VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
GENNAIO – DICEMBRE 2014

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 9 GENNAIO 2014
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, Monaco Mario, Rasera Giorgio, Rensi Valeria, Tasin Monica.
ASSENTI: nessuno
Alla riunione è presente il dott. Diego Daffinà.
Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 16 dicembre 2013
Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Denis Bortoluzzi al n. 3899,
Marco Cristofolini al n. 3900, Erica Grassi al n. 3901, Manuel Appoloni al n. 3902, Sivia Debiasi al n. 3903.
Il Consiglio, premesso che l’ing. Civile e Ambientale Gabriele Romagnoli (n. 3865 d'Albo) ha presentato domanda di trasferimento all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Teramo, considerato che non sussiste causa ostativa alcuna, concede il richiesto nulla osta.
Certificazione competenze QING
Il Consiglio, preso atto del parere positivo espresso dai valutatori (Mod. 5.1 e Mod. 6.B ), rilascia la “Certificazione Qing di II° livello” all’iscritto ing.
Piero Mattioli (istruttoria nr. 022.02.2013) il cui nominativo sarà inserito nell’Elenco degli ingegneri certificati Qing”.
Consiglio di Disciplina: insediamento, rimborsi, gettone
Il Consiglio prende atto che in data odierna si è ufficialmente insediato il Consiglio di Disciplina Territoriale, al quale vengono demandate dalla legge
le funzioni finora svolte dal Consiglio dell’Ordine in ambito disciplinare, e con l’occasione porge i migliori auguri di buon lavoro al neoeletto
Presidente
dott.
Costantini
e
a
tutti
i
componenti
del
Consiglio
di
Disciplina.
Ai fini della gestione di tale nuovo organismo, per legge posto a carico dell’Ordine territoriale quanto a spese di funzionamento, si delibera inoltre di
provvedere al rimborso delle spese nei termini che seguono, in analogia con quanto previsto per i delegati del Consiglio. Si prevede, cioè, per coloro
che provengono da fuori dal Comune, il rimborso delle spese di viaggio (ticket autostradali o biglietti ferroviari) e un eventuale rimborso
chilometrico in caso di utilizzo del mezzo proprio (euro 0,50/Km), il rimborso delle spese di pernottamento (ove necessario) e delle spese di vitto. Si
rimanda alla prossima seduta del Consiglio la valutazione in merito all’eventuale fissazione e determinazione di un gettone per l’attività svolta dai
componenti del Consiglio di Disciplina.
XXXXX – verifica requisiti
Il Consiglio, alla luce dell’ultima sentenza in argomento assunta dal Consiglio di Stato e segnalataci dal Consiglio Nazionale, al fine di valutare
l’atteggiamento da assumere sul punto, delibera di richiedere chiarimenti dall’Università di Bologna e al CNI e di attenderne i riscontri.
Alle ore 20.00 di assenta il Consigliere Dori
Bando XXXXXXX– segnalazione ing. XXXX
A seguito della segnalazione dell’ing. XXXX si ritiene che il Comune di XXXXX non abbia rispettato le tempistiche legate all’indizione di una gara ad
inviti. Se tale fatto sarà ritenuto fondato dopo verifica della struttura il Consiglio delibera di segnalare tale situazione al Comune.
Programma corsi
Il Consiglio delibera e approva l’elenco dei corsi con il riconoscimento dei CFP, che si riportano in allegato al presente verbale.
Offerta TecSisNet
Il Consiglio non ritiene di poter valutare l’offerta non essendo chiaro l’oggetto dell’offerta, si richiede alla struttura di approfondire.
Richiesta documentazione Ing XXXX
Il Consiglio accoglie la richiesta dell’ing. XXXXX diretta ad ottenere la documentazione relativa all’istanza di XXXXXX della gara indetta dal comune di
XXXXX
Rilascio elenchi nominativi iscritti all’albo
Il Consiglio, alla luce delle istanze periodicamente ricevute da parte di soggetti privati che richiedono nominativi di tecnici con determinate
competenze, delibera di fornire ai richiedenti gli elenchi derivanti dall’interrogazione della vetrina professionale. Tale nuova modalità procedurale
dovrà essere comunicata a tutti gli iscritti, non appena si sarà provveduto ad implementare la banca dati con il rinnovato elenco dei comparti
approvati con il nuovo regolamento Qing.
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Calcolo parcella
Il Consiglio richiede ai Consiglieri Dori e Decaminada di reperire un foglio di calcolo per la determinazione degli onorari D.M. 31/10/2013, recante il
Regolamento per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all'architettura ed all'ingegneria.
Pubblicazione documentazione su sito
Il Consiglio delibera di istituire una apposita sezione “Osservatorio sui bandi” sul sito istituzionale nella quale saranno riportati tutti i documenti e le
iniziative dell’Ordine afferenti le gare pubbliche promosse dalle amministrazioni locali.
Bando di concorso comune di XXXXX
Il Consiglio prende atto dei rilievi mossi dall’ing XXXX alla bozza di bando sottopostaci prima della nuova pubblicazione dal Comune di XXXXX relativa
alla progettazione del nuovo XXXXXXXX e delibera di trasmettere tali osservazioni al Comune.
Incontro con gli iscritti presentazione regolamento formazione
Il Consiglio delibera l’organizzazione di un incontro con gli iscritti per illustrare il regolamento sulla formazione da parte del consigliere del CNI ing.
Valsecchi per martedì 28 gennaio ore 18.00-20.00. Il seminario darà diritto a CFP e, se sarà tecnicamente possibile, verrà proposto in diretta web
tramite canale messo a disposizione da Trentino Network.
Rassegna stampa
Il Consiglio delibera di assegnare alla struttura il compito di predisporre la rassegna stampa delle notizie di interesse provinciale e, a tal fine,
delibera la sottoscrizione degli abbonamenti on-line ai tre quotidiani locali.
Contributo
Il Consiglio delibera di contribuire con 1500 al premio di architettura Paolo Aldegheri per il 2014, organizzato dal CITRAC, subordinandone
l’erogazione al coinvolgimento dell’Ordine in fase di valutazione, di premiazione e di stesura dell’opuscolo riepilogativo, previa verifica della
disponibilità di fondi a bilancio.

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 20 GENNAIO 2014
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri,
Garbari Massimo, Misdaris Francesco, Rensi Valeria. Ad ore 18.35 si presentano i consiglieri Monaco Mario, Rasera Giorgio, Leoni Emiliano
ASSENTI: Valentina Eccher, Tasin Monica.
Alla riunione è presente il dott. Diego Daffinà.
Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 9 gennaio 2014
Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Sauro Maestranzi al n.
3904, Riccardo Schwarz al n. 3905, Erik Partel al n. 3906, Christian Pepe al n. 3907, Michele Zanotelli al n. 3908, Virginia Marzari al n. 3909, Giulia
Guella al n. 3910.
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessata, dispone le cancellazioni dall'Albo degli ingegneri di Michela Baldessarini (n. 2793d’Albo)
Elenchi 818/84
Il Consiglio, vista la domanda dell'interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, attiva la procedura di iscrizione negli elenchi
ministeriali di cui alla legge 818/84 di: Enrico Pellizzaro (n. 2967 d’Albo), Gianpaolo Bonani (n. 1687 d’Albo), Nicola Scanagatta (n. 2077 d’Albo),
Marco Verneri (n. 3636 d’Albo), Daniele Sartori (n. 2925 d’Albo), Cesare Moresco (n. 3791 d’Albo), Tommaso Micheloni (n. 3834 d’Albo), Riccardo
Colbacchini (n. 3778 d’Albo), Stefano Ioriatti (n. 2492 d’Albo).
Ore 18.35: si presentano i consiglieri Monaco Mario, Rasera Giorgio, Leoni Emiliano.
Consiglio di Disciplina
Il Presidente illustra al Consiglio, l’attività svolta finora dal dott. Costantini in relazione all’attività disciplinare, necessaria e notevole soprattutto in
questa prima fase di snellimento delle pratiche pendenti. All’esito dell’incontro avuto con il Presidente del Consiglio di Disciplina, è emersa
l’opportunità, da questi ribadita, e peraltro già contemplata fin dai primi contatti con i possibili candidati a ricoprire tale carica, di riconoscere un
gettone oltre al mero rimborso spese, già deliberato nella seduta del 9/01/2014. Ricordando che le spese per il funzionamento del CDT sono poste a
carico dell’Ordine territoriale di appartenenza, il Presidente Armani propone al Consiglio di statuire un rimborso forfetario da riconoscersi ad ogni
membro dei singoli collegi per ogni fascicolo a questi assegnato per un importo pari a 50 euro, riconoscendo invece al Presidente del Consiglio di
Disciplina, per gli accessi alla sede per attività differenti dalla trattazione dei procedimenti attribuiti al Collegio da egli presieduto, l’importo di 200
euro. Il Consiglio approva.
GiPro – Nomina ing. Pani
Il Consiglio, vista la delibera 132403 di data 16 dicembre 2013, prende atto la Commissione Giovani ha indicato l’ing. Carla Pani, la cui disponibilità è
stata raccolta in occasione della seduta del 15/01/2014 della nominata Commissione, quale terzo rappresentante dell’Ordine, in qualità di
“auditore”, presso il GiPro.
Il Consiglio prende atto dell’indicazione e XXXXX
Valutazioni e simulazioni delle nuove tariffe D.M. 143/2013
Il Consiglio, alla base delle verifiche e delle simulazioni svolte applicando i nuovi parametri entrati in vigore il 21 dicembre u.s., delibera di dare
mandato al Presidente, che sarà accompagnato da un Consiglieri, di proporre all’assessore Gilmozzi, in occasione dell’incontro programmato pere il
22 gennaio p.v., l’adozione di un software unico per il calcolo delle parcelle.
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Programmazione proposte e valutazione attività
Il Presidente invita il Consiglio a predisporre fin d’ora un piano di azione per l’attività del 2014, programmando in maniera più sistematica le attività
da svolgersi. Questo anche al fine di svolgere le opportune valutazioni e considerare i riflessi economici sul bilancio.
Commissioni
Su richiesta dell’ing. Masini il punto all’ordine del giorno relativo ad un “primo riscontro sull’attività delle commissioni, viene differito ad altra
seduta.
Segnalazione bandi
Sono giunte al Consiglio due ulteriori segnalazioni in merito a procedure attivate da Comuni trentini, in particolare il comune di XXXX e il comune di
XXXX. Nel primo caso, con la costituzione di un gruppo misto di progettazione, non si rilevano particolari problematiche. Nel secondo caso, si rileva
una stesura scorretta del bando stesso in quanto l’avvio della procedura legato all’invio degli inviti si è avuto in data 13 gennaio u.s., in epoca
successiva all’entrata in vigore del DM 143/2013 che andava quindi utilizzato per il corretto calcolo dell’importo da porre a base di gara. Il Consiglio
delibera di incaricare Daffinà di approfondire con l’ing. XXXXX
Designazione rappresentante Comitato tecnico
Il Consiglio decide di posticipare alla prossima seduta la nomina del rappresentante presso il Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e
della protezione civile.
Rendiconto L.P. 4
Il Consiglio approva la documentazione presentata dalla Fondazione L. Negrelli relativa al corso “Le competenze per l’internazionalizzazione dei
servizi professionali” (ING-L1-13.1), costituita da:
- rendiconto delle entrate e delle spese effettivamente sostenute;
- relazione dell’attività svolta.
che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante.
Il documento sarà presentato alla P.A.T. per l’erogazione del contributo.
Rendiconto L.P. 4
Il Consiglio approva la documentazione presentata dalla Fondazione L. Negrelli relativa alla ricerca “Banca dati prestazioni professionali”(ING-L3-12),
costituita da:
- rendiconto delle entrate e delle spese effettivamente sostenute;
- relazione dell’attività svolta.
che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante.
Il documento sarà presentato alla P.A.T. per l’erogazione del contributo.
Albo dei Certificatori
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione per la valutazione dei curricula professionali istituita presso il Comitato
interprofessionale Ordini e Collegi tecnici della provincia di Trento, attesta che gli ingegneri inclusi nel seguente elenco sono in possesso di adeguata
competenza professionale, comprovata da esperienza almeno triennale, come richiesta dall’art. 8 del D.P.G.P. 13 luglio 2009, n. 11-13 Leg., utile ai
fini dell’iscrizione nell’Elenco dei soggetti certificatori abilitati nella provincia di Trento.
Piattaforma formativa 2013 – Ratifica
Il consiglio dispone l’elenco dei corsi organizzati nel 2013 e dei nominativi di quanti vi hanno partecipato che verranno inviati al CNI al fine del
rilascio dei richiesti C.F.P..
Comune di XXXXX
Il Consiglio, preso atto della riscontro del Comune di XXXXX alle nostre osservazioni e richieste in ordine confronto concorrenziale per il
conferimento dell’incarico dei servizi professionali per la realizzazione de “XXXXXXX”, incarica la struttura di procedere alla segnalazione del bando
di gara alla Autorità V.C.P. e al nostro Consiglio Nazionale.
Incontro con assessore Daldoss
Il Presidente riferisce di aver partecipato, accompagnato dai consiglieri Eccher e Barbareschi, ad un incontro con l’assessore provinciale Daldoss, il
quale ha proposto di istituire un Tavolo di lavoro delle professioni tecniche. Il Presidente si attiverà affinché il Comitato Interprofessionale deleghi
rappresentanza e partecipazione all’istituendo Tavolo alla nostra categoria.
Incontro con Odatech
Il consigliere Beatrici relaziona in merito all’incontro con Odatech, al quale hanno partecipato anche i rappresentanti delle altre professioni e viene
posto in evidenza che è stato ottenuto il risultato di abbassare la quota annua di iscrizione all’ente a carico del professionista.

