
VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

DA GENNAIO A APRILE 2017 
 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 17 GENNAIO 2017 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Garbari Massimo, Leoni 

Emiliano, Misdaris Francesco, Rensi Valeria, Tasin Monica, Beatrici Silvano. 

ASSENTI:  Barbareschi Giovanni Maria, Cesarini Sforza Gianfranco, Monaco Mario, Rasera Giorgio. 

Alla riunione è presente  il dott. Diego Daffinà.  

Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 12 dicembre 2016  
 
Variazioni all’Albo  

Il Consiglio, vista l'istanza dell’ interessata e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione 
degli ingg.  Alain Costa al n. d’Albo 4155 , Maddalena Simoncelli al n. d’Albo 4156, Francesco Adamoli al n. d’Albo 
4157, Daniele Iori al n. d’Albo 4158. 

Il Consiglio, premesso che l’ing. Civ. e Amb.,  Enrico Cattaneo  (n. 4052 d'Albo) ha presentato domanda di 
trasferimento all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova,  considerato che non sussiste causa ostativa 
alcuna, concede il richiesto nulla osta. 

Il Consiglio, visto il certificato di morte, dispone cancellazione dell’ing. Salvatore Mangano (già iscritto al n. 293 d’Albo) 
deceduto il 13 novembre 2016. 

Collaudatori 
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone 
l'iscrizione dell’ing. Tommaso Lorenzetti (n.2907 d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. 
 

Assegnazione terne  

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione della seguente terna, con applicazione del 

criterio della rotazione, attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c. a.”: 

ingg. Paolo Faustini – Pierluigi Bagozzi – Lorenzo Morolli a XXXXXXXXXX 
ingg. Andrea Eccher –  Mario Angelini – Adriano Orsi a XXXXXXXXXXXXX 
ingg. Lorenza Piffer – Livio Dorighi – Pierluigi Santini a XXXXXXXXXXXXX 
ingg. Andrea Gelmi – Arturo Maffei – Enrico Manfrini a XXXXXXXXXXXXX 
ingg. Moreno Battocletti – Filiberto Bolego – Mauro Schwarz a XXXXXXXX 
ingg. Giovanni Cristellon – Gianluigi Santini – Giuseppe Fontanazzi a XXXXXXXXX 
 
Agibilitatori 
Il Consigliere Garbari relaziona circa il blocco improvviso e non giustificato da parte della PAT sulla partenza del gruppo 
degli abilitatori. Viene riporta la nota redatta dall’ing. XXXXXXXXX che si è rapportato con la PAT.  
Si delibera che il Presidente informi personalmente l’assessore che, in assenza di un comportamento differente da 
parte degli uffici provinciali, gli iscritti da ora in poi partiranno con il Dipartimento Nazionale da cui riceveranno 
direttamente i rimborsi. 
 
Tavolo Appalti relazione 
Il Presidente relaziona sulla situazione relativa alle modifiche normative in materia di lavori pubblici e sulla lentezza 
dell’adeguamento nonostante la disponibilità dimostrata. Il Consiglio prende atto.  
 
Definizione linee programmatiche e attività dell’Ordine per l’anno 2017 
Il Consiglio in maniera unanime definisce di seguito quali saranno le linee guida e i programmi per il corrente anno per 
quanto concerne le attività istituzionali dell’Ente.  



L’indicazione principale è proseguire nell’ordinaria attività di gestione dell’Albo e di consulenza e assistenza agli 
iscritti, tramite gli uffici di segreteria, garantendo un servizio efficace e utile ai colleghi. Da quest’anno, presso l’Ordine 
degli Ingegneri è istituita anche la Segreteria del Comitato Interprofessionale, il cui nuovo coordinatore è l’ing. 
Barbareschi. 
Si ricorda che questa estate si terranno le nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine, essendo trascorso il 
quadriennio del mandato 2013/2017. 
Nel corso del 2017 si svolgeranno altresì i Campionati Nazionali di Sci che, dati in gestione alla Fondazione, 
impegneranno comunque la struttura dell’Ordine nel mese di marzo. Inoltre, in prosecuzione dell’impegno del 2016, si 
continuerà la gestione dei gruppi di tecnici agibilitatori nelle zone interessate dal sisma del centro Italia. 
Per quanto concerne il coinvolgimento nei tavoli provinciali per l’elaborazione delle nuove normative urbanistica e 
relativa ai lavori pubblici, nonché le verifiche sulle procedure bandite dagli enti locali, si perseguirà come sempre lo 
scopo di tutelare gli iscritti e garantire la massima concorrenza, cercando di dare concretizzazione al contenuto della 
mozione assembleare approvata nel corso del 2016. 
Da ultimo, si continuerà nella fornitura, per il tramite della Fondazione Luigi Negrelli, di una cospicua offerta formativa 
e culturale per gli iscritti. 
 
Ratifica soggetto gestore delle eventuali istanze di accesso civico generalizzato 
Il Presidente informa il Consiglio che, al fine di adempiere ad una delle modifiche imposte dalla normativa in tema di 
Trasparenza a seguito dei recenti interventi dell’Anac, entro il 23 dicembre u.s. andava individuato un soggetto interno 
all’Ordine quale gestore delle eventuali istanze di accesso civico generalizzato (terza tipologia, accanto all’accesso 
civico e all’accesso agli atti). Non potendo tale ruolo essere svolto dal RPCT dott. Daffinà in quanto responsabile 
dell’eventuale riesame dell’istanza respinta, si è reso necessario individuare un consigliere e, sentito l’interessato, si è 
indicato l’ing. Giorgio Rasera. Il Consiglio ratifica. 
 
Comune di Trento bozza accordo tra Comune, Università e Ordini professionali per la revisione del PRG e incarico 
del Comune di Borgo 
Il Presidente relaziona sulla proposta ricevuta dal Comune di Trento di partecipare alla fase di studio preliminare alla 
stesura del PRG assieme agli Ordini degli Architetti, dei Geologi e dei Forestali oltre che all’Università di Trento. Il 
Consiglio è favorevole alla partecipazione dell’Ordine, purchè l’attività sia limitata a dare informazioni di massima e 
sintetizzare opinioni, mentre poi il Comune proceda con incarichi a professionisti. 
Relaziona altresì sull’esito dell’incontro tenutosi in data odierna tra i quattro Ordini coinvolti, in merito alla possibile 
azione contro l’affidamento all’Università di un incarico di redazione del PRG del Comune di Borgo. Il Consiglio in 
accordo con gli altri Ordini è deciso nel proseguire anche con eventuali azioni legali per impugnare l’incarico, qualora 
vi sia una concreta possibilità di vittoria secondo il legale e se sostenuto anche dai rispettivi Consigli Nazionali notiziati 
della vicenda. 
 
Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 

- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani e della Vicepresidente Debora Cont e del Consigliere 
Giovanni Maria Barbareschi alla riunione del Comitato Interprofessionale tenutosi a Trento il 21 dicembre 2016; 

- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani all’incontro con il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità 
della PAT tenutosi a Trento il 9 gennaio 2017; 

- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani e della Vicepresidente Debora Cont all’incontro a Milano 
Area Nord tenutasi il 9 gennaio 2017; 

- ratifica la partecipazione della Consigliera Valentina Eccher alla riunione del gruppo urbanistico del Comitato 
Interprofessionale tenutosi a Trento il 12 gennaio 2017 

- autorizza la partecipazione della Segreteria Valeria Rensi al Consiglio direttivo CERT-Ing che si terrà a Roma il 18 
gennaio 2017; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani all’incontro con ITAS che si terrà a Trento il 19 gennaio 
2017; 

- autorizza la partecipazione della Segreteria Valeria Rensi alla riunione del Comitato Consultivo Misto 
dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare che si terrà a Trento il 23 gennaio 2017; 

- autorizza la partecipazione del Consigliere Giovanni Maria Barbareschi in qualità di coordinatore del Comitato 
Interprofessionale alla riunione che si terrà a Trento il 26 gennaio 2017; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani della Vicepresidente Debora Cont e del Tesoriere 
Francesco Misdaris all’Assemblea dei Presidenti che si terrà a Roma il 28 gennaio 2017; 

  



Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di: impegnare e pagare la somma di Euro 70,08 (settanta/08) sul capitolo “Spese rappresentanza” 
a favore di Dolomatic srl per acquisto cialde caffè; 
-impegnare e pagare la somma di Euro 51,37 (cinquantuno/37) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, 
macchine, mobili ufficio e impianti” a favore di Semprebon Lux per costo copia novembre 2016 fotocopiatrice 
Samsung; 
-impegnare e pagare l’imposto di Euro 390,40(trecentonovanta/40) sul capitolo “Organizzazione seminari, convegni, 
congressi” a favore della Mercurio s.coop. per la divulgazione e  pubblicità dell convegno “Turismo accessibilità” 
tenutosi a TN il 7 ottobre 2016 
-impegnare la somma di Euro 219,23 (duecentodiciannove/23) sul capitolo “Spese di rappresentanza” a favore della 
SIAE per imposta evento musicale in occasione di “Buon Natale ingegnere 2016” 
-impegnare e pagare la somma di Euro 250,05(duecentocinquanta/05) sul capitolo “ Spese per Assemblea” a favore 
del Museo delle Scienze per il noleggio degli spazi in occasione dell’assemblea del 19 dicembre 2016; 
- impegnare e pagare la somma di Euro 48.800,00 (quatantottomilaottocento/00) sul capitolo “servizi forniti da 
Fondazione Negrelli”  a favore della Fondazione L. Negrelli  per rimborso servizi resi nel II semestre 2016 come 
previsto da convenzione del 2 gennaio 2016; 
-impegnare e pagare l’importo di Euro 382,80 (trecentoottantadue/80) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, 
soggiorno” a favore di Agenzia Viaggi Bolgia per la biglietteria emessa nel mese di dicembre 2016 
- impegnare e pagare l’importo di Euro 3.817,00 (tremilaottocentodiciassette/00) sul capitolo “Spese rappresentanza “ 
a favore di De Eccher Ristopatry srl per il buffet/cena organizzato in occasione di “Buon Natale ingegnere 2016”; 
-impegnare e pagare l’imposto di Euro 239,34 (duecentotrentanove/34) sul capitolo “Organizzazione seminari, 
convegni, congressi” a favore di Dolomiti Energia per la fornitura temporanea di energia elettrica al convegno 
“Turismo accessibilità” tenutosi a TN il 7 ottobre 2016. 
 
