioni su eventuali richieste di 
approfondimento che si auspica pervengano al Tesoriere entro lunedì 12 p.v.. 
A seguito dell’esposizione del bilancio consuntivo l’ing. Zuliani solleva la questione 
relativa a quale tipologia di depositi un Ordine professionale, in quanto ente 
pubblico, possa fare. 
L’ing Lucente informa che sulla questione  sono presenti delle interpretazioni dell’ 
Agenzie delle Entrate. L’ing. Frinzi propone la richiesta di un parere. 
IL Tesoriere prosegue con l’esposizione della relazione del bilancio preventivo 2014, 
durante il quale risponde a domande di approfondimento fatte dai consiglieri 
Zuliani, Di Felice, Xausa e Nardi su vari temi: gestione conti correnti, quantificazione 
economica delle voci di costo, possibilità di accorpare le voci di costo per la gestione 
del Consiglio, … 
Il Consiglio delibera di mantenere la quota annuale di iscrizione all’Albo per l’anno 
2014 nella misura di Euro 175,00 e di Euro 80,00 per i primi tre anni di iscrizione e 
comunque fino al compimento del 35mo anno di età. 
Il consiglio ribadisce  all’unanimità la già avvenuta approvazione del bilancio 
preventivo 2014 e della allegata relazione. Ritiene dato il tempo necessario a 
proseguire l’analisi del bilancio consuntivo di rinviare analisi e l’approvazione dello 
stesso a giovedì 15 maggio p.v.  
 
 
116) Gruppo di lavoro per articolo del Giornale di Vicenza del 19 maggio p.v. 
A seguito dell’acquisto di  uno spazio inserzionistico sul Giornale di Vicenza 
dedicata agli Ordini professionali, si propone di istituire un gruppo di lavoro che, 
coordinato dall’ing. Busato, si ritroverà presso la sede dell’Ordine martedì 13 p.v. alle 
ore 18. 
Nella logica della valorizzazione della figurazione professionale dell’ingegnere si 
chiede un contributo a tutti i coordinatori di commissione. 
 
 
117) Convocazione assemblea iscritti  e proposta di intervento dei Consiglieri CNI. 
 

L'ing. Pelloso propone di indire l'Assemblea Generale per il 30 maggio ore 16.30. Si 
propone di approfondire il tema “assicurazione professionale” invitando l'ing. Bonfà 



  

(Vicepresidente CNI) e Ing. Letner (Ordine degli Ingegneri di Bolzano). L'ing. Frinzi 
propone l'attribuzione dei CFP ai partecipanti, in ragione della funzione anche 
divulgativa dell'incontro. 
 
118)Approvazione bilancio corsi e commissioni. 
 
L'ing. Pelloso espone il bilancio sul corso “normativa energetica degli edifici e analisi 
economica del ciclo di vita del sistema edificio impianto”. 
L'ing. Lucente espone il bilancio sul corso corso Base CTU, che si terrà con la 
partecipazione anche dell’Ordine degli Architetti di V. Sarà presente il Presidente del 
Tribunale di Vicenza. Il corso viene deliberato come ciclo di 4 seminari base CTU, 
con iscrizione vincolata a tutti i quattro seminari, ai cui vengono attribuiti i CFP di 
singoli eventi. 
L'ing. Nardi espone il bilancio sul corso “Strutture in acciaio e giunti strutturali”. 
 
Il consiglio approva all’unanimità il bilancio dei tre corsi proposti. 
 
 
119) Stampa albo. 
Il Presidente Ing. Pelloso comunica che il legale, avv. Gallinaro, sentita la tipografia e 
l'addetto all'editing, prevede che la stampa dell'Albo potrà essere conclusa restando 
all'interno del tetto di spesa prefissato. 
L'edizione, prevista in uscita nel mese di settembre p.v., sarà aggiornata con gli 
iscritti fino al mese di giugno 2014 e vedrà l'aggiornamento della normativa e dei 
regolamenti collegati alla professione di Ingegnere e alla funzione dell'Ordine. 
 
 
120 )Relazione incontro CEP del 6 maggio 2014. 
 
L'ing. Pelloso comunica che tutti gli Ordini Veneto, ad esclusione dell'Ordine di 
Venezia, condividono la proposta da lui esposta che FOIV faccia da collettore per le 
attività formative “di nicchia” organizzate dagli Ordini territoriali, utilizzando 
eventualmente la propria piattaforma per videoconferenze. 
Viene fatto richiamo al Consiglio su alcune problematiche sorte sulla proposta di 
FOIV in riferimento ad un' attività di comunicazione itinerante con ANCE e sponsor 
esterni.  
Si rende infine noto della nomina dell'ing. Pasqualotto al gruppo di lavoro Terminal 
Offshore. 
 
121)Varie ed eventuali. 
L’ing. Riva espone sull’argomento “Partita Iva dell'Ordine”, indicando le scelte fatte 
da altri Ordini del Veneto. A tal proposito il Consiglio intravede la possibilità di 
chiedere in merito un parere all’Agenzia delle Entrate. 
 



  

L’ing. Nardi relaziona su come si sono svolti i rapporti con Provincia e Comune in 
riferimento al “Bomba Day”. In particolare sottolinea e documenta che sono 
pervenuti due inviti alla disponibilità per l'emergenza in argomento, il primo da 
parte del Comune di Vicenza e il secondo da parte della Provincia di Vicenza. In essi 
non erano contenute particolari indicazioni sulla qualifica o specifica abilitazione dei 
tecnici ingegneri. Ing. Nardi riporta inoltre che da parte dell’Ordine degli Ingegneri 
di Vicenza vi era stata una richiesta di effettuare un incontro preparatorio con 
congruo anticipo rispetto alla data del 25/04/14. Tuttavia tale incontro si è svolto il 
giorno 24/04/14, rendendo non più possibile la disponibilità di tecnici esperti nella 
rilevazione di danni post- sisma). In merito integrano e confermano  l’esposizione 
dell'Ing. Nardi gli ingg. Xausa, Leonardi e Zuliani. Il Consiglio ritiene opportuno 
provvedere a chiarire nel modo migliore l'accaduto con le Amministrazioni. 
 
L’ing. Zuliani propone l’istituzione di una “Commissione Protezione Civile” aperta 
ai contributi di tutto il Consiglio. 
 
Alle ore 23.30 la seduta è tolta. 
 
              IL SEGRETARIO F.F.                   IL PRESIDENTE     
 Dott. Ing. Iunior Antonio Facipieri                                              Dott. Ing. Stefano Pelloso  
                            

         IL PRESIDENTE F.F. 
        Dott. Ing. Lucente Pietro Paolo 

 