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 3 FEBBRAIO 2014
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Garbari
Massimo, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco, Mario Monaco (si presenta alle ore 19.00) Rasera Giorgio, Rensi Valeria, Tasin Monica.
ASSENTI: Cesarini Sforza Gianfranco.
Alla riunione sono presenti il direttore dott. Fausto Pallanch e il dott. Diego Daffinà
Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 20 gennaio 2014
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Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Fabiano Carolli n. 3912,
Roberto Zanlucchi n. 3913, Emanuele Ghirardini n. 3914, Matteo Sommavilla n. 3915, Giordana Torresani n. 3916, Agnese Minatti n. 3917, Angela
Verdini n. 3918, Mariano Luchi n. 3919, Rosalia Manto n. 3920, Alberto Todeschi n. 3921, Giulia Scarpa n. 3922, Enrico d’Alessandro n. 3923, Giada
Sartori n. 3924, Astrid Vanzo n. 3925, Andrea Revolti n. 3926.
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 Verona , dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Alessandro Chesta dall'Ordine di Verona al n. 3927 d'Albo.
Preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo dispone la cancellazione dall’Albo, con decorrenza
dal giorno 22 gennaio 2014 dell’iscritto Gabriele Romagnoli (n. 3865 d’Albo).
Collaudatori c.a.
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone l'iscrizione dell’ing. Tiziano Fiorio
(n. 2604 d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a.
Elenchi 818/84
Il Consiglio, vista la domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, attiva la procedura di iscrizione negli elenchi
ministeriali di cui alla legge 818/84 degli ingg. Giorgia Consolini (n.3789 d’Albo) e Claudio Fruet (n. 3878 d’Albo).
Programma chiusure ufficio di Segreteria anno 2014
Il Consiglio dispone la chiusura dell’ufficio di Segreteria nelle seguenti date dell’anno 2014: 27/02 (pomeriggio); 04/03 (pomeriggio); 02/05, 26/06;
dall’11 al 14/8; 22-23-24 e 29-30-31/12; 02 e 05/01/2015 e delibera di pubblicare sul sito il calendario delle chiusure.
Disdetta “Giornale dell’Ingegnere”
Il Consiglio, considerato che solo 58 iscritti avevano manifestato interesse alla pubblicazione “Il giornale dell’Ingegnere” pubblicato dal Collegio
Architetti e Ingegneri della provincia di Milano, ritiene dispone di disdettarne l’abbonamento con effetto dal corrente anno.
Richiesta database iscritti
Il Consiglio, vista la richiesta della XXXXX diretta ad ottenere copia del database degli iscritti all’Albo, il Consiglio delibera di non dare seguito alla
richiesta e di rendersi disponibile nel veicolare tramite informativa dell’eventuale evento rivolto agli iscritti.
Commissione informatica
Il Consiglio dispone che il neo referente della locale Commissione Informatica, ing. Tomaso Bertoli, venga affiancato negli incontri a livello nazionale
della Commissione Informatica del CNI dall’ing. Gianandrea Gelpi, in considerazione del lavoro pregresso da egli svolto e dell’esperienza maturata.
Commissione dell’A.P. “Inarcassa”
Il Consiglio delibera di delegare l’ing. Garbari in sostituzione al Presidente a presenziare alla prima riunione di commissione dell’A.P. “Inarcassa” che
si svolgerà presso la sede del CNI a Roma il 21 02 2014.
Incontro tavolo di lavoro commissioni urbanistiche
Ing. Barbareschi relaziona il Consiglio circa la presenza delle Commissioni urbanistiche degli Ingegneri e degli Architetti al tavolo di lavoro voluto
dall’ass. Daldoss, con l’obiettivo di riuscire istituzionalizzare l’apporto delle categorie tecniche professionali nella revisione del testo unico
dell’urbanistica.
Alle ore 19.00 si presenta Mario Monaco
Attuazione delibera 140110 – Vetrina professionale
La Consigliera Rensi, referente del progetto Qing, porta al Consiglio una bozza di comunicazione agli iscritti circa l’utilizzo da parte dell’Ordine della
banca dati della “Vetrina professionale” al fine di soddisfare le richieste presentate di soggetti privati. Il Consiglio delibera l’invio dedicato con mail e
pec della comunicazione agli iscritti e dando ad essi termine di 30 giorni per l’inserimento del curriculum nella banca dati “Vetrina professionale”.
Network giovani
Il Consiglio delibera di incaricare la referente della commissione giovani ing. iunior Gabriella Pedroni a partecipare al “Network giovani” in
svolgimento a Roma il 28 febbraio (lavori di preparazione) e l’1 marzo per la riunione ufficiale.
Corso Maggioli
Il Consiglio delibera incarica il dipendente della Fondazione dott. Diego Daffinà di partecipare al corso “Provincia Autonoma di Trento: le ultime
novità in materia di lavori pubblici”. La quota di partecipazione verrà coperta dall’Ordine.
Nuova convenzione PAT
Il Presidente illustra l’incontro avvenuto al Tavolo degli appalti, durante il quale la PAT ha recepito le istanze avanzate dalle presenti rappresentanze
delle categorie professionali degli ingegneri, architetti e geologi. Si continuerà a lavorare per affinare il documento onde giungere ad una totale
condivisione, prestando particolare attenzione alle regole procedurali relative all’affidamento degli incarichi.
CTA-Comitato Tecnico Amministrativo
Il Consiglio, vista conforme richiesta presentata dalla Provincia Autonoma di Trento, individua quali canditati per la nomina a membro del Comitato
Tecnico Amministrativo l’ing. Marco Peterlini e l’ing. Debora Cont. Vengono poste ai voti le due candidature: l’ing. Cont ottiene 7 voti e l’ing.
Peterlini 3 voti e 3 consiglieri si astengono astenuti. Il Consiglio nomina quindi l’ing. Debora Cont quale membro del Comitato tecnico
Amministrativo in sostituzione all’ing. Fontana, decaduto.
Segnalazione disciplinare
Il Consiglio delibera di trasmettere la lettera protocollo XXXX a firma dell’ing. XXXXX al Consiglio di Disciplina affinché ne valuti eventuali profili di
violazione del codice di deontologia professionale.
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Accreditamento alla Vetrina professionale
Il Consiglio, vista la richiesta della società XXXXX, diretta ad ottenere nominativi di iscritti cui affidare incarichi, chiedeva alla struttura di verificare
l’affidabilità della società in questione, e, risultando essa partecipata e controllata dalla Banca d’Italia, delibera di autorizzare il suo accreditamento
per la consultazione della vetrina professionale.

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 17 FEBBRAIO 2014
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria (si assenta ad ore 20.00), Beatrici Silvano, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri,
Garbari Massimo, Misdaris Francesco, Rensi Valeria, Valentina Eccher, Tasin Monica (si assenta ad ore 20.00).
ASSENTI: Cesarini Sforza Gianfranco (si presenta ad ore 20.00)
Alla riunione sono presenti il direttore dott. Fausto Pallanch e il dott. Diego Daffinà
Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 3 febbraio 2014.
Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Valentina Pinamonti al n.
3929, Agnese Ferrari al n. 3930, Pietro Cagalli al n. 3931, Emilio Santoni al n. 3932, Enrico Cimadom al n. 3933.
Elenchi 818/84
Il Consiglio, vista la domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, attiva la procedura di iscrizione negli elenchi
ministeriali di cui alla legge 818/84 degli ingg. Letizia Agosti, Ingemar Soraperra, Nicola Gavet e Massimiliano Cont.
Certificazione competenze Q-ing
La Coordinatrice del Progetto Qing, in Valeria Rensi, informa di aver fornito, come da autorizzazione rilasciata con delibera n. 140316 del 3 febbraio
2014, le credenziali di accesso alla consultazione della “Vetrina professionale Qing” al sig. Massimiliano Renzi della società SIDIEF Spa Roma.
Albo dei Certificatori
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione per la valutazione dei curricula professionali istituita presso il Comitato
interprofessionale Ordini e Collegi tecnici della provincia di Trento, attesta che gli ingegneri inclusi nel seguente elenco sono in possesso di adeguata
competenza professionale, comprovata da esperienza almeno triennale, come richiesta dall’art. 8 del D.P.G.P. 13 luglio 2009, n. 11-13 Leg., utile ai
fini dell’iscrizione nell’Elenco dei soggetti certificatori abilitati nella provincia di Trento.
VALUTAZIONE DEL POSSESSO REQUISITI CERTIFICAZIONE ENERGETICA del 17/02/2015
N.

NOMINATIVO

ORDINE
APPARTENENZA

TIPO ESPERIENZA

ESITO

DATA VERIFICA

1

ANGELI EROS

INGEGNERI

C1-C3

POSITIVO

17/02/2015

Corso base in prevenzione incendi D.M. 05/08/2011
Il Consiglio approva il preventivo, proposto dalla Scuola Antincendio della PAT per la gestione di un corso D.M. 05/08/2011 e ss. mm.. Viene da
subito disposta, salva approvazione ministeriale, l’organizzazione di una edizione del corso della durata di 120 ore, che sarà attivato a partire dal
mese di ottobre 2014 e terminerà nel mese di maggio 2015. Il Consiglio nomina Direttore del Corso l’ing. civile e ambientale iunior Dimitri Dori, che
si occuperà di attivare la procedura di autorizzazione presso il Ministero dell’Interno e di richiedere i necessari pareri al C.N.I. e all’Ispettorato dei
VV.F..
Programma corsi – Integrazione
Il Consiglio approva il programma delle attività formative con i CFP riconosciuti, riportate in calce al presente verbale, e ne demanda ogni attività
organizzativa alla Fondazione Luigi Negrelli.
La referente della formazione, ing. Rensi, illustra al Consiglio le modalità e le procedure che vengono poste in essere prima di sottoporre ogni
singola proposta formativa all’approvazione definitiva e al riconoscimento dei CFP del Consiglio dell’Ordine.
Valutazioni Nuovo protocollo PAT
Il Presidente illustra al Consiglio la bozza del nuovo Protocollo di intesa con la PAT, così come formulata in esito agli incontri che si sono succeduti
durante le ultime settimane. Il Consiglio dà mandato al Presidente di proseguire nella trattativa sulla base delle indicazioni fornite dai Consiglieri in
seduta ed al contributo del nostro consulente, avv. Giacalone.
Incasso contributo annuale
Il Consiglio, vista la delibera provinciale di data 20 dicembre 2013 per la cessione di n. 75 azioni della Trentino Riscossioni Spa, esaminata la
documentazione di seguito riportata in elenco, delibera di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della Convenzione e dei Contratti ad essa
relativi. L’accordo con Trentino Riscossioni avrà valenza (durata) dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2017.
Elenco documentazione, allegata al presente verbale:
- Convenzione per la Governance della società di sistema Trentino Riscossioni Spa e le allegate condizioni generali di servizio;
- Contratto di compravendita azioni (PAT/Ordine) e relativi allegati;
- Contratto di erogazione servizi e relativi allegati.
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Delibera inoltre di inviare a tutti gli iscritti non in regola con il pagamento del contributo annuale una comunicazione con la quali li si informa che il
Consiglio attiverà le forme del procedimento disciplinare presso il Consiglio di disciplina per il recupero del credito, con preavviso che la
sospensione dall’esercizio della professione, in esito al procedimento disposta, non è soggetta a limitazioni temporali e che potrà essere revocata
dal Presidente del Consiglio di disciplina solo ad avvenuto pagamento della quota dovuta, comprensiva di interessi di mora, e di una maggiorazione
per spese di pratica e di funzionamento dell’organo di disciplina per un importo di 200,00 €.
Morosità e pendenze degli iscritti
Il Consiglio delibera che le iscrizioni ai corsi organizzati dall’Ordine, anche attraverso la Fondazione Luigi Negrelli, saranno accettate solo in assenza
di pendenze economiche con l’Ordine e con la Fondazione.
Ore 20.00: si presenta il Consigliere Cesarini Sforza e si assentano i Consiglieri Barbareschi e Tasin.
Addetta stampa
La Consigliera Eccher informa il Consiglio in ordine ai colloqui che si sono tenuti per l’individuazione della figura di addetto stampa. Evidenzia
curriculum, preventivo e progetto presentati dalla dott. Elisabetta Curzel ed il Consiglio dispone una collaborazione con la nominata professionista
per un anno, con la formula contrattuale che sarà individuata in esito ad un ulteriore incontro.
Seminario determinazione dei compensi a Bolzano
Il Consiglio delibera la partecipazione del Consigliere Dimitri Dori e del dott. Daffinà, dipendente della Fondazione Luigi Negrelli, al seminario “Il
sistema di determinazione dei compensi dopo l’abolizione delle tariffe”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Bolzano per il giorno 20.02.2014.
Il costo della quota di partecipazione di 50 €/persona sarà sostenuto dall’Ordine.

