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Verbale della seduta del Consiglio 61 
del 28.07.2016 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno giovedì 28 luglio 
2016 alle ore 18.00, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
574) Approvazione verbale della seduta precedente.  
575) Movimento iscritti. 
576) Comunicazioni del Presidente. 
577) Risultanze dell'assemblea straordinaria FOIV ed eventuali decisioni. 
578) Relazione sull’incontro con Arch. Santoro Presidente di Inarcassa tenutosi a 

Verona. 

579) Relazione sul Comitato nazionale dei Delegati di Inarcassa sul tema della 
Gestione separata INPS. 
580) Esposizione del lavoro svolto relativo a "Studi di Settore - Quadro D". 
581) Aggiornamenti in merito alla nuova sede. 

582) Approvazione nuovi Corsi, Eventi e concessioni patrocini. 
583) Varie ed eventuali. 
 
La Seduta inizia alle ore 
 
Sono presenti gli Ingg.: Bettale, Busato, Di Felice, Facipieri, Frinzi, Leonardi, Lucente, 
Marcheluzzo, Meneghini, Nardi, Oriella, Riva. 
 
Assenti giustificati: Ingg. Pelloso,  Xausa, Zanconato. 
 
 

574) Approvazione verbale della seduta precedente.  
Si approva all’unanimità. 
 
575) Movimento iscritti. 
 
a) Nuove iscrizioni Sez. A: 
n. 3649 - Dott. Ing. Zonta Massimiliano – crediti n. 30 
 
b) Trasferimenti all’Ordine di Vicenza Sez. A: 
n. 3650 - Dott. Ing. Mantovani Nico (dall’Ordine di Rovigo) 
n. 3651 - Dott. Ing. Ballerini Francesco (dall’Ordine di Modena) 
 
c) Cancellazioni Sez. A: 
n. 1324 - Dott. Ing. Parolin Lorenzo 
 
 
 



pag. 3/4 
 

 

576) Comunicazioni del Presidente. 
 
L'ing. Lucente porta a conoscenza il Consiglio che per una docenza dell'ing. Pier 
Giacomo Cancellieri ad un corso organizzato dall'Ordine, è stata emessa dal 
professionista la ricevuta n.15 del 23 aprile del 2016 che riporta l'importo delle 
prestazioni escluso la ritenuta d'acconto e quindi con un importo leggermente 
differente da quello approvato dal Consiglio. Vista l’esiguità della differenza rispetto 
all’importo previsto, il consiglio ritiene di dover comunque procedere con il 
pagamento in deroga alla delibera. 
 
577) Risultanze dell'assemblea straordinaria FOIV ed eventuali decisioni. 
Il Presidente relaziona per gli assenti sugli esiti dell’Assemblea Straordinaria FOIV 
tenutasi in data 26 luglio u.s. nella quale si sono discussi alcuni orientamenti iniziali 
rispetto al percorso da intraprendere come Ordini del Veneto in vista delle prossime 
elezioni del CNI che si terranno nel mese di novembre. 
La prossima Assemblea è prevista per il 13 settembre. 
 
Alle ore 19.04 esce il Consigliere Riva. 
Alle ore 19.36 esce il Consigliere Meneghini. 
 
578) Relazione sull’incontro con Arch. Santoro Presidente di Inarcassa tenutosi a 

Verona. 

Hanno preso parte all’incontro i colleghi Consiglieri Nardi ed Oriella. Quest’ultimo 
riferisce su quanto è stato esposto nel corso della riunione, con particolare focus sulle 
problematiche relative al recupero crediti ed al ruolo istituzionale della Cassa, anche 
sul versante politico, che si auspica assuma un peso sempre maggiore. Parimenti, è 
stata confermata nel corso del dibattito la volontà di portare avanti la collaborazione 
tra gli ordini degli Ingeneri e degli Architetti con le diverse categorie e per il tramite di 
Inarcassa al fine di ottenere maggiore incisività e rappresentatività nei confronti delle 
Istituzioni. 
 

579) Relazione sul Comitato nazionale dei Delegati di Inarcassa sul tema della 
Gestione separata INPS. 
L’Ing. Oriella informa il Consiglio che è stata valutata in seno al Comitato la possibilità 
di una parziale e temporanea apertura della Cassa a Ingegneri ed Architetti che 
operino anche come dipendenti. La proposta non ha comunque trovato accoglimento 
in esito al voto dei delegati. 
 
 
580) Esposizione del lavoro svolto relativo a "Studi di Settore - Quadro D". 
I colleghi Ing. Marcheluzzo e Ing. Oriella mettono a disposizione del Consiglio un 
documento che analizza il Quadro D degli Studi di settore così come è stato strutturato 
per l’indagine sulle attività degli Studi Professionali di Ingegneria. In tale documento 
vengono evidenziate le criticità riscontrate ed enunciate alcune proposte utili allo 
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snellimento della compilazione ed al miglioramento di alcuni punti che potrebbero 
necessitare di approfondimenti o chiarimenti. 
 
 
581) Aggiornamenti in merito alla nuova sede. 

A seguito della conclusione dell’attività ricognitiva di ricerca di una nuova Sede per 
l’Ordine, il Presidente ed alcuni consiglieri hanno effettuato un sopralluogo per 
visionare le soluzioni che sono state ritenute sufficientemente interessanti – cosi come 
presentate all’Assemblea degli iscritti tenutasi l’ 8 luglio u.s. 
Il Presidente informa il Consiglio sulle ultime proposte economiche e di layout 
ricevute,  relativamente agli spazi in corso di valutazione come possibili location per la 
nuova Sede dell’Ordine.  
 

582) Approvazione nuovi Corsi, Eventi e concessioni patrocini. 
Il Consiglio approva l’organizzazione dei seguenti Corsi di formazione proposti 
dall’ing. Di Felice: 
 

1. La valutazione del rischio di ordigni bellici inesplosi, le prescrizioni, i progetti e le 
responsabilità; 
- Durata 8 ore 
- Cfp attribuibili n.8  
- Periodo di erogazione del corso: ottobre/novembre 2016  
- Quota individuale proposta: 60 € + Iva 
 

2. I controllo operativi per la verifica della sicurezza in cantiere; 
- Durata 8 ore 
- Cfp attribuibili n.8  
- Periodo di erogazione del corso: novembre/dicembre 2016  
- Quota individuale proposta: 60 € + Iva 

 
Il Consiglio delibera di rispondere positivamente – in analogia a quanto fatto in 
precedenza -  alla richiesta di patrocinio avanzata dalla Fiera di Vicenza per la 
manifestazione MEDIT 2016 prevista nei giorni 26-27 Ottobre 2016 e che quest’anno si 
terrà in sinergia e concomitanza con PHARMAIT, evento dedicato al settore 
farmaceutico. Allo scopo, conferisce mandato al proprio Presidente di sottoscrivere 
ogni relativo atto/lettera d’accordo che definisca i termini della collaborazione. 
 
583) Varie ed eventuali. 
In riferimento al punto 570 del verbale del 14 luglio 2016, il Consiglio indica in 10 il 
numero dei CFP attribuibili all'ing. Erika Battaglia, che saranno rilasciati a seguito 
della consegna dell’attestato di partecipazione al MASTER IN FIRE ENGINEERING. 
 
 
  IL SEGRETARIO F.F.                            IL PRESIDENTE  
 Dott. Ing. Alice Bettale   Dott. Ing. Pietro Paolo Michele Lucente   


