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Verbale della seduta del Consiglio 67 
del 03.11.2016 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno giovedì 03 

novembre 2016 alle ore 18.00, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
622) Approvazione verbale della seduta precedente.  
623) Movimento iscritti. 
624) Comunicazioni del Presidente. 
625) Avanzamento procedura per nuova sede. 
617) Sicurezza sismica nelle abitazioni. Progetto per allievi di scuole medie. 
626) Nuovo accordo Stato-regioni sulla formazione per RSPP e coordinatori: criterio di 

calcolo del quinquennio di riferimento e modalità di informazione agli iscritti. 
627) Bilancio preventivo: ricognizioni Consiglio e pianificazione. 
628) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi. 
629) Nomina componente effettivo e supplente del Comitato Consultivo Tecnico – 

Osservatorio del Mercato Immobiliare. 
630) Vademecum neo-iscritti. 
631) Nomina delegato CUP. 
632) Varie ed eventuali. 
 
La Seduta inizia alle ore 18.35 
Prende la funzione di segretario l'Ing. Antonio Facipieri. 
 
Sono presenti gli Ingg.: Bettale, Busato, Di Felice, Facipieri, Frinzi, Lucente, 
Marcheluzzo, Nardi, Oriella, Riva, Xausa, Riva. 
 
Assenti giustificati: Ing. Meneghini, Ing. Pelloso, Ing. Zanconato. 
 

622) Approvazione verbale della seduta precedente.  
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
623) Movimento iscritti. 
 

a) Nuove iscrizioni Sez. B: 
n. B114 - Dott. Ing. Iunior Greselin Andrea – crediti n. 90 
n. B115 - Dott. Ing. Iunior Merlo Riccardo – crediti n. 90 
 
b) Cancellazioni Sez. A: 
n. 2934 - Dott. Ing. Costa Anna Maria 
n. 2861 - Dott. Ing. Fochesato Federica 
n. 3341 - Dott. Ing. Zancanaro Vanessa 
n. 3266 - Dott. Ing. Ercolin Gianluca 
n. 1918 - Dott. Ing. Sartori Leonardo 
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Alle 18.45 entra in Consiglio Marcheluzzo Ing. Marco. 
La funzione di Segretario passa dall'Ing. Facipieri all'Ing. Marcheluzzo Marco 
 
624) Comunicazioni del Presidente. 
 
Ing. Lucente riferisce dell’ultima Assemblea dei Presidenti e delle candidature per il 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 
Ing. Lucente assieme all’Ing. Marcheluzzo riferiscono dell’incontro avuto con l'ing.  

Boschetto giunto presso l’Ordine di Vicenza per rappresentare gli argomenti della 
Lista "Ingegneri Protagonisti del Futuro". 

 
Alle ore 18,40 entra in Consiglio Ing. Leonardi. 
Alle ore 19,00 entra in Consiglio Ing. Bettale. 
Alle ore 19,05 entra in Consiglio Ing. Riva. 
 
Interviene l’Ing. Facipieri e comunica dell’evoluzione delle candidature al CNI per 
l’Ingegnere della sezione B.  
 
L’Ing. Oriella ricorda il Collega Ing. Marcello Conti, già Presidente di Inarcassa e di 
Inarsind, mancato qualche giorno fa e le cui esequie si sono tenute il giorno 02 
Novembre. Ne ricorda l’onestà intellettuale e morale.  
 
625) Avanzamento procedura per nuova sede. 
 
Il Consiglio, dopo lettura, approva all’unanimità il documento "Relazione sulla 
individuazione della nuova sede per l’Ordine degli Ingegneri di Vicenza" che sarà 
sottoposto a verifica ed approvazione del legale, Avv. Dario Meneguzzo. 
Ing. Lucente riferisce dell’incontro con Sermary e Round Property srl. 
 
617) Sicurezza sismica nelle abitazioni. Progetto per allievi di scuole medie. 
 
Su proposta del Presidente Ing. Lucente, il punto in ODG viene rimandato 

all'unanimità del Consiglio alla prossima seduta di Consiglio. 
 
626) Nuovo accordo Stato-regioni sulla formazione per RSPP e coordinatori: criterio 

di calcolo del quinquennio di riferimento e modalità di informazione agli 
iscritti. 

 
Ing. Di Felice riferisce sulla possibile sovrapposizione degli argomenti delle due 

commissioni "Sicurezza e Prevenzione Incendi" e "Salute e Sicurezza sui luoghi di 
lavoro".  

Ing. Facipieri puntualizza la distinzione tra le due Commissioni. Propone di 
rinominare la Commissione tenuta dall'Ing. Di Felice come "Commissione 
Sicurezza Cantieri e Prevenzione Incendi"; Ing. Di Felice condivide la proposta e il 
Consiglio approva all'unanimità. 
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Ing. Facipieri riporta che la formazione richiesta per le figure di RSPP e CSE risultano 
sovrapponibili. 

Ing. Di Felice, richiama il nuovo "Accordo Stato Regioni del 07 Luglio 2016"; ne 
richiama il contenuto con riferimento alla formazione di aggiornamento del CSE e 
dell’RSPP che appare ora coincidente. Puntualizza che, a seguito delle indicazioni 
dei questo ultimo accordo, nell’assunzione dell’incarico il professionista deve 
dimostrare di disporre una formazione pregressa nel precedente quinquennio di 
40 ore. Viene appunto richiamata la circolare del 07 Settembre del CNI. Il 
Consiglio stabilisce di provvedere alla diffusione agli iscritti della circolare CNI 
784 del 07 settembre 2016 provvedendo alla evidenziazione dello specifico 
argomento. 