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 3 MARZO 2014
PRESENTI: Armani Antonio, Beatrici Silvano, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Garbari Massimo, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco,
Monaco Mario, Rasera Giorgio, Rensi Valeria
ASSENTI: Cesarini Sforza Gianfranco (si presenta alle ore 19.00), Barbareschi Giovanni Maria, Eccher Valentina, Tasin Monica.
Alla riunione sono presenti il direttore dott. Fausto Pallanch e il dott. Diego Daffinà.
Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 17 febbraio 2014
Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Andrea Moser al n. 3934,
Raffaele Marchesini al n. 3935, Sara Roccabruna al n. 3936, Reza Entezarolmahdi al n. 3937, Carlo Cappello al n. 3938, Marco Fortunato Girardi al n.
3939, Claudio Antonioni al n. 3940, Paolo Modenese al n. 3941, Milena Roccabruna al n. 3942, Michele Dematte’ al n. 3943, Matteo Speri al n. 3944,
Antonella Debiasi al n. 3945, Francesca Ciola al n. 3946, Pietro Lorenzi al n. 3947.
Dispone inoltre al reiscrizione dell’ing. Diego Quaglia al n. 3726.
Il Consiglio, premesso che l’ing. Civ. e Amb., Ind. e dell’Inf. Vittorio Gazzini (n. 2808 d'Albo) ha presentato domanda di trasferimento all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Pisa, considerato che non sussiste causa ostativa alcuna, concede il richiesto nulla osta.
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone la cancellazione dall'Albo degli ingegneri di Michele Endrici (n. 3380d’Albo).
Riscontro a ing. XXXXX
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’ing. XXXXX, diretta ad ottenere formale riscontro circa l’attività dell’Ordine in esito a quanto esposto con
successive comunicazioni del 17 e 20 febbraio relativamente al confronto bandito dal comune di XXXXXX
Il Consiglio delibera di informare l’ing. XXXXX dell’intervento dell’Ordine presso l’Amministrazione comunale di XXXX onde ottenere chiarimenti
circa le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione ad attivare la scelta del contraente tramite confronto al massimo ribasso, anziché con
incarico diretto a professionista individuato nella “vetrina professionale” e di suggerire inoltre all’iscritto la possibilità di chiedere direttamente al
RUP la verifica dell’offerta ai sensi del comma 7 dell’art. 63 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, a mente del quale “In ogni caso
l'amministrazione aggiudicatrice può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.
Visto parcella ing. XXXX
L’ing. XXXXX ha presentato al visto parcella professionale redatta ex dm 140/2013 recante Regolamento recante la determinazione dei parametri
per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia. Da una
istruttoria preliminare è emerso che il contratto avrebbe avuto inizio di esecuzione nell’anno 2011 e, pertanto, nel caso di specie trova applicazione
la delibera n. 120803 assunta in data 12.04.2012, ai sensi della quale per gli incarichi assunti in data precedente al 24 gennaio 2012 l’Ordine intende
“procedere come in passato e cioè concedere il visto in caso di parcelle conformi al contratto intervenuto tra le parti o, in assenza di contratto, alla,
oggi abrogata, tariffa professionale; in un caso e nell’altro il visto sarà accompagnato con le opportune annotazioni di cautela da indicare al giudice
in maniera da evidenziare che il visto riguarda unicamente la conformità della parcella alla tariffa o ad un contratto, non la sua congruità.
Il Consiglio delibera di vidimare la parcella secondo la 143/1949 previa convocazione dell’iscritto da parte del Direttore.
Attivazione caselle mail per Commissione ambiente
Il Consiglio delibera di attivare un indirizzo di posta elettronica dedicato alla Commissione ambiente al costo di € 31/anno, comprensivi di anti-spam
e firewall.
Nomina terna commissione
Il Consiglio, su richiesta del Comune di Mezzano, nomina la terna per la commissione di valutazione delle offerte tecniche relative all’appalto dei
lavori di “Riqualificazione di piazza Mons. Orler” in Mezzano, così composta: ingg. Sergio Festi, Emiliano Leoni e Edoardo Arlanch.

6

Commissione dipendenti pubblici
Il Consiglio nomina l’ing Marcello Nascimbeni referente della Commissione dipendenti pubblici.
Richiesta certificazione competenze iscritto altro ordine
Il Consiglio, vista la richiesta avanzata dall’ing. XXXXX iscritto all’Ordine degli Ingegneri di XXXXX diretta ad ottenere la certificazione di secondo
livello delle proprie competenze professionali, delega la consigliera Rensi a rapportarsi con l’Ordine di appartenenza dell’istante, al fine di ottenere
autorizzazione ad attivare la procedura per la verifica dei requisiti, mentre l’atto formale di certificazione sarà emesso dall’Orine di XXXX all’esito
positivo della istruttoria da noi condotta.
Associazione nazionale ingegneri per la prevenzione e le emergenze
Il consigliere Garbari relaziona il Consiglio circa la proposta avanzata dal CNI per l’adesione all’Associazione nazionale ingegneri per la prevenzione e
le emergenze. Il Consiglio delibera di non aderire.
Ore 19.00 si presenta il consigliere Cesarini Sforza
Richiesta parere subappalto di prestazione professionale da parte dell’ing. XXXX
Il Consiglio, vista la richiesta di chiarimenti presentata dal collega ing. XXXXX in tema di subappalto di servizi professionali, ritiene di acquisire il
parere del Dipartimento lavori pubblici della PAT, al quale sarà in particolare richiesta interpretazione della locuzione “elaborati specialistici e di
dettaglio” di cui dell'articolo 20, comma 12 bis della L.P. 26/1993.
Valutazioni nuovo protocollo PAT
Il Presidente relaziona circa l’andamento delle trattative per la stipula del nuovo protocollo di intesa con la PAT e discute con i Consiglieri circa le
proposte e le modifiche con cui emendare la proposta da ultimo formulata dalla PAT.
Formazione permanente
Il Consiglio, su relazione del responsabile alla formazione ing. Rensi, approva il riconoscimento di 2 CFP per la visita guidata organizzata in
collaborazione con il Collegio degli Ingegneri Trentini presso il CNR Ivalsa di San Michele all’Adige e di 5 CFP per i corsi di inglese e inglese tecnico
organizzati in collaborazione con il Wall Street Istitute.
Descrizione attività

Finanziamento

Durata

Periodo

n.
min

Visita guidata presso CNR Ivalsa
San Michele
Corsi inglese con Wall Street
Institute

Luogo
San
Michele
Trento

Coordinamento
ing. iunior Alessandro Sperandio e ing.
Christian Tiso
ing. Valeria Rensi

CFP
2
5

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 24 MARZO 2014
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri,
Eccher Valentina, Monaco Mario, Rensi Valeria.
ASSENTI: Tasin Monica, Garbari Massimo, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco, Rasera Giorgio (si presenta alle ore 18.40)
Alla riunione sono presenti il direttore dott. Fausto Pallanch e il dott. Diego Daffinà
Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 3 marzo 2014
Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Andrea Simon al n. 3948,
Susanna Benedetti al n. 3949, Romina Rodler al n. 3950, Nico Maccari al n. 3951.
Il Consiglio, premesso che l’ing. Civile e Ambientale Andrea Pizzocheri (n. 2883 d'Albo) ha presentato domanda di trasferimento all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Lodi, considerato che non sussiste causa ostativa alcuna, concede il richiesto nulla osta.
Alle ore 18.40 si presenta l’ing. Rasera
Modifiche alla Legge Urbanistica
Il Consigliere Barbareschi illustra al Consiglio l’iter che ha avuto il documento predisposto dal Tavolo di lavoro del Comitato Interprofessionale, per
semplificare l’attuale normativa urbanistica. Il Consiglio approva il documento, identificato come “Linee guida per la semplificazione della norma e
delle procedure in materia di urbanistica”, che verrà sottoposto all’assessore Daldoss Il Collega auspica che tale elaborato, che viene allegato al
presente verbale, possa essere portato all’attenzione della pubblica opinione tramite i quotidiani locali, sì che sia conosciuta la volontà degli tecnici
di semplificare l’impianto normativo attuale e la particolare attività in tal direzione della nostra categoria.
Contributo annuale alle spese dell’Ordine
Il Consiglio, preso atto della necessità di stabilire l'entità del contributo alle spese per il funzionamento dell'Ordine da porre a carico degli iscritti per
l'anno 2014, considerato l'andamento del bilancio 2013, operate le opportune considerazioni sul preventivo per l'anno 2014, che sarà portato
all’approvazione dell’assemblea generale, su proposta del Tesoriere stabilisce di mantenere invariate le quote in:
- € 150,00 € per iscrizioni confermate per l'anno 2014 da laureati nell'anno 2013 e 2012;
- € 200,00 € per iscrizioni confermate per l'anno 2014 da laureati nell'anno 2011 e precedenti
- nessun onere viene posto a carico degli iscritti che al 31/12/2013 abbiano compiuto i 75 anni di età.
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 di ogni anno.
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Il mancato pagamento del contributo annuale entro il termine previsto dà luogo a procedimento nelle forme del “giudizio disciplinare” . Coloro che
non adempiono al pagamento sono passibili di sospensione dall’esercizio della professione a tempo indeterminato, osservate le forme del
procedimento disciplinare ora affidato al Consiglio di disciplina territoriale (artt. 37-50 rd 23/10/1925 N. 2537). La sospensione viene revocata dal
Presidente del Consiglio di disciplina dopo il pagamento delle somme dovute a titolo di contributo annuale, comprensive di interessi di mora e di
una maggiorazione per spese legate al funzionamento del Consiglio di disciplina e 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 è iscritto al 01 gennaio dell’anno in cui avviene il trasferimento
(salvo diverso accordo fra Ordini).
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 è stato affidato all’incasso dell’Agenzia di riscossione, sarà riscosso direttamente dall’Ordine con le
modalità di volta in volta indicate dalla segreteria.
Certificazione energetica
Il Presidente relaziona circa l’organizzazione di un incontro, in collaborazione con la PAT, al fine di inquadrare il significato concreto che la
prestazione del certificatore energetico riveste nell’ambito dei contratti di compravendita e di locazione e per inquadrarne la responsabilità civile e
penale e le eventuali conseguenti sanzioni. Il Presidente informa il Consiglio d’avere avuto un incontro con l’addetta stampa al fine di incaricarla di
risalto alla iniziativa attraverso i media.
Esami di stato
Il Consiglio designa le seguenti terne di competenza per le due sessioni d’esame di Stato per l’anno 2014:
Liberi professionisti (membri effettivi):Oscar Facchini, Piero Faes, Franco Garzon
Liberi professionisti (membri supplenti):Giorgio Rasera, Franco Zanuso, Diego Mattivi
Dipendenti pubblici: Mario Monaco, Andrea Moauro, Lucio vaia
Aggregati: Valentina Eccher, Francesco Misdaris, Thomas Dusatti, Silvia Molinaro, Dimitri Dori,
Il Consiglio prende atto della designazione dell’ing. Primo De Biasi operata dall’Ordine di Bolzano, quale membro aggregato esperto di lingua
tedesca.
Aggiornamento disponibilità
Il Consiglio delibera l’aggiornamento della disponibilità ad assumere funzioni di membro in commissioni e comitati. A tal fine dovrà essere inviato
apposito modello a tutti gli iscritti all’Albo.
Assemblea generale ordinaria degli iscritti
Il Consiglio fissa al 23 maggio 2014 per lo svolgimento dell’Assemblea generale degli iscritti. La sede verrà decisa nella prossima seduta consiliare
valutate le proposte che saranno presentate dai consiglieri. Nel programma dei lavori è previsto lo svolgimento di un seminario della durata di 2-3
ore avente a tema la deontologia professionale (relatore il dott. Costantini, Presidente del Consiglio di disciplina territoriale) e sulle questioni
tariffarie (relatore il Presidente dell’Ordine, ing. Armani).
Albo dei Certificatori
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione per la valutazione dei curricula professionali istituita presso il Comitato
interprofessionale Ordini e Collegi tecnici della provincia di Trento, attesta che gli ingegneri inclusi nel seguente elenco sono in possesso di adeguata
competenza professionale, comprovata da esperienza almeno triennale, come richiesta dall’art. 8 del D.P.G.P. 13 luglio 2009, n. 11-13 Leg., utile ai
fini dell’iscrizione nell’Elenco dei soggetti certificatori abilitati nella provincia di Trento.
Verbale di verifica possesso requisiti certificazione energetica del 24/03/2014
Numero
1

