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Verbale della seduta del Consiglio n. 39 

del 23.07.2015 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 23 
luglio 2015 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
343) Approvazione verbale della seduta precedente.  
344) Movimento iscritti. 
345) Valutazioni documento dell'Associazione Ind.li per Edilizia-Urbanistica del 
Comune di Vicenza. 
346) Segnalazione relativa all'incarico per la realizzazione del percorso ciclopedonale 
naturalistico denominato PIA-R e risultanze Comm.ne Parcelle e Bandi. 
347) Valutazioni sulla proposta per la nuova sede dell'Ordine. 
348) Approvazione corsi ed eventi. Corso Commissione ITC. 
349) Cert-Ing, aggiornamento da incontro FOIV. 
350) Aggiornamento su discussioni in seno al CE FOIV del 14 luglio u.s. 
351) Valutazione richieste esonero per maternità/paternità. 
352) Comunicazioni dell’Ordine.  
353) Varie ed eventuali. 
 
 

La Seduta inizia alle ore 19.00 
 
Assume la funzione di segretario ing. Francesca Xausa 
Alle 20.35 la funzione viene assunta dall’ing. Facipieri. 
 
Sono presenti gli Ingg.: Pelloso, Frinzi, Busato, Lucente, Nardi, Di Felice, Riva Xausa, 
 
Assenti giustificati: Ing. Bettale, Ing. Marcheluzzo, Ing. Meneghini, Ing. Zuliani, ing. 
Facipieri, ing Zanconato 
 
Alle ore 19.15 entrano l’ing. Leonardi e Zanconato 
 
343) Approvazione verbale della seduta precedente. 
Approvato all’unanimità, tranne Ingg. Riva e Busato che erano assenti. 
Pur non essendo presente durante la seduta precedente, relativamente al verbale 

approvato, il tesoriere precisa che dovrà essere individuata la voce nel bilancio a 
cui imputare la spesa relativa al punto trattato n.336. Ipotizza inserimento nella 
voce “formazione”. 

 
 
344) Movimento iscritti. 
a) Nuove iscrizioni sez. A: 
n. 3590 - Dott. Ing. Spanevello Paolo – crediti n. 60 



  

n. 3591 - Dott. Ing. Caboni Giorgia Gioia – crediti n. 90 
 
b) Nuove iscrizioni sez. B: 
n. B-107 – Dott. Ing. Iunior Bizzotto Sebastiano – crediti n. 60 
 
345) Valutazioni documento dell'Associazione Ind.li per Edilizia-Urbanistica del 
Comune di Vicenza. 
L’ing. Leonardi illustra ai consiglieri da quando e come si sono svolti gli incontri 
avvenuti con il Comune di Vicenza. 
Più volte sono stati richiesti i verbali degli incontri senza esito, spesso le tematiche 
cambiavano da incontro ad incontro. 
Si è partiti dal Regolamento Edilizio, ma siamo tutt’ora in attesa di quello regionale.  
Siamo stati interessati alla Variante al PI sul commercio, presenziando agli incontri 
senza però fornire osservazioni in merito 
Siamo poi passati alle osservazioni sulle NTO. 
Dopo qualche tempo siamo stati contattati da Confindustria per condividere le 
problematiche relative all’edilizia privata. 
Siamo stati convocati con le associazioni di categoria. 
Abbiamo presentato delle osservazioni sulle NTO. 
Spesso abbiamo fatto presente che ci sono problematiche tra i vari uffici comunali, 
problemi che inevitabilmente si ripercuotono sui professionisti. 
Si decide di fare un discorso di sintesi sulle problematiche sorte e di fare un 
documento da parte dell'Ordine degli Ingegneri indirizzato all’assessore Zanetti. 
 
346) Segnalazione relativa all'incarico per la realizzazione del percorso 
ciclopedonale naturalistico denominato PIA-R e risultanze Comm.ne Parcelle e 
Bandi. 
 
L’ing. Nardi illustra in modo molto approfondito la situazione. 
Dopo lunga discussione si richiede alla commissione bandi e parcelle di 
approfondire l’argomento, acquisendo in particolare il bando, la convenzione di 
incarico delle varie fasi progettuali e il contratto, anche mediante la richiesta di 
accesso agli atti. Il Consiglio approva. 
 
Alle ore 20.35 entra ing. Facipieri che prende il ruolo di segretario facente funzione. 
 
 
 
347) Valutazione sulla proposta per la nuova sede dell’Ordine. 
 
A seguito dell’esposizione fatta dal Presidente sull’argomento viene messa ai voti la 
decisione di proseguire con la proposta dei signori Monti. Si oppongo all’abbandono 
del progetto l’ing. Busato e Xausa. Il Consiglio decide di abbandonare tale  possibilità 
e di raccogliere entro il 24 settembre p.v. E successivamente altre proposte da 



  

valutare, in modo da poter definire la sede idonea e possibilmente effettuare lo 
spostamento entro il 2016. 
 
