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Verbale della seduta del Consiglio n. 40 

del 03.09.2015 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 03 
settembre 2015 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
354) Approvazione verbale della seduta precedente.  
355) Movimento iscritti. 
356) Iniziativa libro "Codice di prevenzione incendi" e finanziamento; approvazione. 
357) Verifica ed approvazione richiesta "Case Study" di Microsoft. 
358) Analisi delle convocazioni Protezione Civile per eventi tromba aria a Pianiga. 
359) Approvazione bozza di contratto Fiera di Vicenza – Medit. 
360) Approvazione proposte corsi / seminari. 
361) Proposta schema di collaborazione Ordine e Collegio su formazione. 
362) Bozza di proposta di riforma del DPR 169/2005. Osservazioni e aggiornamento. 
363) Varie ed eventuali. 
 
 

La Seduta inizia alle ore 19.00 
 
 
Sono presenti gli Ingg.: Pelloso, Marcheluzzo, Xausa, Nardi, Frinzi, Zuliani, Busato, 
Facipieri, Meneghini, Riva, Lucente, Leonardi. 
 
Assenti giustificati: Ing. Bettale, Ing. Di Felice, Ing. Zanconato. 
 
 
354) Approvazione verbale della seduta precedente. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità con astensione di Ing. Meneghini e di Ing. 
Marcheluzzo. 
 
Alle ore 19.08 entrano in Consiglio Ing. Lucente e Ing. Riva. 
 
355) Movimento iscritti. 
 
a) Nuove iscrizioni sez. A: 
n. 3592 - Dott. Ing. Ruggeri Martino – crediti n. 90 
 
b) Nuove iscrizioni sez. B: 
n. B-109 – Dott. Ing. Iunior Bicego Jerry – crediti n. 90 
 
c) Trasferiti a Vicenza Sez. A: 
n. 3593 - Dott. Ing. Addamo Luca (dall’Ordine di Catania) 



  

 
 
356) Iniziativa libro "Codice di prevenzione incendi" e finanziamento; 
approvazione. 
 
Ing. Nardi valuta lodevole l’iniziativa, ma ritiene che dovesse essere comunicata al 
Consiglio con opportuno anticipo, in particolare per mettere al corrente il Tesoriere 
della previsione di spesa che ne sarebbe scaturita. Ing. Xausa e in Zuliani ribadiscono 
lo stesso convincimento. 
Ing. Riva riporta di essere già a conoscenza dell'iniziativa, attraverso comunicazione 
pervenuta da ing. Rizzieri Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Rovigo al 
Presidente Ing. S. Pelloso, senza tuttavia che questa avesse un particolare preavviso. 
Ritiene comunque che la costruzione di questa iniziativa dovesse essere 
maggiormente condivisa; contesta inoltre che essa sia stata inizialmente organizzata 
da FOIV e poi demandata direttamente agli Ordini del Veneto. 
Ing. Busato suppone che l'iniziativa rientri tra quelle che prima sono state 
ufficiosamente concordate in FOIV e poi demandate ai singoli Presidenti degli Ordini 
e ai relativi Consigli.  
Il Presidente Ing. Pelloso, in generale, invita chiunque del Consiglio sia a conoscenza 
di iniziative di FOIV che coinvolgono l'Ordine di Vicenza a darne preventiva e 
immediata comunicazione; ritiene che sia discrezione del Consiglio condividere o 
finanziare iniziative non opportunamente rese note. 
Ing. Riva dichiara che, se non fosse a conoscenza che altri Ordini del Veneto hanno 
già approvato l'iniziativa, avrebbe declinato la condivisione dell'iniziativa proposta 
da Ing. Rizzieri. 
Ing. Marcheluzzo ritiene che il documento possa essere condiviso ma che l’articolo 
riportato sulla bozza del documento messa a disposizione da Ing. Di Felice 
dell’Ordine di Vicenza il 03/09/2015 sia a firma della Commissione Sicurezza di 
Vicenza. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità l’iniziativa di 
partecipare alla pubblicazione del testo sul nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la 
previsione di spesa nella misura massima di 1.500,00 Euro e chiede l’inserimento 
dell’articolo “I pregi e le Criticità delle nuove norme tecniche” con la firma di Ing. Di 
Felice in qualità di Responsabile della “Commissione di Prevenzione Incendi di 
Vicenza”.  
 
360) Approvazione proposte corsi / seminari. 
 