Nominativo
NICOLUSSI
LUIGI

Ordine di
Appartenza
INGEGNERI

Tipo di
Esperienza
C1-C2POSITIVO

Esito

Data
verifica

24/03/2014

Formazione permanente
Il Consiglio, su relazione della responsabile alla formazione ing. Rensi, approva i seguenti corsi.
Descrizione attività
L’espropriazione per pubblica utilità

Finanzia
mento

Durata

Periodo

4

n.
min
15

Luogo

Coordinamento

Trento

ing. Giovanni Dolzani ed ing. Paolo
Montagni

CFP
4

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 7 APRILE 2014
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Garbari Massimo, Misdaris
Francesco, Monaco Mario, Eccher Valentina.
ASSENTI: Decaminada Franco (si presenta alle ore 18.30), Dori Dimitri, Leoni Emiliano (si presenta alle ore 18.30), Rasera Giorgio (si presenta alle
ore 18.25), Rensi Valeria (si presenta alle ore 19.00), Tasin Monica.
Alla riunione sono presenti il direttore dott. Fausto Pallanch e il dott. Diego Daffinà
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Alle ore 18.15 il Presidente, constatato che il Consiglio è nella pienezza della potestà deliberativa per la presenza in adunanza della maggioranza dei
componenti, nominato Segretario il Consigliere Garbari, facente funzioni del titolare della carica ing. Valeria Rensi, assente, dichiara aperta la
seduta.
Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 24 marzo 2014
Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Alice Speranza al n. 3952,
Daniele Garavelli al n. 3953, Alessia Guerriero al n. 3954, Ambra Chiario al n. 3955, Luca Dondio al n. 3956, Maurizio Iori al n. 3957, Ciro D’Antuono
al n. 3958, Carla Pendino al n. 3959, Genny Tomasi al n. 3960.
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone le cancellazioni dall'Albo degli ingegneri di Andrea Condini (n. 563 d’Albo) e
Alberto Zamatteo Gerosa (n. 3093 d’Albo).
Il Consiglio, premesso che l’ing. Daniele Tonelli (n. 3824 d'Albo) ha presentato domanda di trasferimento all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Brescia, considerato che non sussiste causa ostativa alcuna, concede il richiesto nulla osta.
Preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa dispone la cancellazione dall’Albo, con decorrenza dal
giorno 17 marzo 2014 dell’iscritto Vittorio Gazzini (n. 2808 d’Albo).
Elenchi 818/84
Il Consiglio, vista la domanda dell'interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, attiva la procedura di iscrizione negli elenchi
ministeriali di cui alla legge 818/84 dell’ing. Massimiliano Stoffella (n. 2615 d’Albo).
Collaudatori c.a.
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone l'iscrizione dell’ing. Roberto Toniolli
(n. 2443 d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a.
Assemblea generale ordinaria 2014
Il Consiglio fissa la Sala Congressi di Riva del Garda quale sede per lo svolgimento dell’Assemblea generale, indetta per il giorno 23 maggio 2014.
L’inizio dell’Assemblea è previsto per le ore 15, mentre la parte congressuale avrà inizio alle ore 17 e sarà preceduta da un corso per neoiscritti
avente a tema la deontologia professionale, già disposto con delibera 140608 assunta nella precedente seduta, della durata di 2 ore, con inizio alle
ore 15 e potrà eventualmente valere ai fini dell’aggiornamento delle competenze professionali (CFP).
Il Consiglio, delibera di confermare le modalità di convocazione dell’assemblea con la pubblicazione dell’avviso su un quotidiano per due giorni
consecutivi. L’avviso sarà inoltre inviato via PEC agli iscritti che hanno attivato la relativa casella, spedito per posta elettronica e ne sarà inoltre data
pubblicità tramite il nostro sito.
Modifiche alla Legge Urbanistica
Il Consigliere Barbareschi illustra al Consiglio la versione definitiva del documento predisposto dal Tavolo di lavoro del Comitato Interprofessionale,
per semplificare l’attuale normativa urbanistica. Il Consiglio approva il documento, identificato come “Linee guida per la semplificazione della
norma e delle procedure in materia di urbanistica”, che viene allegato al presente verbale; e alla luce della qualità e dell’importanza dello stesso dà
mandato alla Commissione Urbanistica di proseguire nel proprio lavoro ed affrontare due delle annose problematiche che interessano l’attività
professionale: l’attività dello Sportello imprese e cittadini del Comune di Trento e Dolomiti Reti.
Si presenta l’ing. Rasera (ore 18.25).
Il documento, dopo che sarà stato presentato all’Assessore Daldoss, sarà portato all’attenzione della pubblica opinione tramite i quotidiani locali, sì
che sia conosciuta la volontà degli tecnici di semplificare l’impianto normativo attuale e la particolare attività diretta a tal fine della nostra categoria.
Si presentano gli ingg. Leoni e Decaminada (ore 18.30)
Nuovo protocollo di intesa
Il Presidente illustra al Consiglio il corso delle trattative con la PAT per la definizione del nuovo protocollo Ordini e Collegi professionali. In
particolare evidenzia le difficoltà insorte relativamente alle modalità di assegnazione degli incarichi sotto la soglia dei 46.000 €.
Il Consiglio dà mandato al Presidente di proseguire nella trattativa, peraltro senza derogare dalla nostra impostazione di base che prevede
l’affidamento diretto degli incarichi fino alla sopra indicata soglia, condizione per l’Ordine essenziale al fine di giungere ad un’intesa ed alla
conseguente firma della convenzione.
Contributo annuale pregresso ing. XXXX
L’ing. XXXXX, sollecitato al pagamento del contributo annuale relativo agli anni 2012 e 2013, si oppone dichiarando che per le annualità oggetto di
richiesta non era in possesso del requisiti per mantenere l’iscrizione all’Albo in quanto XXXXXX. Il Consiglio dispone come prima verifica
l’accertamento circa l’eventuale esercizio della professione nel periodo oggetto di contestazione.
Commissione PAT revisione elenco prezzi
Il Consiglio delibera di confermare l’ing. Maschio Andrea alla commissione revisione elenco prezzi della PAT e dispone la sua audizione per la
prossima seduta consiliare.
Nomina consiglio CCIAA
Il Consiglio dà mandato al Presidente di rapportarsi con il Comitato Interprofessionale affinché venga nominato, quale consigliere che rappresenti il
CUP nel prossimo consiglio della locale CCIAA, un rappresentante dell’area tecnica.
Riunione PAT LP 4/2007
La Vicepresidente Cont relaziona il Consiglio in merito all’incontro organizzato dal dott. Sandri della PAT con i rappresentati delle professioni: Nel
corso della riunione il Dirigente PAT informa che i finanziamenti stanziati per l’anno in corso per le attività formative ex LP 4/2007 sono stati ridotti
a € 125.000.
Rinnovo Nucleo tecnico di valutazione l.p.4/2007
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Vista la richiesta di designazione del rappresentante dell’area tecnica nel Nucleo di valutazione delle proposte formative a valere sulla l.p. 4/2007, il
Consiglio dispone di proporre al Comitato Interprofessionale la conferma nel ruolo dell’ing. Massimo Garbari.
Richiesta parere Comune di Baselga di Pinè
Il Comune di Baselga di Pinè, per il tramite del vice-segretario dott.ssa Lauriola, presenta richiesta di acquisizione di tutta la documentazione
dell’Ordine circa le modalità di affidamento degli incarichi sino ad € 46.000. Il Consiglio delibera di riscontrare con un parere che confermi, ai sensi
delle vigenti normative, la legittimità dell’incarico conferito in via diretta per importi sino alla indicata soglia.
Richiesta
Il Consiglio delibera di patrocinare, in collaborazione con la Fondazione con la quale dividerà l’onere organizzativo preventivato in € 3.000, l’evento
culturale “Il valore del contesto tra opera d’architettura e d’ingegneria”, al quale vengono assegnati 4 CFP. L’incontro sarà aperto gratuitamente agli
iscritti e sarà registrato così da poterlo proporre in streaming.
Formazione permanente
Il Consiglio, su relazione della responsabile alla formazione ing. Rensi, approva i seguenti corsi.
Descrizione attività

Finanziamento

Durata

Periodo

n.
min

Luogo

CORSO LED
CORSO GEOSEC
CONVEGNO “Il valore del contesto tra opera
d’architettura e d’ingegneria
VISITA TECNICA A REWIGA

na
na
na

10
4
3

na

VISITA TECNICA IN SVIZZERA

na

CORSO "CLIMATIZZAZIONE RADIANTE"

na

1
GIORNO
3
GIORNI
8

CORSO "TRATTAMENTO ACQUA"