Approvazione e ratifica eventi formativi 
Il Consiglio ratifica ed approva i seguenti eventi di formazione continua 
 

SETTORE TITOLO 
TIPOLOGIA 
EVENTO 

ORE CFP REFERENTE 

ATTIVITA' PROFESSIONALE LA CERTIFICAZIONE PMP DEL PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 

CORSO 64 64 MENAPACE STEFANO 

ATTIVITA' PROFESSIONALE GUIDA ALL'UTILIZZO DI GESTIONE PIANI URBANISTICI 

CORSO 8 8 CAPRIOLI STEFANO 

(VALUTAZIONE FATTA 

DALLA PAT) 

ATTIVITA' PROFESSIONALE CORSO DOCFA ITALIANO 

CORSO 10 10 RENSI VALERIA 

ATTIVITA' PROFESSIONALE PERSONAL BRANDING E COMUNICAZIONE ONLINE 

CORSO 18 18 LEONI EMILIANO 

SETTORE MATERIALI LA CORROSIONE DEI MATERIALI 

CORSO 8 8 MENAPACE STEFANO 

SETTORE SICUREZZA 
CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI DI CANTIERE (ART. 98 
DEL D.LGS. 81/2008) 

CORSO 120 120 RENSI VALERIA 

ATTIVITA' PROFESSIONALE 
OBBLIGHI E RESPONSABILITA' LEGALI DEL PROPRIETARIO DEL SITO 
INTERNET 

CORSO 8 8 MENAPACE STEFANO 

ATTIVITA' PROFESSIONALE NUOVA NORMATIVA PRIVACY - Reg. UE 679/2016 

SEMINARIO 4 4 MENAPACE STEFANO 

ATTIVITA' PROFESSIONALE FONDAMENTI DI PROJECT MANAGEMENT 

CORSO 16 16 MENAPACE STEFANO 

SETTORE EDILE - 
ARCHITETTURA 

TENUTA ALL'ARIA E AL VENTO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO PER LE 
CERTIFICAZIONI A+ E A 

CORSO 24 24 LEONI EMILIANO  

ATTIVITA' PROFESSIONALE WBS IN MEGA PROJECTS 

SEMINARIO 3 3 PELLEGRINO CINZIA  

SETTORE IMPIANTI 
CORSO BASE IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA 
TENSIONE AD USO CIVILE 

CORSO 16 16 STRAUSS LORENZO 

SETTORE IMPIANTI 
CORSO AVANZATO IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA 
TENSIONE AD USO CIVILE 

CORSO 16 16 FERRARIO FABIO 

SETTORE STRUTTURE CORSO BASE REVIT ARCHITECTURE SOFTWARE BIM 3D DI AUTODESK 

CORSO 28 28 MENAPACE STEFANO 

ATTIVITA' PROFESSIONALE SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001:2015 

CORSO 7 7 MENAPACE STEFANO 

ATTIVITA' PROFESSIONALE IL PROCESSO DI AUDIT SULLA BASE DELLA NORMA ISO 9001:2015 

CORSO 7 7 

MENAPACE STEFANO 



ATTIVITA' PROFESSIONALE 

INTEGRAZIONE TRA SISTEMA QUALITÀ AMBIENTE E SICUREZZA – 
AUMENTARE LE EFFICIENZE DEL PROCESSO DI AUDIT PER AUDIT 
INTEGRATI (ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - – BS OHSAS 18001) 

CORSO 7 7 

STRAUSS LORENZO 

SETTORE IMPIANTI 
MANUTENZIONE DELE CABINELE ELETTRICHE MT/MT E MT/BT DEI 
CLIENTI/UTENTI FINALI 

CORSO 16 16 SIMONETTI PAOLO 

SETTORE ENERGETICO CORSO EGE 

CORSO 40 40 MENAPACE STEFANO 

ATTIVITA' PROFESSIONALE INTRODUZIONE AL LEAN THINKING 

CORSO 8 8 BONVICIN MAURO 

SETTORE SICUREZZA 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA 
(ED1) 

CORSO 44 44 BONVICIN MAURO 

SETTORE SICUREZZA 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA 
(ED2) 

CORSO 44 44 DORI DIMITRI 

SETTORE ANTINCENDIO MOD.1 AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI 

CORSO 8 8 DORI DIMITRI 

SETTORE ANTINCENDIO MOD.2 AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI 

CORSO 8 8 DORI DIMITRI 

SETTORE ANTINCENDIO MOD.3 AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI 

CORSO 8 8 DORI DIMITRI 

SETTORE ANTINCENDIO MOD.4 AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI 

CORSO 8 8 DORI DIMITRI 

SETTORE ANTINCENDIO MOD.5 AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI 

CORSO 8 8 FERRARIO FABIO 

SETTORE STRUTTURE PROGRAMMA CORSO REVIT MEP SOFTWARE BIM 3D DI AUTODESK 

CORSO 21 21 FERRARIO FABIO 

SETTORE STRUTTURE 

PROGRAMMA CORSO REVIT STRUCTURE SOFTWARE BIM 3D DI 
AUTODESK 

CORSO 21 21 FERRARIO FABIO 

SETTORE STRUTTURE PROGRAMMA CORSO ROBOT SOLUTORE AUTODESK 

CORSO 21 21 FERRARIO FABIO 

SETTORE INFRASTRUTTURE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA: NORMATIVA TECNICA E 

GIURISPRUDENZA 

CORSO 16 16 
DEMOZZI ANDREA 

MEDIAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI CORSO 18 18 CONT DEBORA 

 
Esoneri e assegnazione CFP per apprendimento formale ed informale 
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione esoneri e assegnazione CFP, delibera di concedere: 
- l’esonero per maternità/paternità; 
- l’esonero per lavoro all’estero; 
agli iscritti di cui ai verbali della Commissione esoneri e assegnazione CFP.  
Delibera inoltre l’erogazione dei CFP per l’apprendimento formale ed informale a quanti ne hanno fatto richiesta in 
quanto la documentazione risulta conforme. 
 
Prossimo consiglio si farà anche con il consiglio di fondazione. 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 30 GENNAIO 2017 
 
Presenti: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, 

Decaminada Franco, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Garbari Massimo, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco, Rasera 

Giorgio, Rensi Valeria, Tasin Monica.  

Assenti:  Monaco Mario 

Alla riunione sono presenti  il dott. Diego Daffinà e il dott. Diego Uber. 

Alle ore 18.30 il Presidente, constatato che il Consiglio è nella pienezza della potestà deliberativa per la presenza in 
adunanza della maggioranza dei suoi componenti, dichiara aperta la seduta. 
 
Delibera n. 170201 – Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 17 gennaio 2017.  
 
Delibera n. 170202 – Variazioni all’Albo  

Il Consiglio, vista l'istanza dell’ interessata e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione 
degli ingg.  Carradore Mizio (n. 4159 d’Albo), Alex Dall’Agnol (n. 4160 d’Albo), Francesco Frassinella (n. 4161 d’Albo), 
Damiano Stefani (n. 4162 d’Albo), Andrea Coccarelli (n. 4163 d’Albo), Christian Franch (n. 4164 d’Albo), David Paoli (n. 
4165 d’Albo), Marta Pizzini (n. 4166 d’Albo), Selene Cattani (n. 4167 d’Albo). 



Vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del nulla osta 

rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Paolo 

Mazzarolo dall'Ordine di Treviso al n.  3452 d'Albo. 

Cancellazione Albo - Preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova 

dispone la cancellazione dall’Albo, con decorrenza dal giorno 24 gennaio 2017 dell’iscritto Enrico Cattaneo (n. 4052 

d’Albo). 

Delibera n. 170203 – Consiglio di Fondazione 
Il Presidente della Fondazione ing. Decaminada relazione circa l’esito del CdA appena terminato con particolare 

riguardo alla convenzione dei servizi offerti dalla Fondazione all’Ordine per i prossimi anni. Si incaricano i due 

presidenti e i due tesorieri di affrontare il tema della convenzione nonché dei contributi e di sottoporre la proposta al 

consiglio nella prima seduta disponibile. 

