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Verbale della seduta del Consiglio 60 
del 14.07.2016 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno giovedì 14 luglio 
2016 alle ore 19.00, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
562) Approvazione verbale della seduta precedente.  
563) Movimento iscritti. 
564) Comunicazioni del Presidente. 
565) Risultanze dell'Assemblea del 08 luglio 2016. 

566) Aggiornamenti in merito alla nuova sede. 

567) Risultanze del Congresso Nazionale di Palermo. 
568) Relazione sull’incontro con Arch. Santoro Presidente di Inarcassa tenutosi a 

Verona. 

569) Corso di aggiornamento in prevenzione incendi in modalità streaming 20-21 luglio 

p.v. 

570) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente e 
accreditamento per apprendimento formale. 
571) Aggiornamento convenzione UNI e CNI. 
572) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi. 
573) Varie ed eventuali. 
 
La Seduta inizia alle ore 20.00 
 
Sono presenti gli Ingg.: Bettale, Busato, Di Felice, Facipieri, Frinzi, Leonardi, Lucente, 
Nardi.  
 
Assenti giustificati: Ingg. Marcheluzzo, Meneghini, Oriella, Pelloso, Riva, Xausa, 
Zanconato. 
 

L’ing. Facipieri ricopre la figura di segretario facente funzione. 
 
 

562) Approvazione verbale della seduta precedente.  
Si approva all’unanimità. 
 
563) Movimento iscritti. 
 
a) Nuove iscrizioni Sez. A: 
n. 3647 - Dott. Ing. Fortuna Ivan – crediti n. 90 
n. 3648 - Dott. Ing. Meneghini Anna – crediti n. 90 
 
b) Trasferimenti dall’Ordine di Vicenza Sez. A: 
n. 2991 - Dott. Ing. Pieratti Elisa (all’Ordine di Trento) 
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c) Cancellazioni Sez. A: 
n. 774 - Dott. Ing. Zanchi Antonio 
 
564) Comunicazioni del Presidente. 
In riferimento al corso su “La gestione tecnica dell’emergenza sismica – rilievo del 
danno e valutazione dell’agibilità” organizzato a livello regionale, l’ing. Leonardi 
riporta sugli sviluppi organizzativi e sulle adesioni. 
Il Presidente integra quanto riportato dall’ing. Leonardi con quanto emerso 
dell’Assemblea dei Presidenti. 
 
Il Presidente riporta sui bandi legati alla manifestazione SaMoTer 2017 organizzato da 
Fiera Verona, che prevederà premi per dei progetti relativi alle opere e legati al 
recupero del territorio a seguito  di situazioni di dissesto ed emergenza. 
 
Di concerto con l’ing. Leonardi il Presidente riporta sulla volontà di organizzare un 
seminario gratuito da 200 posti sul Codice degli Appalti, proposto da FOIV, da 
svolgersi a Vicenza il 17/11/2017. 
L’evento sarà proposto anche a Verona (il 10/11/16), a Treviso (il 24/11/16) e a 
Belluno (il 1/12/16). 
 
L’ing. Lucente riporta: 

• le risultanze legate all’assemblea dei Presidenti FOIV; 

• le risultanze dell’incontro a Roma tra i Presidenti; 

• sugli sviluppi alla luce dell’Assemblea FOIV del 26/07/16. 
 

565) Risultanze dell'Assemblea del 08 luglio 2016. 

Il Presidente riporta il plauso, raccolto in sede di Assemblea, sul lavoro svolto finora 

dal Consiglio. 

Si prende atto della scarsa partecipazione all'assemblea, pur avendo all'o.d.g. 

argomenti importanti come quello della sede. 

 

566) Aggiornamenti in merito alla nuova sede. 

Vengono confrontate le due possibili alternative, individuando le peculiarità dei due 

siti. 

Si conviene di organizzare, per venerdì 22 p.v., un sopralluogo per visionare le 

proposte immobiliari per la nuova sede dell’Ordine. 

 

567) Risultanze del Congresso Nazionale di Palermo. 
Si condividono le valutazioni riportate dai Delegati presenti al Congresso di Palermo. 
 
568) Relazione sull’incontro con Arch. Santoro Presidente di Inarcassa tenutosi a 

Verona. 
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Si rimanda il punto alla prossima seduta di Consiglio. 

 

569) Corso di aggiornamento in prevenzione incendi in modalità streaming 20-21 

luglio p.v. 

Il Presidente riporta sulle modalità e sui preventivi richiesti al fine di realizzare la connessione 

in streaming. 

L’ing. Di Felice riporta la genesi dello streaming sincrono, indicando che le tematiche del 

Nuovo Codice di Prevenzione Incendi saranno sviluppate nei pomeriggi del 20 e del 21 luglio 

p.v.. 

Il Consiglio delibera di partecipare all’evento e che la quota a carico degli iscritti è pari a 30,00 

euro per ambo gli eventi. 

 

 
570) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente e 
accreditamento per apprendimento formale. 
 
Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua per 
…omissis…dell’Ing. DAL SANTO MANUEL n. iscriz. 3078/26.03.2009, 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 09.04.2016 al 08.04.2017, 
per un totale di 22,50 CFP per l’anno 2016 e 7,50 CFP per l’anno 2017. 
 
Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua per 
…omissis…dell’Ing. CARETTA ERIKA n. iscriz. 3347/02.02.2012, 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 01.01.2016 al 31.12.2016, per 
un totale di 30 CFP. 
 
Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua per …omissis… 

dell’Ing. TOSSUTO SERENA n. iscriz. 3178/11.03.2010, 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 01.01.2016 al 31.12.2016 per un 
totale di 30 CFP. 
 
In riferimento alla missiva dell’ing. Erika Battaglia si conviene di accettare la richiesta 
di attribuzione di CFP a seguito del conseguimento di un master in Fire Engineering, 
richiedendo che all’autocertificazione sia allegata copia del documento di identità. 
 
 
571) Aggiornamento convenzione UNI e CNI. 
 
L’ing. Di Felice riferisce che sarà offerta ai singoli iscritti, non più attraverso gli Ordini 
provinciali, la possibilità di aderire, previo pagamento di 50,00 euro/annui, alla 
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consultazione delle norme UNI. Resta invariato il costo per poter scaricare la norma in 
formato digitale. 
 
 
572) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi. 
 
L’ing. Busato riporta la proposta di un gruppo di Ingegneri in merito ad un corso 
sull’assicurazione professionale. L’ing. Frinzi rincalza sulla responsabilità della figura 
del direttore dei lavori, a seguito di quanto emerso nell’ultimo corso sull’Etica. 
L’ing. Busato condividerà il materiale inerente alla proposta. 
 
L’ing. Nardi riporta, in riferimento al corso CIAS, gli aspetti organizzativi e 
procedurali.    
Il Consiglio approva l’iniziativa. 
 
L’ing. Facipieri chiede al Consiglio l’interesse sulla tematica dell’uso del defibrillatore: 
si conviene che l’argomento meriti un approfondimento. 
 
573) Varie ed eventuali. 
Non viene trattato nulla in merito a questo punto. 
 
 
 
           IL SEGRETARIO F.F.                            IL PRESIDENTE  
 Dott. Ing. Iunior Antonio Facipieri    Dott. Ing. Pietro Paolo Michele Lucente  
  


