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Verbale della seduta del Consiglio n. 35 

del 07.05.2015 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 07 
maggio 2015 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
299) Approvazione verbale della seduta precedente. Integrazioni proposte dall’Ing. 
Di Felice. 
300) Movimento iscritti. 
301) Relazione preliminare Commissione Patrimonio. 
292) Richiesta FOIV per corsi di formazione "di nicchia". 
293) Normativa ANAC sulla Trasparenza: aggiornamenti. 
295) Parere sulla "Bozza del Disciplinare Verifiche Sismiche" di FOIV. 
302) Convenzione con sponsor e regolamento interno”. 
303) Approvazione corsi ed eventi. 
304) Evento Pianeta Acqua - Proposta di Patrocinio 
305) Nomina di collega per Comitato di Redazione "Civiltà di Cantiere". 
306) Problematiche del sito internet istituzionale e della posta elettronica. 
307) Atti per deferimento al Consiglio di Disciplina dell'Ing. X X. 
308) Definizione data Assemblea Ordine. 
309) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente e 
accreditamento per apprendimento formale. 
310)Richiesta di convenzione di Banca Sella per conti a costo zero per gli iscritti 
all’Ordine. 
311) Varie ed eventuali. 
 

La Seduta inizia alle ore 19.35.  
 
Sono presenti gli Ingg.: Marcheluzzo, Pelloso, Busato, Zanconato, Xausa, Bettale, 
Leonardi, Riva, Frinzi, Facipieri. 
 
Assenti giustificati: Ing. Di Felice, Ing. Lucente, Ing. Meneghini, Ing. Nardi, Ing. 
Zuliani. 
 
299) Approvazione verbale della seduta precedente. 
 
Il Consiglio valuta la necessità che ogni verbale sia di carattere più essenziale. 
Il Consiglio approva il verbale della 34° seduta così come disponibile.  
 
300) Movimento iscritti. 
 
a) Nuove iscrizioni sez. A: 
 
n. 3577 - Dott. Ing. Furlan Matteo – crediti n. 90 



  

n. 3578 - Dott. Ing. Rosa Stefano – crediti n. 90 
n. 3579 - Dott. Ing. Crestale Matteo – crediti n. 60 
n. 3580 - Dott. Ing. Sbabo Nicola – crediti n. 90 
n. 3581 - Dott. Ing. Dal Ferro Isabella – crediti n. 90 
 
b) Trasferiti a Vicenza Sez. A: 
n. 3582 - Dott. Ing. Borgato Alessandro (da Ordine di Treviso) 
 
301) Relazione preliminare Commissione Patrimonio. 
Si rimanda la discussione al prossima seduta del Consiglio. 
 
292) Richiesta FOIV per corsi di formazione "di nicchia". 
Ing. Pelloso espone sull’argomento.  
Il Consiglio delibera di aderire alla proposta di FOIV e di predisporre un breve 

sondaggio via mail presso gli iscritti per conoscere esigenze di corsi altamente 
specialistici, con il coordinamento di  Ing. Zuliani. Il coordinamento di un 
eventuale corso specifico promosso dall’Ordine di Vicenza resterà in capo allo 
stesso. 

 
293) Normativa ANAC sulla Trasparenza: aggiornamenti. 
Viene resa disponibile ai Consiglieri ampia documentazione in merito. Si rimanda la 

discussione al prossima seduta del Consiglio, per una opportuna relazione 
dell’Ing. P. Lucente. 

 
295) Parere sulla "Bozza del Disciplinare Verifiche Sismiche" di FOIV. 
Si rimanda la discussione alla prossima seduta del Consiglio. 
 
302) Convenzione con sponsor e regolamento interno. 
Ing. Busato espone sull’argomento e consegna un documento di bozza della 

convenzione condiviso nella specifica Commissione, che viene letto. 
Il Consiglio delibera l’approvazione di tale documento.  
L’ing. Facipieri formula una procedura operativa per l’attivazione del corso. 
 
303) Approvazione corsi ed eventi. 
Ing. Pelloso: 26/05/2015, corso con Collegio su “Audit Energetici”. Viene approvato 

con assegnazione di 3 CFP. 
Ing. Leonardi: 12 e 19/05/2015, visita tecnica ai cantieri Pedemontana. Vengono 

approvati con assegnazione di 3 CFP per ciascuna visita. 
 
304) Evento Pianeta Acqua - Proposta di Patrocinio 
Ing. Pelloso: eventi “Pianeta Acqua”, si approva il patrocinio a tutti gli eventi tecnici 

organizzati da Foiv. 
 
305) Nomina di collega per Comitato di Redazione "Civiltà di Cantiere". 
Si rimanda la discussione alla prossima seduta del Consiglio. 



  

 
306) Problematiche del sito internet istituzionale e della posta elettronica. 
A seguito delle problematiche sperimentate per alcuni giorni, è stata inviata 

opportuna comunicazione a Viatek di contestazione del disservizio. 
 
307) Atti per deferimento al Consiglio di Disciplina dell'Ing. X X. 
Si rimanda la discussione alla prossima seduta del Consiglio. 
 
308) Definizione data Assemblea Ordine. 
Ing. Pelloso propone Assemblea dell’Ordine il giorno 25 Giugno 2015. Il Consiglio 

approva. 
 
309) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente 
e accreditamento per apprendimento formale. 
 
Ing. Busato relazione in merito alle richieste di esonero pervenute alla Segreteria 

dell’Ordine: 
 
309a) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua causa 

…omissis… dell’Ing. ZANON Alberto, n. iscriz. 3155 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 
01/01/2015 al 31/12/2015, per un totale di 30 CFP. 

 
309b) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua causa 

…omissis…dell’Ing. BERTINAZZO Beatrice, n. iscriz. 3063, 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 
01/01/2015 al 31/12/2015, per un totale di 30 CFP. 

 
309c)  Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua per 

…omissis…per l’iscritto DALLA VALLE Paola, n. iscriz. 2240 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 per l’anno 
2015, per un totale di 30 CFP. 

 
310) Richiesta di convenzione di Banca Sella per conti a costo zero per gli iscritti 
all’Ordine. 
Ing. Riva relazione in merito alla proposta di convenzione di Banca Sella per apertura 

di un conto corrente agevolato.  
Il Consiglio approva la convenzione proposta. 
  
311) Varie ed eventuali. 
Ing. Frinzi chiede puntualità per l’inizio delle sedute del Consiglio. 
Ing. Frinzi chiede che ogni verbale sia approvato al termine della seduta. 



  

Ing. Frinzi richiama la possibilità di estendere alla “colpa grave” l’assicurazione 
individuale per il Consigliere. Richiama anche la possibilità di estendere le 
coperture assicurative per infortuni. 

Ing. Marcheluzzo riporta sulla richiesta dell’Ing. Diego Ghiotto per aggiunta di 
settore di applicazione: la richiesta sarà posta in ODG al prossimo Consiglio. 

 
 
 
           IL SEGRETARIO                             IL PRESIDENTE   
Dott. Ing. Marco Marcheluzzo                                              Dott. Ing. Stefano Pelloso 
 
 