 
 
627) Bilancio preventivo: ricognizioni Consiglio e pianificazione. 
 
Ing. Riva ricorda ai colleghi Consiglieri la necessità di ricevere le previsioni 

economiche per le attività di Commissione per le iniziative del prossimo anno, allo 
scopo di adeguatamente tenerne conto per il prossimo bilancio di previsione 
economica. 

 
628) Approvazione nuovi Corsi ed Eventi. 
 
Ing. Lucente richiama la lettura della bozza di convenzione con il Collegio degli 

Ingegneri e inviati consiglieri a valutarla e a indicare eventuali note per la sua 
successiva approvazione, che avverrà probabilmente nel prossimo consiglio. 

Ing. Lucente presenta il Convegno sulla Pedemontana proposto dal Collegio degli 
Ingegneri; il Consiglio delibera all'unanimità la necessità che sia evidenziato nella 
locandina che l'Ordine è co-organizzatore dell'evento. Con tale integrazione, il 
Consiglio delibera all'unanimità la assegnazione di 3 CFP ai partecipanti al corso. 

Ing. Riva riporta della richiesta ricevuta dall'Ing. Pelloso di sottoporre al Consiglio il 
corso “L’idronica negli impianti HVAC centralizzati” tenuto dall'Ing. Prof. Alberto 
Cavallini e presenta un bilancio economico per la presenza di 80 partecipanti e un 
costo di iscrizione di 45,00 Euro. Il Consiglio approva all’unanimità.    

Ing. Riva riporta della richiesta dell’Ing. Pelloso di sottoporre al Consiglio due 
seminari da tenere con l'organizzazione del Collegio degli Ingegneri di Vicenza.  

Il primo è realizzato con la collaborazione della società ABB in argomento "Domotica: 
dall' Home & Building automation allo standard KNX". La documentazione messa 
a disposizione del Consiglio è incompleta in quanto mancano i nomi dei relatori e 
risulta impossibile verificare la rispondenza alle linee guida della formazione. In 
particolare per quanto riguarda l'indipendenza dei relatori rispetto alla società 
ABB promotrice. Per tale ragione il Consiglio ritiene di non poter approvare il 
seminario.   

Il secondo è realizzato con la collaborazione della società Cillichemie in argomento 
"Trattamento dell'acqua: il quadro normativo e le innovazioni del Decreto dei 
Requisiti Minimi". La documentazione messa a disposizione del Consiglio è 
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incompleta in quanto mancano i nomi dei relatori e risulta impossibile verificare la 
rispondenza alle linee guida della formazione. In particolare per quanto riguarda 
l'indipendenza dei relatori rispetto alla società Cillichemie promotrice. Per tale 
ragione il Consiglio ritiene di non poter approvare il seminario.   

Con riferimento ai due ultimi seminari proposti, l'Ing. Riva si incarica di aggiornare il 
Consiglio per fornire maggiori chiarimenti volti alla prossima approvazione degli 
stessi per la concessione di 3 CFP ai partecipanti. 

 
629) Nomina componente effettivo e supplente del Comitato Consultivo Tecnico – 

Osservatorio del Mercato Immobiliare. 
 
Ing. Lucente richiama le nomine pregresse. E’ necessario che il candidato abbia 

esperienza. Propone la nomina degli Ingg. Fantinato Sergio in qualità di titolare e 
di Ebalginelli Alberto in qualità di supplente: il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Consiglio richiede che le attività del Comitato Consultivo Tecnico siano 
puntualmente riportate al Consiglio.  

 
630) Vademecum neo-iscritti. 
Su proposta del Presidente Ing. Lucente, il punto in ODG viene rimandato 

all'unanimità del Consiglio alla prossima seduta di Consiglio. 
 
631) Nomina delegato CUP. 
Le attività del CUP dovranno riprendere e il Presidente Ing. Lucente richiama le 

dimissioni del Delegato degli Ingegneri di Vicenza Ing. Ivano Cavestro. L'ing. 
Lucente e i l Consiglio chiedono all'Ing. Marco Marcheluzzo la disponibilità al 
subentro nell'incarico e l'ing. Marcheluzzo accetta. Il Consiglio approva 
all'unanimità la nomina. 

 
632) Varie ed eventuali. 
Ing. Leonardi riporta della problematica sorta con il docente Dott. Licitra Gaetano del 
Corso "Barriere antirumore e pavimentazioni fonoassorbenti" tenuto il 10/05/2016. In 
tale occasione la partecipazione al corso fu inferiore alla previsione documentata con 
la raccolta di dimostrazioni di interesse, giungendo alla necessità di una 
compensazione economica delle spese. Il Dott. Licitra richiede con propria distinta 
sottoposta alla Segreteria dell'Ordine la copertura delle spese di viaggio: il Consiglio, 
valuta congrua la liquidazione delle spese di viaggio in treno AV 1a cl, per una 
compensazione corrispondente a 200 euro forfettarie.  
 
La seduta viene tolta alle ore 21.00. 
 
 
             IL SEGRETARIO                            IL PRESIDENTE  
    Dott. Ing. Marco Marcheluzzo   Dott. Ing. Pietro Paolo Michele Lucente   