Delibera n. 170204 - Agibilitatori 
L’ing. Garbari relaziona circa le vicende intercorse con la PAT e comunica che le attività sono riprese con la partenza di 

due squadre di 4 colleghi e proseguiranno per un totale di 4 settimane. 

Delibera n. 170205 – Iniziativa Giovani Ingegneri - IngegnAMO 

XXXXXXXXX informa che l’iniziativa IngegnAMO non è promossa dalla Commissione Giovani pur avendo inviato la 
comunicazione da un indirizzo email privato ma con la firma in calce della Commissione Giovani dell’Ordine. Informa 
che si è trattato solo di una svista e che procederà ad una rettifica. Pertanto il Presidente, stigmatizzando il 
comportamento della consigliera, ritiene sufficienti le giustificazioni e archivia la discussione sul punto. Si richiamano i 
consiglieri all'utilizzo corretto delle comunicazioni private evitando di utilizzare carte intestate o mail intestate riferite 
alle cariche istituzionali per interessi privati. 
 
Delibera n. 170206 – Proroga termini concorso PAT per il liceo Vittoria 
Il Consiglio discute circa i metodi di concessione di proroga al concorso promosso dalla PAT per il liceo Vittoria (TN), a 
garanzia della tutela della professionalità dei colleghi che partecipano. Si discute e si fanno delle riflessioni sulla 
gestione delle gare e dei concorsi e delle varie criticità. 
Prendendo spunto da quanto in oggetto e dagli  ultimi bandi emanati dalla PAT, si propone di inviare una nota 
generale alla PAT per segnalare che spesso la stazione appaltante gestisce gare e concorsi senza criteri chiari sui 
tempi, sulle modalità di aggiudicazione e di comunicazione ai partecipanti degli esiti, sulla concessione delle proroghe, 
sulla documentazione messa a disposizione, richiamando quindi la PAT ad una attenta programmazione. Al fine di 
poter procedere in tal senso, si richiede ai singoli consiglieri di inviare le criticità da segnalare alla struttura nella 
persona del dott. Daffinà che verificherà, in base alla normativa esistente, se si tratti di proposte sottoponibili 
all’attenzione del legislatore provinciale e provvederà quindi a riassumerle in una lettera unitaria. 
 
Delibera n. 170207 – Affidamento di incarichi professionali da parte di A22 
Vengono sottoposti al Consiglio alcuni dubbi sulla XXXXXXXXXXXXXXX nelle procedure di affidamento di incarichi 
professionali. Il consiglio delibera di richiedere ad A22 l’elenco degli incarichi affidati nel 2016, con specifica 
illustrazione dei criteri di affidamento.  
 
Delibera n. 170208 – Informativa agli iscritti attivazione Cert-Ing 
La segretaria ing. Rensi, componente del consiglio dell’Agenzia Nazionale Cert-Ing  informa i consiglieri dell’Ordine 
sulle richieste di divulgazione ai nostri iscritti dell’attivazione a livello nazionale del progetto. Il Consiglio approva 
l’invio di una informativa dedicata.  
 
Delibera n. 170209 - Aggiornamento per adempimenti trasparenza e anticorruzione – modifiche/nuovo Piano 
Triennale 
Il RPCT dott. Daffinà informa i consiglieri sulle modifiche apportate al nuovo Piano Triennale 2017/2019, con 
particolare riguardo agli incaricati dello svolgimento delle singole mansioni e sulla formazione.  
Il Consiglio approva. Informa, inoltre, che si è provveduto a richiedere un aggiornamento delle singole posizioni dei 
consiglieri in caso di modifiche delle cariche e incarichi svolti e sul fatto che la modulistica verrà modificata per 
adeguarsi al nuovo piano.  
  



 
Delibera n. 170210 – Coordinamento area nord degli Ordini 
Il Presidente informa i consiglieri circa l’istituzione del gruppo di coordinamento area nord degli Ordini che si 
riuniranno ogni primo lunedì del mese a Roma: obiettivo del gruppo è formulare linee di indirizzo e strategie comuni 
da sottoporre al CNI. Il Consiglio prende atto e ne approva la partecipazione. 
 
Delibera n. 170211 – Relazione annuale Consiglio di Disciplina 
Si procede con la lettura in Consiglio della relazione in oggetto e si delibera di pubblicare la relazione del Presidente 
dott. Costantini in informativa per portarla a conoscenza di tutti gli iscritti. 
 
Delibera n. 170212 – AGI 
Si delibera di aderire come soci anche per il 2017 all’AGI e di darne informativa alla Commissione Geotecnica 
dell’Ordine. 
 
Delibera n. 170213 – Urbanistica 
L’ing. Barbareschi aggiorna il consiglio sugli incontri avuti con l’assessore Daldoss per la nota vicenda del nuovo 
Regolamento Urbanistico. In particolare comunica la richiesta di un incontro riservato come comitato 
interprofessionale per chiedere tempi più dilatati prima di procedere con l’approvazione del regolamento, viste le 
criticità non ancora risolte. Il Consiglio prende atto. 
 
Delibera n. 170214 – Rassegna stampa 
L’ing. Barbareschi richiede che venga valutata una soluzione per sopperire all’assenza della rassegna  stampa, 
ritenendola uno strumento  importante per l’attività ordinistica svolta. Si incarica la struttura nella persona del dott. 
Daffinà di effettuare le verifiche del caso e di relazionare appena possibile. 
 
Delibera n. 170215 – Commissione mobilità sostenibile 
L’ing. Eccher relaziona al Consiglio su quanto emerso nel terzo incontro della Commissione mobilità sostenibile e il 
contributo dato dalla sua partecipazione al tavolo. 
 
Delibera n. 170216 – Sede  
L’ing. Misdaris informa che è stato assegnato il contributo a livello nazionale per la sistemazione dell’intera area 
dell’ex Santa Chiara. Si delibera di inviare una lettera al Comune per richiedere un incontro per definire esigenze, 
tempistiche e procedure di esecuzione dei lavori. 
 
Delibera n. 170217 – Gipro 
L’ing. Misdaris informa che le modifiche del regolamento interno Gipro sui requisiti anagrafici dei componenti, in 
particolare l’estensione al secondo rappresentante per ogni ordine del limite di età (39 anni) previsto per legge per il 
primo, richieste anche all’assessore, non sono state approvate dal Tavolo.  
La nostra referente ing. Roccabruna ci richiede di partecipare, a titolo non oneroso, al progetto proposto dagli 
architetti “Fare spazio all’educare”, scelto tra i progetti finanziati dal Gipro. Il Consiglio approva. 
 
Delibera n. 170218  – Vetrina professionale  
La Consigliera Segretaria Rensi informa di aver fornito, come da autorizzazione rilasciata con delibera n. 141304 del 7 
luglio 2014, le credenziali di accesso alla consultazione della “Vetrina professionale architetti PPC Geologi e Ingegneri 
della provincia autonoma di Trento a:  
ing. XXXXXXXXXX in qualità di Responsabile area tecnica del Patrimonio Trentino Spa; 
sig.ra XXXXXXXX  in qualità di sostituto Ufficiale rogante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Provveditorato Interregionale per le OO.PP.  
 
Delibera n. 170219 – Esoneri e assegnazione CFP per apprendimento formale  
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione esoneri e assegnazione CFP, delibera di concedere: 
- l’esonero per maternità/paternità; 
- l’esonero per lavoro all’estero; 
agli iscritti di cui ai verbali della Commissione esoneri e assegnazione CFP.  
Delibera inoltre l’erogazione dei CFP per l’apprendimento formale a quanti ne hanno fatto richiesta in quanto la 
documentazione risulta conforme. 
  



 
Delibera n. 170220 - Approvazione e ratifica eventi formativi 
Il Consiglio ratifica ed approva i seguenti eventi di formazione continua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delibera n. 170221 -  Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 

- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani della Vicepresidente Debora Cont e de Tesoriere 
Francesco Misdaris all’incontro con il nuovo Consiglio Nazionale Ingegneri che si è tenuto a Roma il 27 gennaio 
2017; 

- autorizza la partecipazione del Consigliere Emiliano Leoni al Tavolo tecnico prezziario provinciale PAT che si terrà a 
Trento il 31 gennaio 2017; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani all’incontro di presentazione offerta formativa del 
Dipartimento di ingegneria Civile e Meccanica Università di Trento che si terra a Trento il 31 gennaio 2017; 

- autorizza la partecipazione del Segretario Valeria Rensi all’incontro con il Presidente dell’ITEA di Trento che si terrà 
l’1 febbraio 2017; 

- autorizza la partecipazione della Vicepresidente Debora Cont all’incontro sulla mediazione con il Consigliere 
Nazionale ing. Felice Monaco che si terrà a Bologna il 2 febbraio 2017; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani, della Vicepresidente Debora Cont del Segretario Valeria 
Rensi all’incontro con l’Ordine di Modena che si terrà in sede il 3 febbraio 2017. 
 