na

8

Trento

CORSO “VALUTAZIONE DEI PONTI TERMICI IN
EDILIZIA E PROVA PRATICA CON IL SOFTWARE
THERM”
CORSO IMPIANTI ELETTRICI

na

12

Trento

na

32

Trento

Coordinamento

CFP

Trento
Trento
MART Rovereto
Rewiga

ing. Rensi
ing. Rensi
ing. Andreolli

10
4
4

ing. iunior Pedroni

3

Svizzera

ing. Leoni

3

Trento

ing. Strauss/ing.
Rensi
ing. Strauss/ing.
Rensi
ing. Strauss/ing.
Rensi

8

ing. iunior Pedroni

32

8
8

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 29 APRILE 2014
PRESENTI: Armani Antonio, Beatrici Silvano, Barbareschi Giovanni Maria, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Decaminada Franco, Garbari
Massimo, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco, Monaco Mario.
ASSENTI: Dori Dimitri, Rasera Giorgio, Rensi Valeria, Tasin Monica.
Alla riunione è presente il dott. Diego Daffinà
Alle ore 18.00 il Presidente, constatato che il Consiglio è nella pienezza della potestà deliberativa per la presenza in adunanza della maggioranza dei
componenti, nominato Segretario la Vicepresidente Cont, facente funzioni del titolare della carica ing. Valeria Rensi, assente, dichiara aperta la
seduta.
Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 7 aprile 2014.
Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Marco Vinciguerra al n.
3961, Paolo Callegari al n. 3962, Federica Scavazza al n. 3963, Tommaso Pezzi al n. 3964 e Andrea Fronk al n. 3965
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 Catania , dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Luca Vitale dall'Ordine di Catania al n. 3966 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 Verona , dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Francesca Bellamoli dall'Ordine di Verona al n. 3967 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 Milano , dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Alessandro Coraiola dall'Ordine di Milano al n. 3968 d'Albo.
Visto il certificato di morte, dispone cancellazione dell’ing. Vittorio Armani (già iscritto al n. 229) e deceduto il 14 marzo 2014.
Elenchi 818/84
Il Consiglio, vista la domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, attiva la procedura di iscrizione negli elenchi
ministeriali di cui alla legge 818/84 di Angela Martini e Sergio Deflorian
Certificazione competenze QING
Il Consiglio, preso atto del parere positivo espresso dai valutatori (Mod. 6.A.1), rilascia la “Certificazione Qing di I° livello” agli iscritti ing. Daniele
Ropelato (istruttoria nr. 023.01.2013) e ing. Paolo Erbi (istruttoria nr. 027.01.2013) i cui nominativi saranno inseriti nell’ ”Elenco degli ingegneri
certificati Qing”.
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Acquisto quote UNI
Il Presidente illustra al Consiglio, che ratifica la decisione, la scelta di acquistare 2 quote UNI per l’anno in corso, per un importo di euro 1.500,00 a
seguito dell’accordo stretto tra il CNI e tale associazione. Nella giornata di oggi l’ing. Dori, su indicazione del Presidente, si è recato a Milano per
partecipare ad un dedicato incontro. Si delibera che qualora si verificassero le condizioni descritte dal Presidente, molto più convenienti rispetto a
quanto proposto in passato a questo Ordine, si potrà procedere completando l’adesione con sottoscrizione di apposito abbonamento. Si valuterà in
seguito la gestione delle postazioni per la consultazione messe a disposizione.
Presentazione del conto consuntivo anno 2013
Il Tesoriere illustra al Consiglio le risultanze del conto consuntivo per l’anno 2013 che sarà portato in Assemblea per l’approvazione. Il Consiglio
prende atto.
Discarico quote Equitalia
Il Tesoriere chiede al Consiglio di poter procedere al discarico presso Equitalia delle quote eventualmente versate dagli iscritti mediante bonifico
diretto sul conto dell’Ordine, nonché delle quote residue con importi minimi, frutto di recuperi crediti parziali. Il Consiglio delibera di concedere tale
facoltà.
xxxxx richiesta vidima parcella comune xxxxx
Il Presidente informa i Consiglieri della richiesta di vidima giunta dall’ing. xxxx, in relazione ad un incarico di xxxx svolto per il comune di xxxxxx,
vicenda in relazione alla quale vi era già stato pronunciamento dell’Ordine e che pertanto torna all’attenzione del Consiglio. Si delibera di
confermare la decisione assunta in data xxxxxx con Delibera n. xxxxx di diniego di vidima, allora su istanza del Comune. Si delibera altresì di
trasmettere la nota del collega al presidente del consiglio di disciplina, per le eventuali considerazioni di natura deontologica.
Parcella ing. xxxxx
Il Consiglio, come da indicazioni della commissione parcelle, che ha sottoposto il caso all’attenzione dello stesso, decide di procedere a vidima della
parcella dell’ing. xxxxx riconoscendo la percentuale del coordinamento, comprensivo degli impianti.
Ad ore 18.55 si presenta Valentina Eccher
Linee guida ing. Barbareschi, modalità di pubblicazione
Il Consiglio delibera di procedere alla diffusione delle linee guida elaborate dal gruppo di lavoro coordinato dall’ing. Barbareschi per
l’interprofessionale, mediante una conferenza stampa indetta dal Comitato Interprofessionale dove i Presidenti degli Ordini e i rappresentanti delle
Commissioni presenteranno il documento alla stampa per una sua diffusione alla popolazione. All’incontro potranno essere invitati anche i politici.
Il Consiglio dispone di veicolare agli iscritti le linee guida con un Informativa dedicata e di chiedere la collaborazione del Collegio degli Ingegneri per
la pubblicazione sul periodico “Scienza e Mestieri”.
Difensore civico - relazione ing. Eccher
L’ing. Eccher relaziona al Consiglio in merito all’incontro con il Difensore civico. Questi ha elaborato un documento, inviato alle Camere, trattando il
tema della sburocratizzazione: a livello ministeriale l’argomento è di interesse come anche per la rete professioni tecniche con il CNI.
Si ritiene utile la redazione di un apposito articolo nel quale dovranno essere descritte ed elencate le varie problematiche sviscerate e le connessioni
con la professione di ingegnere.
Procedura di vidima – Proposta tentativo preliminare di mediazione
Il Vicepresidente Cont propone al Consiglio di inserire, nella fase prodromica dei procedimenti di vidima, una proposta alle parti di ricorrere
all’istituto della mediazione, eventualmente presso lo stesso organismo della Fondazione Negrelli dell’Ordine, al fine di consentire una più rapida
risoluzione della controversia e di usufruire dei vantaggi connessi e connaturati con la mediazione civile. Il Consiglio, valutata la proposta,
delibera di invitare le parti che depositano istanza di vidima allo svolgimento di tale tentativo conciliativo. Verranno altresì istituiti dei corsi di
formazione o seminari appositi per far conoscere l’istituto della mediazione agli iscritti, nell’ambito della formazione continua.
Gara xxxxx
Il Presidente informa il Consiglio di problematiche segnalate dall’ing. xxxx in merito alla gara per l’affidamento dell’incarico di cse per il xxxxxx.
Tramite un parere dell’avv. xxxxx l’ing. xxxx evidenziava un effetto distorsivo legato alle modalità prescelte per lo svolgimento della procedura di
scelta del contraente. In particolare l’amministrazione optava per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con previsione di una
percentuale massima di sconto pari al xxxx. Tale previsione, abbinata al criterio matematico prescelto per l’attribuzione del relativo punteggio ai
concorrenti produceva l’effetto aberrante di attribuire ad una percentuale di sconto pari allo xxxx un peso specifico pari a xxxxx punti su xxxxx. Si
tratta invero in entrambe i casi di scelte legittime, ma che combinate comportano esiti probabilmente inattesi. Si ritiene opportuna una
rivalutazione della normativa in questione nelle sedi istituzionali (tavolo appalti). Si delibera di inviare apposita comunicazione all’assessore
competente per palesare questa criticità.
Corso in materia di lavori pubblici
Il Presidente spiega al Consiglio di aver invitato il dott. Daffinà ad iscriversi ad un corso sui lavori pubblici, incentrato sugli affidamenti diretti, anche
alla luce del parere informale richiesto sulla qualità dello stesso e dei relatori all’avv. Giacalone. Il Consiglio prende atto ed autorizza la
partecipazione del dott. Daffinà al corso di formazione organizzato dalla Fondazione Promo P.A. dal titolo “Gli affidamenti diretti sotto soglia della
P.A.”, che si terrà in Firenze nelle giornate del 7 e 8 maggio p.v.. Le relative spese saranno sostenute dall’Ordine.
Software per la gestione albo e altro
Si delibera di verificare in collaborazione con la Fondazione Luigi Negrelli la possibilità di valutare l’acquisto di uno strumento informatico che possa
sostituire gli attuali software in utilizzo ora dalla segreteria.
Nell’ottica di proporre una rivisitazione al risparmio si dà mandato al dott. Daffinà di preparare uno specchietto con il riassunto dei costi per le
assicurazioni, fotocopiatrici, utenze telefoniche e proporre eventuali modifiche.
Attuazione delle delibere consiliari
Si delibera di dare mandato al dott. Pallanch di verificare entro la data del prossimo consiglio se le delibere prese dal Consiglio dal momento del
suo insediamento sono state tutte messe in atto. In difetto, le delibere non attuate dovranno essere identificate ed ordinate per argomento ed
andranno appurate le cause della mancata applicazione.
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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 12 MAGGIO 2014
PRESENTI: Armani Antonio, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Decaminada Franco (si assenta alle ore 19.15), Dori Dimitri, Eccher
Valentina, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco, Rasera Giorgio, Rensi Valeria.
ASSENTI: Cont Debora (si presenta alle ore 19.30), Garbari Massimo, Tasin Monica, Barbareschi Giovanni Maria, Monaco Mario.
Alla riunione sono presenti il direttore dott. Fausto Pallanch e 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 componenti, dichiara aperta la seduta.
Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 29 aprile 2014.
Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di
Il Consiglio, premesso che l’ing. Albino Chiasera (n. 1984 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.
Preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia dispone la cancellazione dall’Albo, con decorrenza
dal giorno 17 aprile 2014 dell’iscritto Daniele Tonelli (n. 3824 d’Albo).
Preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi dispone la cancellazione dall’Albo, con decorrenza dal
giorno 22 aprile 2014 dell’iscritto Andrea Pizzoccheri (n. 2883 d’Albo).
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone le cancellazioni dall'Albo degli ingegneri di Mario Gasperini (n. 1094 d’Albo), Silvia
Beracchini (n. 2623 d’Albo), Mattia Caracristi (n. 3749 d’Albo)
Elenchi 818/84
Il Consiglio, vista la domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, attiva la procedura di iscrizione negli elenchi
ministeriali di cui alla legge 818/84 di Nicola Zambon e Stefano Bertolini.
Ricognizione sullo stato di attuazione delle delibere
Il Direttore, in esecuzione della delibera n. 140816 del 29 aprile u.s., ha condotto una verifica sullo stato di attuazione delle delibere assunte dal
Consiglio dalla data della sua entrata in carica ed ha accertato che tutti i deliberati sono stati attuati, con l’eccezione del rispetto dell’obbligo posto
in capo ai referenti delle commissioni di presentare un resoconto trimestrale dell’attività svolta.
Attività commissioni
Il Consiglio richiede alla struttura di sollecitare il resoconto trimestrale ai referenti delle commissioni, sia tecniche che territoriali,
indipendentemente dal numero di riunioni/attività effettuate e, a fronte dell’eventuale inattività, dovrà esserne data motivazione.
Ore 19.15: si congeda l’ing. Decaminada
Ore 19.30: si presenta la Vicepresidente Cont
Richiesta accesso atti
Il Consiglio prende atto delle richieste pervenute dall’ing. xxxxxxxxxx si attiva al fine di richiedere una consulenza onde verificare la legittimità di
quanto richiesto.
Aggiornamento Commissione Protezione Civile
Il consigliere Cesarini Sforza riferisce circa l’attività svolta dalla commissione per la modifica del protocollo di collaborazione siglato dalla Protezione
civile con gli Ordini professionali territoriali per regolamentare l’intervento dei tecnici volontari in caso di calamità al fine di allinearsi con quanto
previsto dal Nucleo Tecnico Nazionale in tema di “formazione obbligatoria”. La commissione redigerà il protocollo con la proposta del piano
formativo che dovrà essere approvato in primis dal Consiglio dell’Ordine per poi passare al vaglio della Giunta provinciale. L’attuazione del nuovo
Protocollo seguirà alla ratifica da parte della Protezione civile nazionale. Il Consiglio approva.
Collaborazione “addetto stampa”
Il Consiglio prende atto che le condizioni contrattuali proposte alla dott.ssa Elisabetta Curzel non sono state accettate e delibera di verificare la
disponibilità di altri professionisti a svolgere le mansioni di “addetto stampa”.
Formazione permanente
Il Consiglio, su relazione della responsabile alla formazione ing. Rensi, approva i seguenti corsi.
Descrizione attività
CORSO BASE ARCA PER PROGETTISTI
(ED2)
MISSIONE FORMATIVA A
VORARLBERG E ZURIGO
RISCHIO E RISCHIO RESIDUO