Viene anticipato il punto 360) dell’ODG in quanto Ing. Meneghini non potrà restare 
fino alla conclusione della seduta per motivi personali. 
Presenta il corso sulle problematiche ambientali sui cantieri di costruzione. Riporta 
che la Confindustria di Vicenza propone un finanziamento di 500,00 Euro, che il 
corso è organizzato con il Collegio degli Ingegneri di Vicenza e il coordinamento 
scientifico dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza. Ritiene che 



  

l’iscrizione potrà essere effettuata sul portale ISI. Il pagamento dell’iscrizione dovrà 
invece essere eseguito con bonifico al Collegio degli Ingegneri di Vicenza. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Ing. Zuliani riporta che per il corso “Lean-UX” ha errato l'indicazione della quota di 
iscrizione (indicati 17 Euro anzichè 35 Euro); tuttavia la comunicazione è già stata 
effettuata e sono già giunte le iscrizioni. Ritiene non opportuno eseguire modifiche; 
Ing. Riva ritiene possibili riassorbire i maggiori oneri sorgenti. 
 
Ing. Lucente informa il Consiglio sull'organizzazione di un corso (coordinato con 
Ordine degli Architetti e Collegio dei Geometri) con relatore il Giudice Borella e altri 
colleghi d'Italia, sull'argomento delle perizie di esecuzione immobiliare. La gestione 
economica sarà a carico della Fondazione Architetti di Vicenza, con il coordinamento 
scientifico dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza, dell'Ordine degli Architetti e del 
Collegio dei Geometri. 
 
357) Verifica ed approvazione richiesta "Case Study" di Microsoft. 
 
La compilazione del questionario sottoposto da Microsoft viene delegata all’ing. 
Zuliani. Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare la richiesta di “Case Study” 
di Microsoft. 
 
Alle ore 20.17 Ing. Meneghini lascia la seduta del Consiglio. 
Alle ore 20.27 entra in Consiglio Ing. Leonardi. 
 
358) Analisi delle convocazioni Protezione Civile per eventi tromba aria a Pianiga. 
 
Viene sottoposta ai componenti del Consiglio ampia documentazione relativamente 
alle attività di coordinamento e di corrispondenza tra la Funzione Tecnica della 
Protezione Civile della Regione Veneto, l'Ordine degli Ingegneri di Vicenza e gli 
Ingg. Nardi e Xausa per l'intervento volontario presso i Comuni del Veneziano 
connesso all'evento calamitoso della tromba d'aria. 
Ing. Zuliani richiama all'attenzione del Consiglio il contenuto della richiesta di 
disponibilità distribuita agli iscritti di Vicenza per quanto in oggetto. 
Interviene Ing. Nardi che elenca e riassume il contenuto della documentazione 
sottoposta al Consiglio; riporta della propria indisponibilità per la convocazione 
della Protezione Civile, così come avvenuto per ing. Xausa (in entrambi i casi, 
convocazione giunta senza preventiva richiesta di disponibilità) e altri due colleghi 
dell'Ordine di Vicenza; richiama, in merito, alcune comunicazioni e-mail ricevute dal 
coordinamento della Protezione Civile ritenute a suo giudizio inadeguate; chiede al 
Consiglio di valutarne il contenuto e propone che lo stesso, per tramite del 
Presidente, esponga, con opportuna missiva a FOIV, alcune puntualizzazioni.  
Ing. Marcheluzzo ritiene che tali comunicazioni, coinvolgendo direttamente i colleghi 
Ingegneri che non hanno potuto aderire alle convocazioni, siano dagli stessi 



  

predisposte a titolo personale, avendo l'Ordine unicamente messo a disposizione di 
FOIV l'elenco dei volontari Ingegneri di Vicenza. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera all'unanimità di inviare una lettera di 
risposta alle comunicazioni e-mail ricevute dal Coordinamento della Protezione 
Civile sottoscritte dall'Ing. Rossitto, allo scopo di chiarire l'evoluzione dei fatti e 
puntualizzare la disponibilità dei colleghi iscritti che hanno partecipato o non hanno 
potuto partecipare all’emergenza per tromba d’aria. 
 
359) Approvazione bozza di contratto Fiera di Vicenza – Medit. 
 
