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Verbale della seduta del Consiglio n. 42 

del 15.10.2015 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 15 
ottobre 2015 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
377) Approvazione verbale della seduta precedente.  
378) Movimento iscritti. 
379) Relazione su esiti del congresso nazionale di Venezia e proposta per  posizione 
da assumere alla prossima ADP a Roma. 
380) Proposta di regolamento per rimborsi spese consiglieri: discussione ed 
approvazione 
381) Sito Web: aggiornamenti (Ing. Zuliani). 
382) Valutazione dei rischi da rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri 
interessati da scavi - presentazione documento. 
383) Cena di Natale: organizzazione ed individuazione luogo. 
384) Presentazione ed eventuale approvazione corsi e seminari. 
385) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente e 
accreditamento per apprendimento formale. 
386) Varie ed eventuali 
 
La Seduta inizia alle ore 19.18. 
 
Sono presenti gli Ingg.: Bettale, Di Felice, Facipieri, Frinzi, Pelloso, Leonardi, Lucente, 
Marcheluzzo, Nardi, Riva, Zanconato, Zuliani. 
 
Assenti giustificati: Ing. Busato, Ing. Xausa, Ing. Meneghini. 
 
L’ing. Facipieri prende la funzione di segretario. 
 
377) Approvazione verbale della seduta precedente. 
Il verbale viene approvato all’unanimità 
 
378) Movimento iscritti. 
 
a) Nuove iscrizioni sez. A: 
n. 3600 - Dott. Ing. Di Buccio Emanuele – crediti n. 90 
 
b) Cancellazioni Sez. A: 
n. 2560 - Dott. Ing. Botto Alessandro 
n. 1616 - Dott. Ing. Eger Martino 
n. 1448 - Dott. Ing. Volpin Roberto 
n.  514  - Dott. Ing. Cecchin Renato 



  

 
379) Relazione su esiti del congresso nazionale di Venezia e proposta per 
 posizione da assumere alla prossima ADP a Roma. 
 
Il Presidente espone sulla mozione congressuale, approfondendo i possibili risvolti 
dell’attività professionale conseguente all’introduzione della Direttiva Servizi 
123/2006.  
Viene letto e discusso l’intervento del Presidente di Livorno, volto a criticare lo 
sviluppo della mozione congressuale. 
 
Sono state evidenziate le seguenti manchevolezze: 

• assenza dei principali invitati istituzionali; 

• assenza di visibilità sulle principali testate giornalistiche; 

• approfondimento sulla figura dell’ingegnere dipendente d’azienda; 

• spazio alle mozioni proposte ai presenti e al loro dibattito. 
 
Alle ore 19.44 entra l’ing. Leonardi. 
 
 
 
380) Proposta di regolamento per rimborsi spese consiglieri: discussione ed 
approvazione. 
 
Il Tesoriere espone sulle seguente tematiche, inerenti sia al Consiglio di Disciplina 
che al Consiglio dell’Ordine: 

• normativa; 

• modalità operative; 

• mandati di rappresentanza; 

• specificità della Commissioni Bandi e Parcelle e dei gruppi di lavoro; 
 

Le tematiche vengono discusse dai presenti che propongono modifiche ed 
integrazioni. 

 
Viene ribadito che il costo orario, corrisposto al responsabile di commissione, per 
l’organizzazione di corsi e/o attività formative avrà tetto massimo pari a 50 €/ ora 
corso omnicomprensivo. 

 
 
381) Sito Web: aggiornamenti (Ing. Zuliani). 
L’ing. Zuliani espone illustrando la bozza del sito proiettata ai presenti. 
Quanto esposto viene discusso: i presenti proponendo delle modifiche e migliorie. 
A titolo esemplificativo sono stati proposti i seguenti ambiti di intervento: 

• inserimento calendario con possibilità di allegare locandine / abstract / 
collegamento al sito isiformazione…; 



  

• modifica template; 

• family feeling con il sito CNI; 

• scroll limitati per la visione della pagina; 

• similarità al sito dell’Ordine di Udine. 
 
382) Valutazione dei rischi da rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri 
interessati da scavi - presentazione documento. 
L’ing. Di Felice espone sull’argomento indicando i possibili futuri risvolti sia in sede 
FOIV che CNI. Vengono approfonditi i risvolti economici e le eventuali 
responsabilità del coordinatore per la sicurezza. 
Il Consiglio, condividendo la preoccupazione, incarica l’ing. Di Felice di 
approfondire la tematica e di rendicontare in Consiglio sugli sviluppi. 
 