Finanziamento

Durata

Periodo

n.
min

Luogo

Coordinamento

CFP

NO

24

GIUGNO

ROVERETO

ING. VALERIA RENSI

24

NO

3GG

MAGGIO

SVIZZERA

ING. VALERIA RENSI

3

NO

3 ORE

6 GIUGNO
2014

TRENTO

ING. IUNIOR ALESSANDRO
SPERANDIO

2

Conferenza degli ingegneri del Mediterraneo
I consiglieri delegati che hanno partecipato alla 1° conferenza degli ingegneri del Mediterraneo organizzato dal CNI relazionano al consiglio circa i
lavori svolti.
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Fondazione xxxxxx - Diffida a riscontro richiesta preventivo
Il Consiglio dispone di diffidare gli iscritti dal fornire riscontro all’invito alla presentazione di preventivo, inviato dalla xxxxxxx a mezzo mail ad un
numero imprecisato di professionisti, per l’affidamento dell’incarico di xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Ad ore 21.00, esaurito l’esame delle altre questioni poste all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 27 MAGGIO 2014
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Decaminada Franco (si assenta alle ore 19.40),
Dori Dimitri, Eccher Valentina, Garbari Massimo, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco, Monaco Mario (si assenta alle ore 19.40), Rensi Valeria.
ASSENTI: Rasera Giorgio, Tasin Monica, Beatrici Silvano.
Alla riunione è presente il dott. Diego Daffinà
Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 12 maggio 2014.
Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Daniele Lotti al n. 3969,
Alessandro Rigatti al n. 3970
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone le cancellazioni dall'Albo di Rinaldo Menghini (n.894 d’Albo), Umberto Albricci (n.
2785 d’Albo), Riccardo Basani (n. 2538 d’Albo), Stefano Gaudenzi (n. 3818 d’Albo), Federico Menapace (n. 3273 d’Albo).
Visto il certificato di morte, dispone cancellazione dell’ing. Claudio Zabini (già iscritto al n. 2056) deceduto il 25 novembre 2013.
Corsi L.P. 4/2008
Il Consiglio, preso atto che il 29 maggio 2014 scadrà il bando per la presentazione dei corsi di formazioni finanziati con la l.p. 4/2007, dispone di
proporre a finanziamento sulla linea 1 il corso “La certificazione PMP - Project Managment Professional”, che sarà cofirmato dall’Ordine degli
Architetti.
Il Consiglio delibera di cofirmare il corso proposto dagli architetti “Progettare la scuola nell’era digitale: Smart building e fablab. Da slogan a
opportunità di crescita professionale.” e di verificare se sussista la possibilità di erogare ai partecipanti crediti formativi.
CFP dipendenti pubblici
Il Consigliere ing. Mario Monaco chiede la disponibilità a verificare se la normativa e le procedure in essere consentano all’Ordine di collaborare con
TSM e STEP, onde consentire ai detti enti di erogare CFP ai partecipanti ai corsi che organizzano a favore dei dipendenti pubblici. La responsabile
della formazione ing. Rensi redigerà una nota che sarà inviata all’ing. Monaco e si rende disponibile ad un incontro.
Comunicazione agli iscritti
Il Consiglio delibera di inviare via PEC il nuovo codice deontologico e di inserirlo anche in informativa.
Delibera altresì che si dia pubblicazione in INFORMATIVA del documento “Linee di indirizzo 2” elaborato dal CNI in tema di formazione continua,
avvisando con l’occasione che la Segreteria dell’Ordine è a disposizione degli iscritti per chiarimenti circa gli obblighi di aggiornamento delle
competenze.
Regolamenti dell’Ordine
Il Direttore, al quale era stato chiesto di relazionare per l’odierna seduta circa l’attività regolamentare dell’Ordine, è assente e il Consiglio rinvia
pertanto ogni valutazione alla prossima seduta.
Il Consiglio chiede al Direttore di redigere una relazione scritta, da allegare alla prossima convocazione, che evidenzi quali siano gli obblighi di legge
sulla trasparenza e sugli afferenti regolamenti per l’attuazione dei principi normativi.
Cancellazione ing. XXXXX
Il Consiglio, stante l’assenza del Direttore che aveva l’incarico di istruire la pratica relativa alla cancellazione dell’ing. XXXXX, rinvia alla prossima
seduta.
Alle ore 19.40 si assentano i Consiglieri Decaminada e Monaco
Assemblea Generale Ordinaria
Il Presidente relazione sull’Assemblea degli iscritti tenutasi il giorno 23 maggio u.s. a Riva del Garda.
Conferenza stampa
Il Consiglio delibera di convocare, previo accordo e coordinamento con il Comitato Interprofessionale, una conferenza stampa per il 3 giugno p.v.
per la presentazione del documento elaborato dalla Commissione interprofessionale per l’urbanistica. L’organizzazione dell’evento, qualora
confermato, viene demandata alla dott.ssa Limelli.
Richiesta nominativi
Il Consiglio delibera fornire a XXXXX, come da conforme richiesta, elenco degli ingegneri iscritti all’Albo in congiunto possesso dei requisiti previsti
dal D.lgs. 81/2008 (ex 494/96) e dalla L.818/84. Con l’occasione il Consiglio suggerisce a XXXXXX di richiedere la password di accesso alla banca dati
“Vetrina professionale”.
Formazione permanente
Il Consiglio, su relazione della responsabile alla formazione ing. Rensi, approva i seguenti corsi:
Descrizione attività
VISITA TECNICA ALLA NUOVA SEDE DI DELTA
INFORMATICA
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Finanziamento

Durata

Periodo

NO

2 ORE

GIUGNO

n.
min

Luogo
TRENTO

Coordinamento
ING. GIORGIA
LORENZI

CFP
2

Albo dei CertificatorI
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione per la valutazione dei curricula professionali istituita presso il Comitato
interprofessionale Ordini e Collegi tecnici della provincia di Trento, attesta che gli ingegneri inclusi nel seguente elenco sono in possesso di adeguata
competenza professionale, comprovata da esperienza almeno triennale, come richiesta dall’art. 8 del D.P.G.P. 13 luglio 2009, n. 11-13 Leg., utile ai
fini dell’iscrizione nell’Elenco dei soggetti certificatori abilitati nella provincia di Trento.
Verbale di verifica possesso requisiti certificazione energetica del 26/05/2014
Numero
1

Nominativo
BOMBASARO PAOLO

Ordine di Appartenza
INGEGNERI

Tipo di Esperienza
C1-C2

Esito
POSITIVO

Data verifica
26/05/2014

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 9 GIUGNO 2014
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cont Debora, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Garbari Massimo, Leoni
Emiliano, Misdaris Francesco, Rensi Valeria.
ASSENTI: Cesarini Sforza Gianfranco (si presenta alle 20.00), Decaminada Franco, Monaco Mario (si presenta alle 20.00), Rasera Giorgio (si presenta
alle 18.30), Tasin Monica.
Alla riunione sono presenti il direttore dott. Fausto Pallanch e il dott. Diego Daffinà
Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 27 maggio 2014.
Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Desiree Masturzi al n.
3971
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone le cancellazioni dall'Albo degli ingegneri di Enrica Mauro (n. 3716 d’Albo) e Mauro
Bertagnolli (n. 771 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 Perugia, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Civile e Ambientale Alessio Pascucci dall'Ordine di Perugia al n.
3972 d'Albo.
Designazione componenti concorso di idee Comune di Predazzo
Il Consiglio, vista la richiesta del comune di Predazzo diretta ad ottenere una terna di nominativi tra i quali sarà scelto uno dei membri della
costituenda commissione giudicatrice del concorso di idee per la “Realizzazione piano rete ciclo-pedonale di Predazzo”, segnala gli ingegneri Giulio
Andreolli, Valentina Eccher e Misdaris Francesco.
Ore 18.30: si presenta il Consigliere Rasera Giorgio
Adozione nuovo codice deontologico
Il Consiglio adotta il nuovo codice deontologico, nel testo che si allega al presente verbale, così come deliberato dal CNI nella seduta del 9 aprile
2014.
Cancellazione ing. xxxxxx
Il Direttore relaziona circa il possesso dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’albo professionale dell’ing. xxxxxxx Il Consiglio delibera che
la cancellazione avverrà d’ufficio al ricevimento dell’autocertificazione dell’interessato relativamente a non aver svolto l’attività professionale dal
giorno di iscrizione all’AIRE alla data odierna.
Ore 20.00 si presentano i Consiglieri Monaco e Cesarini Sforza
Regolamenti dell’ordine e regolamento in materia di trasparenza
Il Direttore presenta la relazione in allegato, da lui redatta, circa gli obblighi dell’Ordine ad emanare specifici regolamenti e in particolare al
recepimento della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione. Il Consiglio delibera nello specifico che entro fine giugno venga verificata
la necessità di integrare il regolamento della contabilità.
Spese procedimento disciplinare
Il Consiglio delibera che i costi del procedimento disciplinare siano addebitati all’iscritto che sia stato sanzionato in forma definitiva, salvo diversa
indicazione fornita dal Consiglio di disciplina nella pronuncia del giudizio.
Comunicazione alla PAT
Il Consiglio delibera di inviare comunicazione all’Assessore alle Infrastrutture e all’Ambiente Mauro Gilmozzi, al dirigente dell’APOP arch. Claudio
Pisetta e all’ing. Raffaele De Col Responsabile del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità per evidenziare che l’indicazione tariffaria dell’Ordine per la
determinazione del corrispettivo per il collaudo non è una tariffa e, pertanto, non può essere utilizzata a fini comparativi con parametri contenuti
del DM 143/2013.
Terne collaudatori
Il Consiglio scioglie la Commissione terne e si fa carico della designazione delle rose di nominativi per il collaudo. Le terne formate dal Consiglio con
il dedicato software saranno visibili nella sezione “Modulistica – Terne “ del sito istituzionale ed ulteriormente nella sezione “Verbali”. Dispone
ulteriormente che nella lettera di trasmissione dei nominativi al richiedente sia fatta specifica indicazione della possibilità di integrare la terna a
fronte del rifiuto di uno o più dei designati.
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Richiesta parere Commissione dipendenti pubblici
L’ing. Monaco riferisce di essere stato contattato dalla Commissione dipendenti pubblici la quale gli ha presentato una richiesta di parere, qui
allegata, in merito all’utilizzo del timbro professionale per le prestazioni di collaudo e collaudo statico fornite dai dipendenti pubblici. Il Consiglio
incarica il dott. Pallanch di fornire riscontro alla richiesta di parere.
Telefonia
Il Consigliere Leoni relaziona circa la possibilità di rivedere i contratti telefonici esponendo al Consiglio la proposta Vodafone. Il Consiglio valuterà
eventuali modifiche ai contratti in base ad altre proposte che la struttura provvederà a richiedere.
Rinnovo polizze
Il Consiglio delibera il rinnovo della polizze “Kasko” e “R.C. patrimoniale per colpa lieve”.

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 23 GIUGNO 2014
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri,
Eccher Valentina, Garbari Massimo, Misdaris Francesco.
ASSENTI: Leoni Emiliano, Monaco Mario, Rasera Giorgio, Rensi Valeria, Tasin Monica.
Alla riunione sono presenti il direttore dott. Fausto Pallanch e il dott. Diego Daffinà
Alle ore 19.05, il Presidente, constatato che il Consiglio è nella pienezza della potestà deliberativa per la presenza in adunanza della maggioranza dei
componenti, nominata Segretario la Vicepresidente ing. Debora Cont, facente funzioni della titolare della carica ing. Valeria Rensi, assente, dichiara
aperta la seduta.
Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 9 giugno 2014.
Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Edgar Ferro al n. 3973,
Giulia Menegazzi al n. 3974, Eleonora Nardon al n. 3975, Gustavo Piva al n. 3976, Andrea Giovanazzi al n. 3977, Federico Maganzini al n. 3978,
Roberto Franch al n. 3979 , Ivana Sanvito al n. 3980 e la reiscrizione di Laura Nicolodi al n. 3222.
Preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano dispone la cancellazione dall’Albo, con decorrenza
dal giorno 20 maggio 2014 dell’iscritto Albino Chiasera (n. 1984 d’Albo).
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone le cancellazioni dall'Albo degli ingegneri di Mario Chemelli (n. 2691 d’Albo)
Certificazione competenze Q-ing
La Consigliera Valeria Rensi, Coordinatrice del Progetto Qing, ha fatto pervenire nota con la quale informa di aver fornito, come da autorizzazione
rilasciata con delibera n. 140316 del 3 febbraio 2014, le credenziali di accesso alla consultazione della “Vetrina professionale Qing” al dott. Roberto
Minelli della società TRENITALIA SPA - Direzione Provinciale di Trento.
Assestamento di bilancio
Il Consiglio delibera un assestamento del bilancio preventivo 2014 approvato dall’Assemblea generale degli iscritti del 23 maggio 2014, come di
seguito indicato:
VARIAZIONI DI BILANCIO 2014

entrata
uscita
entrata
uscita
uscita
uscita

26/05/2014
26/05/2014
09/01/2014
09/01/2014
23/04/2014
23/06/2014

€ 686,61
€ 686,61
€ 500,00
€ 1.200,00
€ 1.500,00
€ 2.000,00
€ 4.700,00

Capitoli
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE variazione da consuntivo
FONDO RISERVA DA AVANZO
INTERESSI DI MORA QUOTE ESERCIZI PRECEDENTI
PARTECIPAZIONE A CORSI EN SEMINARI (dip. Org. Istit)
QUOTE ASSOCIATIVE UNI- CEI
SPESE PER ASSEMBLEA

A copertura delle maggiori spese si utilizzano:
- Euro 800,00 dal capitolo “Abbonamento riviste e pubblicazioni tecniche”
- Euro 3.900,00 dal capitolo “Compenso addetta alla comunicazione”
Polizza Itas fondo TFR dipendenti
Vista la delibera n. 110508, assunta in data 7 marzo 2011, ai sensi della quale di anno in anno, acquisito il dato relativo al totale del TFR al 31
dicembre, si provvederà al versamento in polizza istituita presso la Compagnia di assicurazione ITAS della somma a conguaglio necessaria al
pareggio tra lo spettante e l’accantonato, salva verifica del rendimento del deposito, il Consiglio, preso atto che il rendimento netto della polizza
nell’anno 2013 è stato pari al 2,89%, delibera di versare l’importo di €. 6.265,25 a pareggio del TFR di € 23.792,03, maturato dai dipendenti al
31/12/2013.
Delibera n. 141206
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione delle seguenti terne generate in automatico con il software
“WINTERNA”, il quale attinge all' “elenco dei collaudatori delle opere in c. a.”, garantendo l’applicazione del criterio della rotazione nelle
segnalazioni:
- ingg.: xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx;
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- ingg.: xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx;
- ingg.: xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx;
le quali vengono segnalate, rispettivamente, a:
- xxxxxx;
- xxxxxx;
- xxxxxx.
Albo dei Certificatori
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione per la valutazione dei curricula professionali istituita presso il Comitato
interprofessionale Ordini e Collegi tecnici della provincia di Trento, attesta che gli ingegneri inclusi nel seguente elenco sono in possesso di adeguata
competenza professionale, comprovata da esperienza almeno triennale, come richiesta dall’art. 8 del D.P.G.P. 13 luglio 2009, n. 11-13 Leg., utile ai
fini dell’iscrizione nell’Elenco dei soggetti certificatori abilitati nella provincia di Trento.
VALUTAZIONE DEL POSSESSO REQUISITI CERTIFICAZIONE ENERGETICA del 23/06/2014
Numero
1