Ing. Zuliani relaziona in merito all’evento Medit in definizione e coordinato con 
l’Ente Fiera di Vicenza, di cui al documento messo a disposizione dei Consiglieri. E’ 
previsto un costo di partecipazione di Euro 2.000,00 +IVA per lo spazio espositivo 
dedicato all’Ordine degli Ingegneri di Vicenza. 
L’ente Fiera richiede la disponibilità del Logo dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Vicenza. 
Il Consiglio delibera l’approvazione dell’accordo di cui al documento del 03/09/2015 
redatto da Fiera di Vicenza. Delibera la spesa di Euro 2000,00 + IVA per 
l’acquisizione dello spazio espositivo. Delibera la concessione all’uso del logo per gli 
scopi definiti nell’accordo.  
 
361) Proposta schema di collaborazione Ordine e Collegio su formazione. 
 
Ing. Frinzi richiama la necessità di verificare gli accordi proposti dal Collegio; lo 
stesso a attende le valutazioni del Collegio degli Ingegneri.  
Ing. Busato espone la propria perplessità sulla possibilità che il Consiglio possa 
approvare lo schema proposto dal Collegio; ritiene che sia necessario ricevere dal 
Collegio un opportuno "busisness plan", per verificare la possibilità del Collegio di 
sostenersi e che autonomia economica è prevista per il Collegio con la contigua 
necessità di assunzione di un dipendente. Chiede inoltre di approfondire il testo del 
nuovo futuro statuto del Collegio e di approfondire relativamente al rapporto tra 
l'Ordine e il Collegio.  
Ing. Riva ritiene che la gestione economica della formazione da parte del Collegio 
vedrà limitati margini di manovra, visti l'esiguo ammontare complessivo del giro 
d'affari. 
Ing. Nardi ritiene che, in merito, le decisioni di questo Consiglio ricadranno in modo 
non corretto sui futuri mandati specialmente in connessione alla necessità che sette 
Consiglieri dell'Ordine dovranno partecipare anche al Consiglio del Collegio. 
Ing. Frinzi richiama il significato di sintesi del documento sottoposto al Consiglio del 
23/07/2015 e ritiene necessario che il Consiglio svolga opportuni approfondimenti 
per esprimere il proprio parere o chieda maggiori chiarimenti in merito al Collegio.  
Il Consiglio, dopo ampia discussione, ritiene importante conoscere le considerazioni 
e valutazioni del Collegio in merito alla possibile gestione organizzativa e economica 
della nuova attività connessa alla formazione obbligatoria. Il Presidente propone di 
richiedere la copia della convenzione dell’Ordine degli Ingegneri di Verona con il 



  

relativo Collegio per la gestione della formazione, allo scopo di verificarne il 
contenuto per trarne opportune indicazioni. Il Consiglio si riserva di valutarle e di 
approfondire l'argomento. 
 
362) Bozza di proposta di riforma del DPR 169/2005. Osservazioni e 
aggiornamento. 
 
Ing, Pelloso introduce le indicazioni della proposta per la nuova riforma per tutti gli 
Ordini e Collegi tecnici nazionali. Nel senso della riduzione del numero degli Ordini, 
integrando Ordini con basso numero di iscritti, della riduzione del numero di 
consiglieri al CNI e della composizione di liste (chiuse) per le elezioni del Consiglio 
CNI; probabilmente allo stesso modo le proposte saranno mutuate agli ordini 
territoriali.  
Il Consiglio attende ulteriori informazioni  
 
363) Varie ed eventuali. 
 
Ing. Facipieri riporta sulla richiesta di un collega ingegnere in merito alla abilitazione 
per la funzione di RSPP e la risposta data. 
Ing. Facipieri chiede l’opportunità di poter contattare ogni nuovo iscritto allo scopo  
di introdurli alla conoscenza delle attività dell’Ordine. Si ritiene che sia necessario 
che il contatto iniziale con il nuovo iscritto sia stabilito dal Presidente dell'Ordine con 
l’indicazione del contatto Facipieri. 
 
Ing. Pelloso ritiene necessario che sia avviato una nuovo corso di etica e in tal senso 
Ing. Frinzi si rende disponibile. 
 
Ing. Pelloso relazione sull’incontro avvenuto con il Sindaco di Vicenza in merito alla 
Alta Capacità ferroviaria e al passaggio su Vicenza. 
 
La seduta viene tolta alle ore 22.30 
 
 
 
           IL SEGRETARIO                         IL PRESIDENTE   
Dott. Ing. Marco Marcheluzzo                            Dott. Ing. Stefano Pelloso 
 

 