Delibera n. 170222 -  Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di:  
 -impegnare e pagare la somma di Euro 4.377,36 (quattromilatrecentosettantasette/36) sul capitolo “Spese legali “ a 
favore dell’avv. Luongo per assistenza e cunsulenza fornita nel 2016 per il regolamento urbanistico provinciale; 
-impegnare  la somma di Euro 5.049,42 (cinquemilaquarantanove/42) sul capitolo “assistenza, manutenzione 
procedure informatiche e contratti annuali” a favore di Tecsis-net srl per il rinnovo dei contratti di assistenza software 
2015 “Conto”, “Iride protocollo” “Iride Albo” “Iride Plus” “conservazione digitale”; 
-impegnare e pagare la somma di Euro 445,30 (quattrocentoquarantacinque/30) sul capitolo “Manutenzioni, 
riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e impianti”a favore di  Grisenti srl per la sostituzione 
dell’alimentatore per il centralino telefonico; 
- impegnare e pagare la somma di Euro 372,10 (trecentosettantadue/10) sul capitolo “spese di rappresentanza” a 
favore di SBE di Bisesti per l’acquisto delle spillette “un sorriso per i ragazzi di Amatrice” distribuite al Buon Natale 
ingegnere 2016; 
-impegnare e pagare la somma di Euro 596,58 (cinquecentonovantasei/58) sul capitolo “abbonamento banche dati” a 
favore di Europaconcorsi per l’abbonamento del I trimestre 2017 
- impegnare e pagare l’importo di Euro 1.395,68 (milletrecentonovantacinque/68) sul capitolo “consulenze fiscali, 
servizio paghe” a favore del dott. Diego Uber per assistenza amministrativa e contabile IV trimestre 2016; 
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-Impegnare e pagare  la somma di Euro 1.769,00 (millesettecentosessantanove/00) sul capitolo “Spese gestione e 
manutenzione sito” a favore di Archimede srl per il canone hosting  e l’assistenza del I sem. 2017 del nuovo sito; 
-impegnare la somma di Euro 157,51 (centocinquantasette/51) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, 
macchine, mobili ufficio e impianti” a favore di Villotti srl per il contratto annuale 2017 di manutenzione della 
fotocopiatrice Aficio 1015 
-impegnare la somma di Euro 305,00 (trecentocinque/00) sul capitolo “Spese gestione e manutenzione sito” a favore 
di Posit s.c. per l’hosting e il mantenimento del’archivio del vecchio sito I sem. 2017; 
impegnare e pagare la somma di Euro 36,51 (trentasei/51) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, 
macchine, mobili ufficio e impianti” a favore di Semprebon Lux per costo copia dicembre 2016 fotocopiatrice 
Samsung; 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 13 FEBBRAIO 2017 
 
Presenti: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Eccher 

Valentina, Garbari Massimo, , Misdaris Francesco, Rasera Giorgio, Rensi Valeria, Cesarini Sforza Gianfranco, Leoni 

Emiliano. 

Assenti: Cont Debora, Monaco Mario, Tasin Monica 

Alla riunione è presente  il dott. Diego Daffinà 

Alle ore 18.30 il Presidente, constatato che il Consiglio è nella pienezza della potestà deliberativa per la presenza in 
adunanza della maggioranza dei suoi componenti, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Delibera n. 170301 – Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 30 gennaio 2017  
 
Delibera n. 170302 – Variazioni all’Albo  

Il Consiglio, vista l'istanza dell’ interessata e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione 
degli ingg.  Gianni Dal Ri (n. 4168 d’Albo), Lara Silvello (n. 4169 d’Albo), Alessandro Pinamonti (n. 4170 d’Albo), 
Alessandro Mosna (n. 4171 d’Albo), Michele Dallavalle (n. 4174 d’Albo), Gabriele Lorandini (n. 4175 d’Albo). 

Vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del nulla osta 

rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. 

Francesco Dattola (n. 4173 d’Albo). 

Delibera n. 170303 –Assegnazione terne  
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione della seguente terna, con applicazione del 
criterio della rotazione, attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c. a.”: 
ingg. Alberto Salizzoni – Francesco Misdaris – Giovanni Maria Barbareschi a XXXXXXXXXXXX 
ingg. Sandro Didonè – Alessio Civettini – Emilio Piccoli a XXXXXXXXXX 
 
Delibera n. 170304 -  Anticipazione rimborso spese agibilitatori 
Il Presidente informa il Consiglio del riscontro ricevuto dalla PAT in merito alla proposta di anticipare i rimborsi per gli 
agibilitatori come Ordine, al fine di consentire un pronto ristoro delle spese sostenute dai volontari, per poi richiedere 
alla Provincia il riconoscimento di quanto anticipato. La PAT ha stanziato in prima battuta 20 mila euro a tale scopo. Il 
Consiglio delibera di procedere anticipando i rimborsi ai tecnici inviati nelle zone terremotate. 
 
Delibera n. 170305 – Relazione rassegna stampa 
Il dott. Daffinà relaziona circa le possibili soluzioni per riattivare il servizio di rassegna stampa per i Consiglieri. L’unica 
società che al momento può legalmente fornire il servizio è la Volocom, legata all’Adige: una rassegna effettuata su 
tutti i quotidiani locali, su 19 parole chiave e destinata a 20 persone, tutti i giorni viene proposta al costo annuo di 
euro 3780 oltre IVA. Si valuta che l’importo è comparabile con quanto speso in precedenza. Si delibera di richiedere un 
mese di prova per valutare la bontà del servizio e si autorizza il Presidente a sottoscrivere lo stesso se l’impegno 
economico è ritenuto sostenibile. Nel frattempo si autorizza il rinnovo dell’abbonamento digitale del solo quotidiano 
l’Adige, in scadenza il 17 febbraio p.v..  
  



Delibera n. 170306 – Relazione regolamento legge urbanistica 
Il Consigliere Barbareschi informa il Consiglio sull’evoluzione della situazione per quanto attiene il nuovo regolamento 
urbanistico in fase di implementazione. Si rileva l’assenza di impegno e interesse da parte di tutti i colleghi a cui è 
stato inviato l’invito a contribuire: ha risposto solo un ingegnere. 
La legge è ormai consolidata, sono state sottoposte all’attenzione due versioni differenti del regolamento di 
attuazione e una terza versione, ora in fase di definizione, lamenta ancora forti problematiche, anche di contrasti con 
la legge. L’assessore è edotto delle problematiche grazie all’intervento del Comitato Interprofessionale e nell’ultimo 
incontro ha fatto un passo indietro, richiedendo l’inserimento delle modifiche. Il Consigliere Barbareschi informa, 
inoltre, su alcune modifiche che giungono dal decreto Madia: per il permesso di costruire ci sarà un’unica porta di 
ingresso e un’unica di uscita con 60 gg di tempo tassativi, nei quali il Comune dovrà richiede tutte le autorizzazioni 
necessarie anche di altri enti e la consegna dovrà avvenire tassativamente in formato elettronico. Con questo 
cambieranno i titoli edilizi. Ci sarà quindi una modifica di legge anche per il nostro ambito territoriale. Si rileva che a 
livello provinciale si è un passo indietro rispetto a quanto richiesto a livello nazionale. Il Consiglio prende atto. 
 
Delibera n. 170307 – Relazione e valutazione sul tema “Delibera Bonus Volumetrici” 

Il Consigliere Barbareschi relaziona in merito alla tematica del bonus energia riportando il documento redatto in 

concerto con Odatech e Pat. Si prende atto del documento, dando contestuale mandato al Presidente ing.  Armani e 

all’ing. Barbareschi di coinvolgere l’Interprofessionale sul tema, oltre che a interessare l’ing. Simonetti per verificare le 

discordanze con la legge urbanistica. 

 

Delibera n. 170308 – Comunicazione riunione “Macro Area Nord” 
Il Presidente relaziona circa la riunione che ha avuto luogo a Milano il giorno lunedì 6 febbraio u.s. a cui hanno 
partecipato quasi tutti i Presidenti degli Ordini dell’area nord e 6 consiglieri nazionali.  
L’area nord avrà una valenza politica e le riunioni si svolgeranno con cadenza mensile, in quanto l’obiettivo è portare 
istanze e proposte a livello nazionale. Il Consiglio prende atto. 
 
Delibera n. 170309 – Proposte elementi di valutazione nei confronti concorrenziali 
Il Consigliere Cesarini solleva la problematica relativa ai criteri di valutazione per l’aggiudicazione delle gare e propone 
al Consiglio di discutere l’argomento, al fine di formulare delle proposte valide e concrete da sottoporre all’attenzione 
delle Amministrazioni locali. Si delibera di dedicare una seduta consiliare a tale specifico e importante argomento. 
 
Esce l’ing. Leoni (h. 20) 
 
Delibera n. 170310 – Vidime parcelle 
Il Consigliere Dori informa e relaziona sulle richieste di vidima parcelle ricevute dall’ing. XXXXXXXX e dall’ing. 
XXXXXXXXXXX. Le nove parcelle presentate sono vidimabili. Il Consiglio, pertanto, delibera la concessione del visto. 
 