Nominativo
BORTOLOTTI FRANCO

Ordine di Appartenza
INGEGNERI

Tipo di Esperienza
C1-C2

Esito
POSITIVO

Data verifica
23/06/2014

Membri Commissione esami di Stato ed aggregati
In esito all’audizione dei membri della Commissione Esami di Stato per l’anno 2014 e dei membri aggregati, preso atto delle problematiche emerse,
il Consiglio dispone di istituire una Commissione composta da iscritti all’Ordine e da appartenenti all’Università, che avrà a fine la predisposizione di
linee guida da distribuire ai futuri membri titolari ed aggregati della Commissione a garanzia di uniformità di comportamento e di valutazione.
Mansionario dipendenti
Il Consiglio approva le modifiche e l’implementazione del mansionario, come da documento allegato al presente verbale di cui costituisce parte
integrante.
Protocollo d’intesa Ordine/PAT- Servizio protezione civile
L’ing. Cesarini Sforza relaziona in merito al programma formativo con un corso di circa 40 ore con valutazione finale che i volontari del nucleo
dovranno seguire.
Le spese saranno a carico dell’amministrazione, mentre a carico dell’Ordine resta la gestione degli elenchi e della formazione.
Il programma formativo ed il testo del Protocollo di intesa saranno messi all’attenzione della Protezione civile nazionale e degli Ordini e Collegi locali
interessati , prima dell’approvazione definitiva da parte della PAT.
Delega di partecipazione
Il Consiglio delega la partecipazione in rappresentanza dell’Ordine all’inaugurazione del Castello di San Michele ad Ossana al Consigliere Emiliano
Leoni e al Referente per la Valle di Sole, ing. Elisa Merli.
Tavolo appalti
Il Consiglio, su conforme richiesta della P.A.T.-Dipartimento Affari Generali, segnala i seguenti nominativi a componenti del Tavolo di Lavoro per gli
Appalti: Antonio Armani, Debora Cont, Massimo Garbari, Francesco Misdaris.
Designazione membro commissione
Il Consiglio, vista la richiesta presentata in data 19 giugno u.s. da “Lido di Riva del Garda srl”, analizzato il curriculum, designa a membro della
Commissione giudicatrice del concorso di idee per la riqualificazione del Compendio di Miralago l’ing. arch. Gianni Massa, Vicepresidente del CNI.
Commissione Ingegneri dell’Informazione
Il Consiglio accoglie la richiesta della Commissione Ingegneri dell’Informazione diretta ad ottenere un’area dedicata nel sito istituzionale dell’Ordine.
Il Consiglio è inoltre disponibile, previa verifica di eventuali costi, ad accogliere nel sito anche i dati oggi presenti nel sito www.inginformazione.it, in
fase di dismissione.

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 7 LUGLIO 2014
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Misdaris Francesco, Rensi Valeria, Tasin
Monica.
ASSENTI: Beatrici Silvano (si presenta alle ore 18.20), Cesarini Sforza Gianfranco, Eccher Valentina, Garbari Massimo, Leoni Emiliano Monaco Mario,
Rasera Giorgio.
Alla riunione sono presenti il Direttore dott. Fausto Pallanch e il dott. Diego Daffinà.
Xxxxxxxxxxx
Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 23 giugno 2014.
Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone la cancellazione dall'Albo dell’ ing. Marco Disertori (n. 2118 d’Albo).
Assegnazione terne
l Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione della seguente terna, generata in automatico con il software
“WINTERNA”, il quale attinge all' “elenco dei collaudatori delle opere in c. a.”, garantendo l’applicazione del criterio della rotazione nelle
segnalazioni:
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- ingg.:xxxx, xxxx, xxxx, segnalata a xxxxx – xxxx;
Incontro Vetrina Professionale
La Consigliera Segretaria Rensi relaziona circa l’incontro con i referenti per la vetrina professionale dell’ordine degli architetti (arch. Andreatta) e
dell’ordine dei geologi (dott. Marini) al fine di rendere operativo il portale unico per l’interrogazione dal parte degli enti dei curricula professionali.
All’incontro era presente il dott. Pisanu.
Il gruppo ha convenuto di individuare nell’ing. Valeria Rensi, referente dell’Ordine degli ingegneri, la responsabile della gestione delle richieste di
accreditamento da parte degli enti richiedenti.
Il Consiglio rimane titolare del potere deliberativo circa il rilascio delle credenziali di accesso alla Vetrina.
La grafica del portarle verrà fornita dal referente degli architetti.
Protocollo di Intesa
Il presidente relazione circa lo stato delle trattative in corso per la definizione del testo del Protocollo di intesa e chiede al Consigliere Decaminada
di predisporre una proposta relativa agli affidamenti degli incarichi specialistici ad integrazione dell’ultima stesura in bozza del Protocollo.
Congresso Nazionale
Si delibera che parteciperanno ai lavori del congresso Nazionale il Presidente, la Vice Presidente, la Consigliera Segretaria, il Tesoriere, il Consigliere
Dori in rappresentanza degli ingegneri junior, la Consigliera Tasin in sostituzione all’ing. iunior Pedroni, in rappresentanza al Network Giovani.
Parere al C.S.LL.PP.
L’ing. Fabio Ferrario, Coordinatore della Commissione Strutture, ha predisposto una bozza di richiesta parere da presentare al Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici circa l’applicazione della L. 1081/76 agli edifici realizzati dopo il 6 gennaio 1972, data di entrata in vigore della citata legge, e privi
di collaudo statico.
Vidima parcelle
I Consiglieri Dori e Misdaris relazionano il Consiglio circa l’incontro cui hanno partecipato a Roma presso il CNI in tema di “vidimazione delle
parcelle”.
Deleghe di partecipazione
Il Consiglio delega:
- gli ingg. Beatrici Silvano, Strauss Lorenzo e Simonetti Paolo a partecipare all’incontro “Macroarea nord energia/impianti” organizzato per il giorno
22 luglio 2014, a Vercelli, dalla FIOPA;
- l’ing. Rigatti Luciano al Tavolo di confronto relativo all’adozione del documento preliminare al piano territoriale promosso dalla Comunità Alto
Garda e Ledro per il giorno 10 luglio 2014 a Riva del Garda;
- l’ing. Rensi Valeria alla riunione dell’Osservatorio del mercato immobiliare, convocato per il giorno 10 luglio p.v. presso l’Agenzia delle Entrate di
Trento.

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 21 LUGLIO 2014
PRESENTI: Armani Antonio, Beatrici Silvano, Decaminada Franco, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Garbari
Massimo, Leoni Emiliano, Monaco Mario, Misdaris Francesco, Rasera Giorgio, Rensi Valeria.
ASSENTI: Barbareschi Giovanni Maria, Tasin Monica.
Alla riunione è presente il dott. Diego Daffinà.
Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 7 luglio 2014
Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone la reiscrizione dell’ing. Rodolfo Benacchio al n. 646 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. Emiddio Torre dall'Ordine di Reggio Calabria al n. 3981
d'Albo.
Visto il certificato di morte, dispone cancellazione dell’ing. Mario Buffa (già iscritto al n. 305) e deceduto il giorno 8 novembre 2010.
Assegnazione terne
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione delle seguenti terne, con applicazione del criterio della rotazione,
attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c. a.”:
- ingg.:xxxxx, xxxxx, xxxxx, , segnalata a xxxxx – xxxxxx;
- ingg.:xxxxx, xxxxx, xxxxx, , segnalata a xxxxx – xxxxxx;
- ingg.:xxxxx, xxxxx, xxxxx, , segnalata a xxxxx – xxxxxx;
Protocollo PAT – Ordini
Il Presidente illustra al Consiglio l’ultima revisione del Protocollo di intesa tra la Provincia e gli Ordini professionali in materia di servizi attinenti
l’ingegneria e l’architettura. A seguito dell’incontro con l’Assessore Gilmozzi, sono state modificate le parti non condivise e si è provveduto alle
ulteriori modifiche, xxxxxxxxx
Dopo approfondita discussione il Consiglio approva a maggioranza, delegando il Presidente alla firma del documento finale.
Direttiva tariffaria collaudi
Il Consiglio delibera di revocare e oscurare sul sito istituzionale la direttiva tariffaria per la determinazione del compenso per le prestazioni di
collaudo statico, deliberata nella seduta del 10.01.2011, ora contemplato nelle previsioni del DM 143/2013.
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Indagine Centro Studi CNI
Il Centro Studi CNI ha inviato un questionario ai Presidenti, inserito all’interno di una approfondita ricerca sul possibile coinvolgimento degli
Ingegneri nell'ambito della nuova tornata di programmazione per il periodo 2014-2020 dei fondi strutturali e dei fondi di ricerca e innovazione
europei e nazionali. I professionisti devono riuscire, infatti, ad assumere un ruolo da protagonisti in questo processo di programmazione che
finanzierà per i prossimi sei anni la ripresa e la crescita del nostro Paese. Per questa ragione il CNI, attraverso il Centro Studi, ha deciso di realizzare
due distinte indagini: una rivolta agli iscritti e una rivolta ai Presidenti degli Ordini. I risultati di entrambe le indagini saranno presentati in occasione
del prossimo Congresso Nazionale di Caserta.
Richiesta di finanziamento del Gi.Pro
Il Gi.Pro ha inviato specifica richiesta di finanziamento per le attività previste nel piano 2014, tra le quali l’organizzazione del Festival delle
Professioni, per un importo di 900 euro. Il Consiglio delibera di sospendere la decisione in attesa di conferme circa l’effettivo svolgimento
dell’evento.
Commissione Provinciale per le espropriazioni
Con nota del Dipartimento Infrastrutture della PAT è stata richiesta all’Ordine la designazione di almeno un rappresentante femminile per entrare a
far parte della Commissione Provinciale per le espropriazioni, in quanto all’esito delle precedenti comunicazioni gli Ordini e le categorie coinvolte
avevano proposto candidature maschili. Il Consiglio delibera di nominare, come già anticipato al Comitato Interprofessionale in data 12/2013, la
Consigliera Valeria Rensi.
Parco Nazionale Adamello Brenta
Con nota del Parco Nazionale Adamello Brenta è stata richiesta all’Ordine il nominativo dei referenti delle Giudicarie da coinvolgere nell’ambito di
una fase progettazione del Pino di Gestione del Parco Fluviale del Sarca. Il Consiglio delibera di segnalare i nominativi degli ingg. Alfredo Massimo
Dalbon e Stefano Bonazza.
Tavolo tecnico interprofessionale e richiesta incontro
La consigliera Eccher relaziona circa l’incontro del Tavolo tecnico interprofessionale con la Commissione urbanistica del Comune di Trento sulle
varianti al regolamento edilizio.
Il Consiglio delibera di richiedere con urgenza un incontro tra il Tavolo tecnico interprofessionale, Dolomiti Reti e Servizio Rete del Comune di
Trento.
Formazione permanente
Il Consiglio, su relazione della responsabile alla formazione ing. Rensi, approva i seguenti corsi.
Descrizione attività
CORSO AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI (40
ORE) – A22

Finanziamento

Durata

NA

48

Periodo
SETEMBRE

n.
min

Luogo
TRENTO

Coordinamento
ING. VALERIA
RENSI

CFP
48

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 4 AGOSTO 2014
PRESENTI: Armani Antonio, , Beatrici Silvano, Dori Dimitri, Garbari Massimo, Leoni Emiliano Rasera Giorgio, Rensi Valeria, Tasin Monica.
ASSENTI: Barbareschi Giovanni Maria, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Decaminada Franco, Eccher Valentina (si presenta alle ore 19.30),
Misdaris Francesco, Monaco Mario.
Alla riunione sono presenti il direttore dott. Fausto Pallanch e il dott. Diego Daffinà.
Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 21 luglio 2014.
Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone l’ iscrizione dell’ing. Diego Brentari al n. 3982 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 Lecco, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Dimitri Ravagni dall'Ordine di Lecco al n. 1915 d'Albo.
Elenchi 818/84
Il Consiglio, vista la domanda dell’ interessata e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, attiva la procedura di iscrizione di Claudia Patton negli
elenchi ministeriali di cui alla legge 818/84.
Certificazione competenze Q-ing
La Consigliera Segretaria Valeria Rensi, Coordinatrice del Progetto Q-ing, informa che, su autorizzazione del Presidente, ha fornito le credenziali di
accesso alla consultazione della “Vetrina professionale Q-ing” alla rag. Antonella Calovi del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie della Provincia
Autonoma di Trento. Il Consiglio ratifica.
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Formazione permanente
Il Consiglio, su relazione della responsabile alla formazione ing. Rensi, approva i seguenti corsi.
Descrizione attività