 
383) Cena di Natale: organizzazione ed individuazione luogo. 
L’ing. Pelloso espone sulle possibili location: si conviene di valutare il Molin Vecio di 
Caldogno, allargando gli inviti anche agli altri Presidenti degli Ordini degli Ingegneri 
del Veneto. 
Il Consiglio approva. 
 
 
384) Presentazione ed eventuale approvazione corsi e seminari. 
L’ing. Marcheluzzo espone sul Corso gratuito organizzato dalla Commissione 
Giovani  sui corrispettivi per le prestazioni professionali (2CFP). 
Il Consiglio approva. 
Alle ore 19.54 esce l’ing. Marcheluzzo. 
 
L’ing. Zuliani espone sull’approssimarsi dell’evento MEDiT, in seno al quale saranno 
organizzati i seguenti eventi formativi gratuiti: 

• Cloud Computing: considerazioni tecniche ed economiche (1 CFP). 

• L’evoluzine dei sistemi informativi sanitari e la protezione delle informazioni 
(1 CFP). 

• Dispositivi Medici: Valutazione e Gestione (3+3 CFP). 
 
Il Consiglio approva. 
 
Alle ore 21.15 esce l’ing. Zuliani 
 
L’ing. Frinzi espone sul Seminario di Etica gratuito (1 CFP). 
Il Consiglio approva. 
 
L’ing. Pelloso espone sul corso gratuito “La certificazione energetica degli edifici”  (3 
CFP). 
Il Consiglio approva. 
 



  

L’ing. Nardi espone sul corso gratuito sponsorizzato in partnership con il Collegio 
degli Ingegneri “ Il risanamento e consolidamento delle murature: nuovi materiali e 
modalità operative”  (4 CFP). 
Il Consiglio approva. 
 
L’ing. Di Felice espone sull’aggiornamento docenze e modifiche di bilancio del corso 
gratuito “Norme tecniche di prevenzioni incendi DM 03/08/2015”  (3 CFP). 
Il Consiglio approva. 
 
L’ing. Lucente espone il programma e i docenti del corso per esperti sulle procedure 
esecutive (3 CFP). 
Il Consiglio approva. 
 
385) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente 
e accreditamento per apprendimento formale. 
 
385a) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua per 
…omissis…  dell’Ing. CAROLLO Mirko, n. iscriz. 2205 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. 
 
385b) Il Consiglio, valutata la richiesta di CFP per …omissis… di SELLA Stefano 
Michele, n. iscriz. B/33 ai sensi dell’art. 6 del regolamento per la formazione 
continua, Circ. 255/2013 del CNI, e degli art. 10 e 11 della Circ. 450/2014 del CNI, 
delibera di attribuire un numero di crediti per …omissis… pari a 15. 
 
386) Varie ed eventuali 

 
L’ing. Nardi espone sui contatti avuti con l’Hotel Vi Est e Schio Hotel al fine di avere 
una quotazione economica sull’affitto di sale per pacchetti di cinque eventi formativi. 
L’ing. Frinzi ricorda la possibilità di contattare a tal fine la Fondazione del Teatro 
Civico di Schio, che può mettere a disposizione l’utilizzo della sala Calendoli, avente 
una disponibilità di 150 posti.  
 
L’ing. Pelloso propone di integrare l’iniziativa  FOIV “Io non tremo” con altre attività 
correlate alle competenze peculiari all’ingegnere: riqualificazione energetica, 
sicurezza, protezione civile,… ecc. 
 
Visti i precedenti avuti con MEDiT si potrebbe valutare una sinergia con l’Ente Fiera 
di Vicenza, inserendo delle iniziative all’interno della manifestazione Spazio Casa. 
 
L’ing. Leonardi, coadiuvato dall’ing. Nardi, espone sulla visita a due fabbricati 
visitati al fine della ricerca della nuova sede (via Lanza e via Quasimodo). 
L’ing. Riva espone di aver valutato altre tre possibili location. 



  

 
L’ing. Riva aggiorna sulle giacenze economiche nei vari conti correnti. 
 
 
La seduta viene tolta alle ore 22.41 
 
 
 
           IL SEGRETARIO                         IL PRESIDENTE   
Dott. Ing. Iunior Antonio Facipieri                     Dott. Ing. Stefano Pelloso 
 

 