Delibera n. 170311 – Contributo straordinario Fondazione 
Il Presidente della Fondazione Negrelli ing. Decaminada relaziona in Consiglio sull’incontro svolto tra i Presidenti e i 
Tesorieri di Ordine e Fondazione, sul tema del contributo e per la definizione della nuova convenzione di servizi, 
incontro deliberato nella precedente seduta consiliare. All’esito, quindi, mentre si attendono le verifiche del 
consulente dott. Uber per quanto attiene la convenzione e il diverso assetto dei servizi, l’ing. Decaminada richiede al 
Consiglio dell’Ordine di erogare un contributo straordinario alla Fondazione di € 50.000, a fronte di un maggiore 
impegno da parte della Fondazione nel fornire ulteriori servizi all’Ordine non previsti né preventivati. Il Consiglio 
delibera la concessione di un contributo a fondo eventuali perdite di € 50.000 che verrà erogato attingendo dalle 
riserve di bilancio, operazione consentita per simili evenienze. 
 
Delibera n. 170312 – Incontro Itea e tavolo Osservatorio immobiliare 
L’ing. Rensi relaziona al Consiglio circa gli incontri avuti con Itea per il progetto tirocini e sulle riunioni del tavolo 
dell’Osservatorio immobiliare. 
 
Delibera n. 170313 – Esoneri e assegnazione CFP per apprendimento formale  
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione esoneri e assegnazione CFP, delibera di concedere: 
- l’esonero per maternità/paternità; 
- l’esonero per lavoro all’estero; 
agli iscritti di cui ai verbali della Commissione esoneri e assegnazione CFP.  
Delibera inoltre l’erogazione dei CFP per l’apprendimento formale a quanti ne hanno fatto richiesta in quanto la 
documentazione risulta conforme. 
 



Delibera n. 170314 -  Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 
-   ratifica la partecipazione del Consigliere Silvano Beatrici agli incontri territoriali sul tema  
    “efficientamento e risparmio energetico per il tuo condominio” che si sono tenuti il 3 ottobre 2016 a 
     Riva del Garda e l’ 11 ottobre 2016 a Tonadico; 

- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani della Vicepresidente Debora Cont alla riunione “Macro 
Area Nord” tenutasi a Milano il 6 febbraio 2017; 

- ratifica  la partecipazione dei  Consiglieri Valenti Eccher e Giovanni Maria Barbareschi al tavolo di confronto legge 
urbanistica tenutosi a Trento il  10 febbraio 2017; 

ratifica  la partecipazione del Presidente Antonio Armani all’incontro “Unione per il Trentino” tenutosi a Lavis l’11 
febbraio 2017; 
autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani e del Consigliere Valentina Eccher alla presentazione dei 
lavori “Atelier di progettazione architettonica nel paesaggio” che si terrà presso la centrale di Santa Massenza il 15 
febbraio 2017; 
autorizza la partecipazione della Segretaria Valeria Rensi alla riunione del Consiglio Direttivo dell’Agenzia Cert-Ing che 
si terrà a Roma il 15 febbraio 2017; 

 
Delibera n. 170315 -  Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di:  Impegnare e pagare la somma di Euro 89,76 (ottantanove,76) sul capitolo “Spese 
rappresentanza” a favore di Dolomatic srl per acquisto cialde caffè; 
-impegnare e pagare l’importo di Euro 654,70(seicentocinquantaquattro/70) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, 
soggiorno” a favore di Agenzia Viaggi Bolgia per la biglietteria emessa nel mese di gennaio 2017 
-impegnare e pagare la somma di Euro 126,88 (centoventisei/88)  “consulenze fiscali, servizio paghe” a favore di Errebi 
srl per il servizio paghe IV trimestre 2016. 
-impegnare e pagare la somma di Euro 136,64 (centotrentasei/64) sul capitolo “ Spese per Assemblea” a favore di 
Algarotti Stefano Tipografia  per la stampa delle copie del Bilancio di previsione 2017 da distribuire nel corso 
dell’Assemblea del 19 dicembre 2016; 
-impegnare e pagare la somma di Euro 375,00 (trecentosettantacinque/00) sul capitolo “Quota associativa AGI” a 
favore dell’Associazione Geotecnica Italiana per la quota associativa 2017; 
 
Delibera n. 170316 - Approvazione e ratifica eventi formativi 
Il Consiglio ratifica ed approva i seguenti eventi di formazione continua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 6 MARZO 2017 
 
Presenti: Armani Antonio, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, 

Eccher Valentina, Garbari Massimo, Misdaris Francesco. 

Assenti: Barbareschi Giovanni Maria, Leoni Emiliano, Monaco Mario, Rasera Giorgio, Rensi Valeria, Tasin Monica. 
 
Alla riunione è presente il dott. Daffinà 
 
Alle ore 17.15 il Presidente, constatato che il Consiglio è nella pienezza della potestà deliberativa per la presenza in 
adunanza della maggioranza dei suoi componenti, dichiara aperta la seduta. 
 
Delibera n. 170401 – Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 13 febbraio 2017  
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Delibera n. 170402 – Variazioni all’Albo  

Il Consiglio, vista l'istanza dell’ interessata e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione 
degli ingg. Daniela Tomasi (n. 4176 d’Albo), Paolo Benuzzi (n. 4177 d’Albo), Daniele Bertagnolli (n. 4178 d’Albo), 
Matteo Pangrazzi (n. 4179 d’Albo), Martina Pancheri (n. 4180 d’Albo), Desy Roccabruna (n. 4181 d’Albo), Maria Cecilia 
Franzoi (n. 4182 D’Albo), Marco Canestrini (n. 4183 d’Albo), Chiara Nicolini (n. 4184 d’Albo), Jessica Seppi (n. 4185 
d’Albo), Jessica Ruatti (n. 4186 d’Albo), Marco Tallandini (n. 4187 d’Albo), Andrea Mariotti (n. 4188 d’Albo), Federico 
Daprà (n. 4189 d’Albo). 

Vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del nulla osta 

rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Nadia 

Ciccarone (n. 4172 d’Albo). 

Il Consiglio, premesso che l’ing. Civ. e Amb. Ind. e dell’Inf. Rosario Sorbello  (n. 3591 d'Albo) ha presentato domanda di 
trasferimento all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano,  considerato che non sussiste causa ostativa alcuna, 
concede il richiesto nulla osta. 

Delibera n. 170403-  Collaudatori 
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone 
l'iscrizione degli ingg. Stefano Menapace (n.3118 d’Albo) e Rossano Stefani (n. 3013 d’Albo) nell'elenco dei 
collaudatori delle opere in c.a. 
 
Delibera n. 170404 –Assegnazione terne  
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione della seguente terna, con applicazione del 
criterio della rotazione, attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c. a.”: 
ingg. Marco Bonazza – Ilario Zanetti – Michele Salvaterra a XXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
Delibera n. 170405 -  Relazione novità in materia di lavori pubblici 
Il dott. Daffinà presenta il documento elaborato, evidenziando le modifiche introdotte con le linee guida ANAC e 
quelle attese con il prossimo decreto governativo. Il Consiglio prende atto.  
 
Delibera n. 170406 – Convegno impianti a fune gestione della sicurezza di operatori e utenti  organizzato da AIFOS 
MONTAGNA a Molveno – richiesta patrocinio 
Il Consiglio delibera di non concedere il patrocinio all’evento, come da prassi consolidata. 
 
Delibera n. 170407 – XXXXXXXXX 
Il Referente ing. Dori espone al Consiglio l’istanza di vidima presentata dall’ing. XXXXXXXX e conferma la correttezza 
della parcella presentata. Il Consiglio autorizza il rilascio della vidima. 
 
Delibera n. 170408 – Franchigia assicurazione Kasko 

Il Presidente informa il Consiglio dell’opportunità di andare ad integrare l’attuale copertura assicurativa Kasko 

sottoscritta a tutela di coloro che utilizzano il proprio mezzo per le trasferte autorizzate per conto dell’Ordine, 

tenendo indenni da eventuali danni dovuti a sinistri anche per quanto concerne la franchigia. Sentito il dott. Daffinà 

sulla possibilità che l’Ordine, titolare della polizza, si assuma questo onere eventuale in luogo dei suoi delegati, il 

Consiglio delibera che gli eventuali costi di franchigia verranno coperti direttamente come Ordine. 