348) Approvazione corsi ed eventi.  
Commissione Giovani: 
l’ing. Xausa espone sulla visita all’Expo. La visita viene approvata all’unanimità dal 
Consiglio con l'attribuzione di 2 CFP. 
 
Corso Commissione ITC. 
L’ing. Zanconato espone a nome dell’ing. Zuliani sul corso Risk Analysis e 
Management System. Il corso viene approvato all’unanimità dal Consiglio. 
 
L’ing. Riva espone a nome dell’ing. Zuliani sul corso Workshop Lean UXRisk 
Analysis e Management System. Il corso viene approvato all’unanimità dal 
Consiglio. 
  
Corso Commissione Strutture 
L’ing. Nardi espone il corso “Il ruolo dei materiali compositi per rinforzo di strutture 
esistenti: aspetti progettuali e verifiche sperimentali. Visto il numero di preadesioni 
si decide di organizzare il corso in due diverse sedi: la mattina a Vicenza  e nel 
pomeriggio a Thiene. Il corso viene approvato all’unanimità dal Consiglio. 
 
Corso Commissione Sicurezza e Prevenzione Incendi. 
L’ing. Di Felice espone tre corsi con la formula del provider CNI: 

• Attività a rischio rilevante 

• Gestione esodo, disabilità inclusione e wayfinding. Gli indirizzi del nuovo 
codice di prevenzione incendi. 

• I sistemi di controllo dell’incendio non ad acqua. 
Il corso viene approvato all’unanimità dal Consiglio. 
 
Corso Ambiente: 
l’ing. Lucente espone a nome dell’ing. Meneghini un corso sull’evoluzione del diritto 
ambientale. Il corso viene approvato all’unanimità dal Consiglio. 
 
349) Cert-Ing, aggiornamento da incontro FOIV. 
 
L’ing. Frinzi espone sull’argomento con il supporto della presentazione dell’incontro 
del 17 luglio scorso a Mestre. 
 
 
350) Aggiornamento su discussioni in seno al CE FOIV del 14 luglio u.s. 
 
Il Presidente espone i documenti in allegato; 

• bando logo FOIV; 

• comunicazioni del Presidente; 



  

• ratifica contratto Ente Fiera di verona  -  Smart 
Energy; 

• proposta corso “sistemi efficienti di utenza; 

• circ. CNI 550/2015 

• spese a carico FOIV come socio membro 
Coordinamento UrbanMeta; 

• ratifica accordo di patrocinio  “Master in 
Gestione Ambientale Strategica”; 

• documento finale GDL n.41 “Monitoraggio 
rischio idraulico”; 

• costituzione   GDL “Impianti Elettrici” => Il 
consiglio nomina referente per L’ordine di Vicenza l’ing. Lucente. 

• Nomina responsabile: Comitato di Redazione e 
Coordinamento anticorruzione e trasparenza.   

• Candidature  comitati per ACCREDIA. 
 

 
351) Valutazione richieste esonero per maternità/paternità. 
 
Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua per 
…omissis… dell’Ing. PASQUALE Enrico, n. iscriz. 2266 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. 
 
Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua per 
…omissis… dell’Ing. GAVASSO Elisabetta, n. iscriz. 2971 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. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
352) Comunicazioni dell’Ordine. 
Il Presidente espone sulle metodiche di condivisione e trasmissioni di comunicazioni 
che veicolino prese di posizione o osservazioni dell’Ordine.  Le comunicazioni 
devono essere ufficiali da parte dell'Ordine. 
 
353) Varie ed eventuali. 
 
L’ing. Lucente espone sulla richiesta pervenuta da parte della Prefettura , che 
richiede due nominativi per la Commissione Censuaria Locale. 
A tal proposito si propongono gli  ingegneri Xausa e Riva. 
  



  

L’ing. Frinzi riassume i possibili sviluppi della tematica formazione vs partita iva. 
Il gruppo che ha lavorato sull’argomento, formato dagli ingg. Riva, Frinzi, Bettale, 
Zanconato e Marcheluzzo, espone la possibile struttura che potrebbe vedere un 
dualismo Ordine-Collegio. 
Il 3 settembre p.v. l’argomento sarà trattato come punto all’odg del prossimo 
Consiglio. 
 
L’ing. Leonardi esce alle ore 22.50 
 
L’ing. Nardi espone sulla missiva arrivata all’Ordine sul tema del Ponte degli Alpini 
di Bassano del Grappa. 
Si conviene di inoltrare per competenza al Presidente e alla Segreteria dell’Ordine a 
cui sono iscritti gli ingegneri citati nella missiva. 
 
 
La seduta si conclude alle ore 23.03 
 
 
 
           IL SEGRETARIO F.F.                         IL PRESIDENTE   
 
  Dott. Ing. Francesca Xausa                              Dott. Ing. Stefano Pelloso 
 
 
Dott. Ing Iunior Antonio Facipieri 
 
 