  

Delibera n. 170409 -  Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio 

- ratifica la partecipazione della Vicepresidente Debora Cont all’introduzione del corso WBS E 
  MEGAPROJECT tenutosi presso la sede il 17 febbraio 2017 
- ratifica la partecipazione dei Consiglieri Giovanni Maria Barbareschi e Valentina Eccher  
  all’incontro con l’ass. Daldoss PAT tenutosi a Trento il 20 febbraio 2017;  
- ratifica la trasferta del Presidente Antonio Armani e del Segretario Valeria Rensi a Madonna di  
  Campiglio il 20 febbraio 2017 per l’organizzazione dei Campionati Nazionali di Sci 2017; 
- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani e della Vicepresidente Debora Cont 
  all’incontro con A22 tenutosi a Trento il 21 febbraio 2017: 
- ratifica la partecipazione del Tesoriere Francesco Misdaris e del Consigliere Massimo Garbari  
  all’incontro con il Dipartimento Protezione Civile della PAT per l’attività degli agibilitatori 
  tenutosi a Trento il 21 febbraio 2017; 
- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani e del Consigliere Dimitri Dori  



  all’inaugurazione della mostra “Le grandi derivazione idroelettriche” tenutasi a Trento il 23 
  febbraio 2017; 

- autorizza la partecipazione del Consigliere Giovanni Maria Barbareschi in qualità di 
  coordinatore del Comitato Interprofessionale alla riunione del Comitato che si terrà in data  
  odierna a Trento; 
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani della Vicepresidente Debora Cont e 
  del Segretario Valeria Rensi all’incontro presso l’Università di Mesiano dal titolo “PLACEMENT 
  DAY” che si terrò il 3 marzo 2017; 
- autorizza la partecipazione del Segretario Valeria Rensi al Consiglio Direttivo Cert-Ing che si 
   terrà a Roma il’8 marzo 2017 
- si chiede alla Fondazione Negrelli di autorizzare la partecipazione del proprio dipendente dott. Diego Daffinà 
all’incontro formativo in tema di Anticorruzione e Trasparenza per i RPCT organizzato dal CNI a Roma il giorno 31 
marzo 2017 (le spese di viaggio, vitto e pernotto verranno rimborsate dalla Fondazione al dipendente); 
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani del Tesoriere Francesco Misdaris e 
   del Consigliere Giorgio Rasera all’incontro con il Comune di Trento per l’EX Mensa  
   Universitaria che si terrà a Trento il 10 marzo 2017; 
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani e della Vicepresidente Debora 
   Cont all’Assemblea dei Presidenti che si terrà a Roma il 10 e 11 marzo 2017; 
 
Delibera n. 170410 – Ratifica spese sostenute per assemblea generale degli iscritti del  19/12/2016 ed evento “Buon 
Natale ingegnere 2016” 
Si illustrano in Consiglio le spese sostenute e gli importi incassati per l’evento in oggetto. Il Consiglio autorizza il 
pagamento delle seguenti  spese : affitto sale e lobby ca euro 1.200,00 
fornitura buffet da “de eccher” euro 3.817,00 (n. 191 quote incassate euro 955,00), acquisto spillette per raccolta 
fondi “ un sorriso per Amatrice euro 372,10 (raccolti euro 1.060,00) 
gruppo musicale compresa SIAE euro 2.050,00.  
 
Delibera n. 170411 -  Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di:  
-impegnare e pagare la somma di Euro 2.464,00 (duemilaquattrocentosessantaquattro/00) sul capitolo “Rimborso 
spese viaggio, soggiorno” a favore della Locanda Salimbeni per il pernottamento degli agibilitatori a S. Severino 
Marche dal 28/01/2017 al 08/02/2017   
 -impegnare e pagare la somma di Euro 2.230,00 (duemiladuecentotrenta/00) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, 
soggiorno” a favore di Candeloro Antonietta per il pernottamento degli agibilitatori a Teramo dal 08/02/2017 al 
13/02/2017 e dal 22/02/2017 al 28/02/2017; 
- impegnare e pagare la somma di Euro 1.206,15(milleduecentosei/15) sul capitolo “assistenza, manutenzione 
procedure informatiche e contratti annuali” a favore di Benassi srl per i contratti annuali di manutenzione software e 
hardware 
- impegnare e pagare la somma di Euro 2.976,80 (duemilanovecentosettantasei/80) sul capitolo “Compenso addetto 
alla comunicazione-rassegna stampa” a favore di Mercurio soc.coop. per servizio ufficio stampa periodo sett/dic 2016; 
- impegnare e pagare la somma di Euro 103,50 (centotre/50) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno” a favore 
di Albergo Accademia di Co.Fin srl per il pernotto del dott. Costantini il 07/02/2017 
-impegnare e pagare  la somma di Euro 963,09 (novecentosessantatre/09) sul capitolo “abbonamenti banche dati on-
line” a favore di Wolter Kluwer Italia srl per abbonamento “Leggi d’Italia” semestre febbraio-luglio 2017; 
-impegnare e pagare la somma di Euro 4.041,00 (quattromilaquarantuno/00) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, 
soggiorno” a favore di Lucca srl  per il noleggio delle auto utilizzate dagli agibilitatori per l’espletamento delle loro 
attività dal 28/01/2017 al 28/02/2017; 
 -impegnare e pagare la somma di Euro 31,43 (trentuno/43) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, 
macchine, mobili ufficio e impianti” a favore di Semprebon Lux per costo copia gennaio 2017 fotocopiatrice Samsung; 
- di pagare la somma di Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) sul capitolo “contributi attività Fondazione L. Negrelli” 
a  favore della Fondazione  L. Negrelli quale contributo alle attività svolte nel corso del 2016; 
 
Delibera n. 170412 – Proposta dell’ing. XXXXXXXXXX 
Il Consiglio, visto l’imminente conclusione della consiliatura delibera di demandare al Consiglio futuro la decisione 
sulla costituzione di una specifica Commissione Catasto. 
 
Delibera n. 170413 – Comunicazione XXXXXXXXXXXXX 
Il Presidente informa della comunicazione inviata per l’attività formativa dall’ing. XXXXXXXX , inviata anche al CNI. Il 
Consiglio, visti i toni della comunicazione decide di inviare la stessa per le valutazioni del caso al competente Consiglio 
di disciplina dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano. 



VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 20 MARZO 2017 
 
Presenti: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, 

Decaminada Franco, Dori Dimitri, Garbari Massimo, Rasera Giorgio, Misdaris Francesco.  

Assenti: Eccher Valentina, Leoni Emiliano, Monaco Mario, Rensi Valeria, Tasin Monica. 

Alla riunione è presente  il dott. Diego Daffinà 

Alle ore 18.30 il Presidente, constatato che il Consiglio è nella pienezza della potestà deliberativa per la presenza in 
adunanza della maggioranza dei suoi componenti, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Delibera n. 170501 – Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 6 marzo 2017  
 
Delibera n. 170502 – Variazioni all’Albo  

Il Consiglio, vista l'istanza dell’ interessata e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione 
degli ing. Nicola Veronesi (n. 4190 d’Albo), Massimo Paoli (n. 4191 d’Albo), la reiscrizione di Dario Margola  (n. 769 
d’Albo), Giulia Davarda (n. 4193 d’Albo), Ermes Floriani (n. 4194 d’Albo), Roberto Comini (n. 4195 d’Albo), Sirio Benigni 
(n. 4196 d’Albo) 

Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone la cancellazione dall'Albo dell’ ingegnere Elena 

Orlandi  (n. 3867 d’Albo) 

Vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del nulla osta 

rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Miriam 

Speciale (n. 4192 d’Albo)..  

Il Consiglio, premesso che l’ing. Civ. e Amb. Ind. e dell’Inf. Ivano Fadanelli (n. 3434 d'Albo) ha presentato domanda di 

trasferimento all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano,  considerato che non sussiste causa ostativa alcuna, 

concede il richiesto nulla osta. 

Delibera n. 170503 Collaudatori c.a. 
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone 
l'iscrizione degli ing. Giuliano Lorenzoni (n. 2705 d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. 

Delibera n. 170504 –Assegnazione terne  
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione della seguente terna, con applicazione del 
criterio della rotazione, attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c. a.”: 
ing. Roberto Gazzi, ing. Diego Mattivi, ing. Luca Nadalini a sig. XXXXXXXXX. 
 
Delibera n. 170505 – Vetrina professionale  
Il Presidente informa che La Consigliera Segretaria Rensi ha fornito, come da autorizzazione rilasciata con delibera n. 
141304 del 7 luglio 2014, le credenziali di accesso alla consultazione della “Vetrina professionale architetti PPC Geologi 
e Ingegneri della provincia autonoma di Trento a:  
XXXXXXXXX in qualità di capo ufficio team amministrativo unico e centrale del Comune di Pergine Valsugana 
 
Delibera n. 170506 -  Resoconto seduta Consigliare aperta a Tione 
Il Presidente, dopo aver sinteticamente descritto quanto avvenuto in occasione della seduta consiliare svolta a Tione, 
visto l’ottimo riscontro della stessa propone di organizzarne altre sul territorio. Il Consiglio, valutata la bontà 
dell’iniziativa, ritiene utile poter svolgere nei prossimi mesi ulteriori incontri presso le sedi di Riva, Predazzo, Borgo 
Valsugana e Cles. 
 
Delibera n. 170507 – Resoconto nuova sede “Ex Mensa Universitaria” (ing. Misdaris ing. Rasera) 
I consiglieri Rasera e Misdaris illustrano la proposta progettuale del Comune di Trento relativa alla nuova sede presso 
l’ex Mensa Universitaria del Centro Santa Chiara ed evidenziano i suggerimenti di modifica proposti, al fine di rendere i 
locali idonei alle esigenze effettive dell’Ordine. Prossimamente si svolgeranno ulteriori incontri per arrivare ad una 
completa definizione. Il Consiglio prende atto. 
 



Delibera n. 170509 – Comunicazione a Trentino Riscossioni in relazione al Contributo annuale alle spese dell’Ordine 
per l’anno 2017 
Il Consiglio, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2017, già portato all’approvazione 
dell’assemblea degli iscritti, aveva deciso di mantenere invariati, per l’anno in corso, gli importi dei contributi rispetto 
a quanto stabilito nell’anno 2016. 
Al fine di procedere alla comunicazione all’Ente di Riscossione preposto, si specifica pertanto che i contributi degli 
iscritti risultano di:  

- € 150,00 €  per iscrizioni confermate per l'anno 2017 da laureati nell'anno 2016 e 2015;  

- € 200,00 € per iscrizioni confermate per l'anno 2017 da laureati nell'anno 2014 e precedenti 

- nessun onere viene posto a carico degli iscritti che al 31/12/2016 abbiano compiuto i 75 anni di età. 

- € 400,00 per iscrizioni confermate per l'anno 2017 da Società tra professionisti. 
La riscossione del “contributo annuale alle spese dell’Ordine” è affidata alla “Trentino Riscossioni spa”  che invierà 
l’avviso con indicazione delle modalità di pagamento. 
Il contributo dovrà essere pagato in unica rata entro la scadenza fissata al 31 maggio 2017. Il mancato pagamento del 
contributo entro il termine dà luogo a procedimento nelle forme del “giudizio disciplinare” giusta previsione dell’ art. 
2 L. 536/1949 (Coloro che non adempiono al pagamento sono passibili di sospensione dall’esercizio della professione a 
tempo indeterminato, osservate le forme del procedimento disciplinare). La sospensione viene revocata dal 
Presidente del Consiglio  di disciplina dopo il pagamento delle somme dovute a titolo di contributo annuale, degli 
interessi di mora e della maggiorazione  per spese legate al funzionamento del Consiglio di disciplina e delle spese vive 
legate alla pratica (giusta delibera del Consiglio dell’Ordine n. 140509 di data 17 febbraio 2014).  
Inoltre si darà corso alla procedura di riscossione coattiva del credito. In tal caso, in attuazione del disposto di cui 
all’art. 4 della L. 07/08/90, n. 241 e salva ogni diversa facoltà concessa dalle vigenti normative, entro il termine di 
giorni 30 dalla notifica della cartella esattoriale può essere proposto ricorso al Consiglio dell'Ordine avverso l'iscrizione 
a ruolo. Il ricorso non interrompe il termine di pagamento.  
In caso di trasferimento l’iscritto paga il contributo annuale all’Ordine al cui albo risulta iscritto all’1 gennaio dell’anno 
in cui avviene il trasferimento.  
In caso di decesso dell'iscritto, sarà emesso discarico amministrativo della quota, se non scaduta. 
Per l’anno o frazione di anno solare di prima iscrizione,  non viene richiesto il pagamento del contributo. 
Il contributo che, per qualsiasi motivo, non sia affidato all’incasso di Trentino Riscossioni sarà incassato direttamente 
dall’Ordine con le modalità indicate dalla Segreteria. 
 

Delibera n. 170510 – Modifica Commissione qualità, materiali e prodotti da costruzione 
Il referente della “Commissione qualità, materiali e prodotti da costruzione” ing. Stefano Menapace chiede al 
Consiglio di modificare la denominazione della sua Commissione in “Commissione Innovazione e Gestione” e di 
cambiarne le attività. Visionata la proposta del collega, il Consiglio approva. 
 
Delibera n. 170511 -  Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 
- autorizza la partecipazione del Consigliere Silvano Beatrici alla riunione del Consiglio Direttivo di  
  Odatech che si terrà a Rovereto il 21 marzo 2017; 
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani del Tesoriere Francesco Misdaris e 
   del Consigliere Giorgio Rasera all’incontro con il Comune di Trento per l’EX Mensa  
   Universitaria che si terrà a Trento il 27 marzo 2017; 
-  autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani e della Vicepresidente Debora 
   Cont all’Assemblea dei Presidente che si terrà a Roma il 1 aprile 2017 
 
Delibera n. 170512 -  Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di:  -impegnare e pagare l’importo di Euro 219,80(duecentodiciannove/80) sul capitolo “Rimborso 
spese viaggio, soggiorno” a favore di Agenzia Viaggi Bolgia per la biglietteria emessa nel mese di febbraio 2017 
-impegnare e pagare alle scadenze la somma di Euro 68.550,00(sessantottomilacinquecentocinquanta/00) sul capitolo 
”Quota associativa CNI” per il contributo 2017 al CNI corrispondente a € 25,00 per ogni iscritto all’albo al 31/12/2016 
(n. 2741 ingegneri più n. 2 società di professionisti); 
-impegnare e pagare l’importo di Euro 1830,00 (milleottocentotrenta/00) sul capitolo “Spese rappresentanza “ a 
favore di Wasabi snc srl per l’intrattenimento musicale organizzato in occasione di “Buon Natale ingegnere 2016”; 
-Impegnare e pagare la somma di Euro 78,72 (settantotto/72) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di 
Dolomatic srl per acquisto cialde caffè; 
- impegnare e pagare la somma di Euro 50,35 (cinquanta/35) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, 
macchine, mobili ufficio e impianti” a favore di Semprebon Lux per costo copia febbraio 2017 fotocopiatrice Samsung; 
  



 
Delibera n. 170513 - Esoneri e assegnazione CFP per apprendimento formale  
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione esoneri e assegnazione CFP, delibera di concedere: 
- l’esonero per maternità/paternità; 
- l’esonero per lavoro all’estero; 
agli iscritti di cui ai verbali della Commissione esoneri e assegnazione CFP.  
Delibera inoltre l’erogazione dei CFP per l’apprendimento formale a quanti ne hanno fatto richiesta in quanto la 
documentazione risulta conforme. 
 
Delibera n. 170514 - Approvazione e ratifica eventi formativi 
Il Consiglio ratifica ed approva i seguenti eventi di formazione continua 
 

 
 
Delibera n. 170515 – Convenzione con Fondazione Negrelli 
Il Consiglio delibera di stipulare una convenzione con la Fondazione Negrelli per euro 100.000 più iva, con efficacia a 
partire dall’anno solare 2017. La stessa avrà una durata annuale, per un massimo di 5 anni con tacito rinnovo di anno 
in anno salvo recesso di una delle parti, da comunicarsi con un preavviso di almeno 6 mesi. Il Consiglio autorizza il 
Presidente alla sottoscrizione della convenzione così rivista. 
 
Delibera n. 170516 – Passaggio contratto affitto sede da Fondazione Negrelli a Ordine 
Il Consiglio, alla luce della nuova definizione dei rapporti con la Fondazione Negrelli, di cui alla sopra citata 
convenzione, visto il cambio della proprietà dei locali locati per la sede da società a persona fisica, delibera di intestare 
il contratto di locazione all’Ordine, verificata la disponibilità dell’attuale proprietario e, allo stesso tempo, di 
concedere l’uso degli stessi in comodato gratuito non esclusivo alla Fondazione Negrelli.  
 
Delibera n. 170517 – Problematiche Newsletter 
Il Presidente informa il Consiglio delle problematiche scaturite nell’invio delle newsletter informative dell’Ordine, 
nonché in quelle relative agli eventi formativi accreditati. Tale situazione comporta difficoltà a raggiungere un ingente 
numero di iscritti. A livello tecnologico non è ancora chiaro se ciò dipenda dal layout grafico rivisto dopo l’intervento 
delle società XXXXXXXX e XXXXXX o se dallo strumento utilizzato per l’invio. Attualmente è in fase di sperimentazione 
il passaggio ad un nuovo metodo di invio, su indicazione della società XXXXXXX che si occupa dell’assistenza 
informatica per l’Ordine. Il Consiglio auspica una rapida risoluzione della problematica, prima di valutare l’eventuale 
esperimento di azioni legali per inadempimento contrattuale e/o per danni.   
 
Delibera n. 170518 – PRG Comune di Trento 
Il Presidente illustra e legge al Consiglio il documento di accordo proposto dal Comune di Trento. Dopo la lettura, 
raccolte le indicazioni dei Consiglieri, si procede ad apportare alcune modifiche, che andranno sottoposte dal 
Presidente agli altri soggetti potenziali sottoscrittori. 

SETTORE TITOLO 
TIPOLOGIA 
EVENTO 

ORE CFP REFERENTE 

SETTORE STRUTTURE 
VALUTAZIONE E TECNICHE DI RINFORZO SISMICO DI 
EDIFICI ESISTENTI IN CEMENTO ARMATO 

CORSO 8 8 

DEBORA 

CONT 

SETTORE STRUTTURE 
LE STRUTTRE IN LEGNO: PROGETTAZIONE, 
CANTIERE E DURABILITA’ 

CORSO 24 24 

RENSI 

VALERIA 

SETTORE IMPIANTI 
PROGETTAZIONE EVOLUTA DEGLI IMPIANTI DI 
SCARICO NEGLI EDIFICI 

SEMINARIO 4 4 

BEATRICI 

SILVANO 

ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE 

LA CERTIFICAZIONE PMP DEL PROJECT 
MANAGEMENT INSTITUTE 

CORSO 35 35 

PELLEGRINO 

CINZIA 

SETTORE STRUTTURE 
INTERVENTI DI RISPRISTINO E MITIGAZIONE DELLA 
VULNERABILITA’ SISMISCA DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO ESISTENTE 

SEMINARIO 4 4 

FERRARIO 

FABIO 

ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE 

LE VALUTAZIONI DELLE AREE EDIFICABILI E DEI 
FABBRICATI DA RISTRUTTURARE 

CORSO 8 8 

MONTAGNI 

PAOLO 



 
 
Delibera n. 170519 – Prime valutazioni sull’indizione delle elezioni Consiglio dell’Ordine 
Il Consiglio, in vista dell’approssimarsi della necessità di procedere all’indizione delle elezioni per il rinnovo del 
Consiglio dell’Ordine, visto il regolamento delle elezioni e in considerazione della data di scadenza dell’attuale organo, 
ipotizza di procedere all’indizione all’inizio del mese di luglio, al fine di consentire il termine delle procedure di voto 
prima del mese di agosto. 
Peraltro, come d’obbligo, fatte salve future differenti riflessioni sul tema, si rimanda ogni decisione definitiva ad una 
apposita seduta consiliare. 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 18 APRILE 2017 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Beatrici Silvano, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Garbari 
Massimo, Misdaris Francesco, Rasera Giorgio, Rensi Valeria. 
 
ASSENTI: Barbareschi Giovanni Maria, Cesarini Sforza Gianfranco, Eccher Valentina, Monaco Mario, Tasin 
Monica, Leoni Emiliano 
 
Alla riunione è presente il dott. Diego Daffinà 
 
Delibera n. 170701 – Approvazione verbale 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 4 aprile 2017 
 
Delibera n. 170702 – Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’ interessata e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione 
degli ingg. Francesco Sartori (n. 4199 d’Albo), Beatrice Esposito (n. 4200 d’Albo). 
Vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del nulla osta 
rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Alfeo 
Federico Muraro (n. 4201 d’Albo). 
 
Delibera n. 170703- Collaudatori 
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone 
l'iscrizione dell’ing. Igor Soraperra (n.3185 d’Albo) e ing. Leonardo Vulcan (n. 2325 d’Albo)nell'elenco dei collaudatori 
delle opere in c.a. 
 
Delibera n. 170704 – Valutazioni PRG incontro con Sindaco 
Il Presidente relaziona circa l’incontro svolto con il Sindaco in relazione alla tematica del PRG cittadino, incontro al 
quale erano presenti anche i rappresentanti dell’Ordine degli Architetti. Si è evidenziata l’impossibilità di svolgere, 
quali Ordini, un ruolo professionale nella stesura del PRG, a tutela dei propri stessi iscritti. Inoltre, a latere, con 
l’occasione si è discusso della possibile futura sede congiunta degli Ordini e della possibilità di istituire un’eventuale 
associazione “Urban Center” per la gestione degli spazi in essa dedicati ad eventi aperti alla cittadinanza. 
 
Delibera n. 170705 – Quote UNI 
Il Consiglio ratifica l’acquisto di n. 5 quote socio uni (costo 100 euro una tantum e 750 per quota). 
 
Delibera n. 170706 – Aggiornamento nuova sede “Ex Mensa Universitaria” 
L’ing. Rasera e ing. Misdaris relazionano circa gli incontri di confronto avuti con i referenti del Comune di 
Trento, esponendo al Consiglio la proposta progettuale sviluppate dal Comune. Il Consiglio prende atto 
che le nostre richieste non sono state a tutt’oggi accolte, richieste già espresse anche per iscritto e che 
sono mirate all’utilizzo ottimale degli spazi destinati ad uffici aperti al pubblico e al rispetto degli standard 
igienico sanitari di base. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Delibera n. 170707 - Vidima ing. xxxxxxx 
L’ing. Dori illustra la richiesta di vidima ricevuta dall’ing. xxxxxxxxxxx. Valutata la correttezza della 
parcella presentata, rispettosa delle indicazioni regolamentari, il Consiglio delibera di concedere la vidima. 
  



Delibera n. 170708 –Esoneri e assegnazione CFP per apprendimento formale 
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione esoneri e assegnazione CFP, delibera diconcedere: 
- l’assegnazione dei CFP per l’attività post-sisma per l’anno 2016; 
- l’erogazione dei CFP per l’apprendimento formale a quanti ne hanno fatto richiesta in quanto la 
documentazione risulta conforme. 
 
Delibera n. 170709 – Protocollo Risparmio Energetico PAT 
L’ing. Beatrici illustra la bozza del protocollo di intesa per promuovere la riduzione dei consumi energetici per i 
condomini proposto dalla PAT. Si approva la proposta dell’ing. Beatrici di richiede per suo tramite che venga corretto 
l’art. 3 comma 1 del testo presentato, demandando anche a tutti gli Ordini la formazione e informazione sul tema 
oggetto di protocollo. 
 
Delibera n. 170710 – Nomina terne Commissari d’esame 
Il Consiglio procede con la nomina delle terne di Commissari d’esame per la sessione estiva 2017. 
Effettivi: Garbari Massimo, Augusto Sbetti, Paolo Montagni. 
Supplenti: Giorgio Rasera, Valeria Rensi, Piero Faes. 
Dipendenti pubblici: Paola Dallago, Claudia Patton, Fiorenzo Brighenti. 
Iunior: Dimitri Dori 
 
Delibera n. 170711 – Assemblea 
Il Presidente invita il Consiglio a valutare in quale data convocare l’assemblea degli iscritti per l’approvazione del 
bilancio consuntivo 2016. Si delibera che l’assemblea si terrà il giorno 23 maggio p.v.. Contestualmente, alla luce dei 
preventivi acquisiti, si approva la prenotazione della sala presso le Cantine Meridiane al costo di 800 €, nonché 700 € 
per l’allestimento della parte tecnica/informatica. 
 
Delibera n. 170712 – Chiusure uffici 
Il Consiglio dispone la chiusura degli uffici dell’Ordine il giorno 24 aprile p.v. e la settimana dal 14 al 18 agosto 2017. 
 
Delibera n. 170713 - Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani della Vicepresidente Debora Cont del Tesoriere Francesco 
Misdaris e del Consigliere Massimo Garbari al Tavolo Appalti della PAT che si terrà il 26 aprile 2017 a Trento; 
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani e dei Consiglieri Silvano Beatrici e Dimitri Dori 
all’Assemblea Generale UNI che si terrà a Milano il 27 aprile 2017; 
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani del Tesoriere Francesco Misdaris e del Consigliere Giorgio 
Rasera all’incontro con il Comune di Trento per l’EX Mensa Universitaria che si terrà a Trento il 3 maggio 2017; 
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani della Vicepresidente Debora Cont del Tesoriere Francesco 
Misdaris e dei Consiglieri Valentina Eccher e Massimo Garbari alla seduta precongressuale che si terrà a Roma il 10 
maggio 2017; 
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani e della Vicepresidente Debora Cont all’Assemblea dei 
Presidenti che si terrà a Roma il 12 e 13 maggio 2017. 
 
Delibera n. 170714 - Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di: 
-Impegnare e pagare la somma di Euro 163,94 (centosessantatre/94) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di 
Dolomatic srl per acquisto cialde caffè; 
- impegnare e pagare l’importo di Euro 1.395,68 (milletrecentonovantacinque/68) sul capitolo “consulenze fiscali, 
servizio paghe” a favore del dott. Diego Uber per assistenza amministrativa e contabile I trimestre 2017; 
- impegnare e pagare l’importo di Euro 588,72 (cinquecentoottantoto/72) sul capitolo “Consiglio di disciplina” a favore 
dell’ing. Graziano Merli per compenso II collegio 2016; 
- impegnare e pagare l’importo di Euro 148,45 (centoquarantotto/45) sul capitolo “Consiglio di disciplina” a favore 
dell’ing. Raffaella Potrich per compenso I collegio 2016; 
- impegnare e pagare la somma di Euro 596,58 (cinquecentonovantasei/58) sul capitolo “abbonamento banche dati” a 
favore di Europaconcorsi per l’abbonamento del II trimestre 2017  
- impegnare e pagare l’importo di Euro 1.087,40(milleottantasette/40) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, 
soggiorno” a favore di Agenzia Viaggi Bolgia per la biglietteria emessa nel mese di marzo 2017 
- impegnare e pagare l’importo di Euro 285,48 (duecentoottantacinque/48) sul capitolo “Consiglio di disciplina” a 
favore dell’ing. Gilberto Gozzer per compenso I collegio 2016; 
- impegnare e pagare la somma di Euro 10,61 (dieci/61) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, 
macchine, mobili ufficio e impianti” a favore di Semprebon Lux per costo copia marzo 2017 fotocopiatrice Samsung; 



- impegnare e pagare la somma di Euro 184,22 (centoottantaquattro/22) “consulenze fiscali, servizio paghe” a favore 
di Errebi srl per il servizio paghe gennaio- febbraio 2017. 
 
Delibera n. 170715 - Corso Tecnici Comunali 
A seguito dell’istanza di riesame formulata dall’ing. xxxxxxxx, si conferma l’impossibilità di accreditare l’evento “La 
gestione dei Cimiteri”, in quanto si ritiene in tal caso di non poter riconoscere CFP per tematiche non strettamente 
attinente a competenze degli iscritti a questo albo. Si resta disponibili a valutare l’organizzazione con l’Associazione 
Tecnici Comunali di eventi accreditati per argomenti differenti. 