Finanziamento

Durata

Periodo

n.
min

Luogo

COVEGNO IMPIANTI A FUNE

NA

8

OTTOBRE

TRENTO

CORSO ARCA LAB.
APPROFONDIMENTO
CORSO ARCA LAB. FONDAMENTI
PROGETTUALI

NA

56

SETTEMBRE

TRENTO

NA

98

SETTEMBRE/NOVEMBRE

TRENTO

Coordinamento
ING. VALERIA
RENSI
ING. VALERIA
RENSI
ING. VALERIA
RENSI

CFP
3
56
98

INARCASSA
Il Delegato Inarcassa ing. Garbari, riferisce in ordine all’assemblea annuale dei delegati Inarcassa, tenutasi a Roma, presso la sede dell’Associazione
di previdenza, il 25 giugno u.s..
Il Consiglio prende in considerazione l’opportunità di organizzare un convegno, aperto anche agli architetti, per illustrare le modifiche apportate con
la riforma allo statuto della Cassa.
Variazione di bilancio
Il Consiglio, preso atto che lo stanziamento di bilancio per il corrente anno 2014 al capitolo di spesa “Norme UNI - abbonamento”Assicurazioni” di
cui alla categoria V – spese per pubblicazioni e informazione del Titolo I, “si appalesa insufficiente, dispone lo storno di fondi fra capitoli come di
seguito indicato:
- Cap. “Spese gestione e manutenzione sito” in diminuzione di € 3.000,00=
- Cap. “Norme UNI - abbonamento”Assicurazioni” in aumento di € 3.000,00=
Convenzione UNI
Il Presidente informa che, in seguito alle intese intercorse tra il CNI e l’ente UNI, agli Ordini provinciali è consentito tenere una postazione fissa e tre
mobili per la consultazione delle norme UNI. Si delibera di procedere all’attivazione del servizio e di delegare al dott. Daffinà e alla Consigliera Tasin
l’individuazione delle modalità di consultazione per organizzare al meglio le procedure d’accesso da parte degli iscritti.
Attività Consiglio di disciplina
Il Presidente illustra il resoconto sull’attività svolta dal Consiglio di disciplina, predisposto dal suo Presidente, dott. Costantini. Il Consiglio delibera
che la relazione, allegata al presente verbale, sia resa nota agli iscritti tramite pubblicazione sull’ “INFORMATIVA”.
Commissione ingegneri docenti
L’ing. Albatici informa il Consiglio di non aver riscontrato interesse da parte dei Colleghi alla partecipazione alla Commissione ingegneri docenti di
cui è referente e, pertanto, propone la temporanea cessazione dell’attività in attesa di eventuale futuro richiesta di coinvolgimento da parte degli
iscritti all’Albo. Il Consiglio aderisce alla proposta e dispone per la diffusione di tale decisione sull’ INFORMATIVA.
Incontro con l’Assessore Daldoss
La Consigliera Eccher relaziona circa l’incontro con l’Assessore alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa Carlo Daldoss
sulle modifiche che la Provincia ha in animo di apportare della legge urbanistica.
Richiesta nominativi Consorzio XXXXX
Il Consiglio, richiesto dal Consorzio XXXXX di fornire una rosa di nominativi per la formazione di una Commissione ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs
106/2009, vista la delibera n. 110409, attinge alla “Vetrina professionale” e segnala gli iscritti XXXXXX
L’ing. XXXXXX, il quale ha, di sua iniziativa, offerto la propria disponibilità alla nomina, sarà informato che requisito minimo per la designazione, non
in suo possesso, è rappresentato dall’anzianità almeno decennale di iscrizione all’Albo e, in ogni caso, che il Consiglio procede alle segnalazioni
attingendo alla banca dati “Vetrina professionale” alla quale egli non ha aderito.
Network Giovani al Congresso nazionale
La Consigliera Tasin relaziona circa l’attività del Network Giovani che intende presenziare al prossimo Congresso nazionale degli Ordini.
Pagamento oneri catastali a carico del tecnico
Il Consigliere Leoni solleva la problematica relativa alla richiesta di pagamento degli oneri PAV1 e PAV3 che l’Ufficio del Catasto rivolge direttamente
ai tecnici, in nome e per conto dei loro committenti. Si delega alla Consigliera Segretaria Rensi ogni attività diretta ad un auspicabile soluzione della
questione.
CV nella Vetrina professionale
Il Consigliere Leoni richiede che sia reso possibile anche agli ingegneri, così come già consentito agli architetti, di integrare la presentazione del
curriculum professionale depositato nella banca dati Vetrina professionale con grafiche e immagini. La Consigliera Segretaria Rensi, referente per il
progetto Q-ing e della afferente Vetrina professionale, verificherà la fattibilità di quanto richiesto, sia tecnica che economica, con il programmatoregestore della banca dati.
Visto parcella ing. XXXX
L’ing. XXXXX, al quale è stato rilasciato visto di conformità n. XXXX su parcella a carico XXXXXXX, ha informalmente chiesto che il Consiglio si esprima
anche sulla “congruità” dell’onorario richiesto.
Il Consiglio conferma il deliberato della Commissione parcelle, la quale ha ritenuto di potersi esprimere unicamente sulla “conformità” alla tariffa
professionale dell’onorario richiesto.
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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 1 SETTEMBRE 2014
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri,
Leoni Emiliano, Misdaris Francesco, Rasera Giorgio, Rensi Valeria, Tasin Monica.
ASSENTI: Eccher Valentina, Garbari Massimo, Monaco Mario.
Alla riunione sono presenti il direttore dott. Fausto Pallanch e il dott. Diego Daffinà.
Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 4 agosto 2014.
Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone l’ iscrizione di Roberta Giuliani al n.3983 d’Albo, Amedeo Moratelli al n. 3984
d’Albo, Piera Maria Tabellione al n. 3985 d’Albo, Francesca Rauzi al n. 3986 d’Albo, Alex Zulberti al n. 3987 d’Albo e Markus Felicetti al n. 3988
d’Albo.
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone le cancellazioni dall'Albo dell’ing. Civ. Amb. Ind. e dell’Inf. Marcello Zorzi (n. 1877
d’Albo)
Visto il certificato di morte, dispone cancellazione dell’ing. Gian Franco Bertamini (già iscritto al n. 513), deceduto il 18 agosto 2014.
Collaudatori c.a.
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone l'iscrizione dell’ing. Matteo Covi (n.
2763 d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a.
Percorso di aggiornamento ai sensi del D.M. 05/08/2011
Il Consiglio approva il preventivo di data 28 agosto 2014, presentato dalla Scuola Antincendio della PAT per la gestione di un percorso di
aggiornamento in prevenzione incendi, come previsto dal D.M. 05/08/2011 e ss. mm..
Viene da subito disposta, salva approvazione ministeriale, l’organizzazione di una edizione del percorso della durata di 44 ore, che sarà attivato a
partire dal mese di novembre 2014 e terminerà nel mese di dicembre 2014. Il Consiglio nomina Direttore del percorso l’ing. civile e ambientale
iunior Dimitri Dori.
Percorso di aggiornamento ai sensi del D.M. 05/08/2011 per Autostrada del Brennero
L’Autostrada del Brennero ha richiesto l’organizzazione di un percorso di aggiornamento ai sensi del D.M. 05/08/2011, specifico per i propri
dipendenti.
Il Consiglio delibera l’organizzazione di una edizione del percorso della durata di 44 ore, che sarà attivato secondo le esigenze di Autostrada del
Brennero. Il Consiglio nomina Direttore del percorso l’ing. civile e ambientale iunior Dimitri Dori.
CUP
Il Consiglio rimanda ogni valutazione in merito al rapporto con il C.U.P. all’esito della partecipazione della Vicepresidente Cont alla riunione
dell’Interprofessionale indetta per i prossimi giorni.
Assegnazione terne
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71,procede alla formazione delle seguenti terne, con applicazione del criterio della rotazione,
attingendo all'“Elenco dei collaudatori delle opere in c. a.”:
- ingg. xxxxx, xxxxx, xxxxx, segnalata a xxxxx – xxxx;
- ingg. xxxxx, xxxxx, xxxxx, segnalata a xxxxx – xxxx;
- ingg. xxxxx, xxxxx, xxxxx, segnalata a xxxxx – xxxx;
AGI
Il Consiglio XXXXXXXX dispone l’iscrizione dell’Ordine all’Associazione Geotecnica Italiana, con effetto dall’1/1/2015, dietro pagamento della quota
annuale già fissata in € 375,00.
ADDETTO STAMPA
Il Consiglio delibera di avvalersi del dott. Roberto Bertolini per il servizio di ufficio stampa e comunicazione per un costo annuale di 4.170,00 € come
da proposta di data 26/08/2014.
CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO CNI
Il Consiglio, nell’ambito dell’iniziativa formalizzata nel protocollo d’intesa CNI – ISSNAF per lo svolgimento di stage presso prestigiosi centri scientifici
del Nord America, delibera di cofinanziare al 50% con l’importo di € 2.750,00 una borsa di studio da assegnare ad un iscritto al nostro Ordine.
Accesso banca dati
Il Consiglio autorizza il rilascio delle credenziali di accesso per la consultazione della “Vetrina professionale Qing” all’ing. Mauro Gaddo, direttore
dell’Osservatorio Provinciale dei Lavori Pubblici della PAT, il quale, nel corso dell’odierno incontro tenutosi, per iniziativa della P.A.T., con la
Coordinatrice del Progetto Q-ing, in Valeria Rensi, ha espressamente richiesto di poter utilizzare la nostra banca dati, a completamento ed
integrazione degli archivi provinciali già esistenti, per procedere, con applicazione del criterio della rotazione, all’assegnazione di incarichi
professionali.
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Assestamento di bilancio
Il Consiglio delibera un assestamento del bilancio preventivo 2014 approvato dall’Assemblea generale degli iscritti del 23 maggio 2014, come di
seguito indicato:

entrata
entrata
entrata
entrata
uscita
uscita
uscita

01/05/2014
13/05/2014
30/05/2014
12/03/2014
30/05/2014
02/07/2014

VARIAZIONI in aumento al bilancio di previsione 2014
Capitoli
€ 500,00
Da assestamento precedente
€ 700,00
CONTRIBUTO ANNUALE ISCRITTI (quote fuori ruolo)
€ 900,00
TASSA VIDIMA PARCELLE
€ 800,00
DIRITTI DI SEGRETERIA
€ 154,00
ACQUISIZIONE BENI PATRIMONIALI (azioni Trentino Riscossioni)
€ 2.146,00
SERVIZI E ONERI RISCOSSIONE
€ 600,00
SPESE LEGALI
€ 2.900,00 € 2.900,00

A copertura delle maggiori spese si utilizzano le maggiori entrate conseguite come da prospetto.
Contributo ordinario annuale GIPRO
Il Consiglio, vista la richiesta del GIPRO diretta ad ottenere il finanziamento per il piano delle attività per l’anno 2014, dispone di confermare
l’erogazione del contributo nella misura ordinaria annuale di € 900,00.

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 15 SETTEMBRE 2014
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri (si assenta alle ore 19.00),
Eccher Valentina, Misdaris Francesco, Tasin Monica.
ASSENTI: Gianfranco Cesarini Sforza, Massimo Garbari, Emiliano Leoni (si presenta alle ore 18.40), Mario Monaco, Rasera Giorgio (si presenta alle
ore 18.40), Valeria Rensi.
Alla riunione sono presenti il Direttore dott. Fausto Pallanch e il dott. Diego Daffinà.
Alle ore 18.20, il Presidente, constatato che il Consiglio è nella pienezza della potestà deliberativa per la presenza in adunanza della maggioranza dei
componenti, nominata Segretaria facente funzioni la Consigliera Tasin in sostituzione della titolare della carica ing. Valera Rensi, assente, dichiara
aperta la seduta.
Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 4 agosto 2014.
Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza dell'interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone la reiscrizione dell’ing. Civile e
Ambientale iunior Jonathan Longo al n. 3656.
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone la cancellazione dall'Albo dell’ing. Gilberto Zulberti (n. 623 d’Albo) e Stefano
Scottini (n. 2744 d’Albo).
Il Consiglio, visto il certificato di morte, dispone cancellazione dell’ing. Mario Valentini (già iscritto al n. 795), deceduto il 10 gennaio 2014.
Il Consiglio, XXXX dispone:
- la cancellazione dall’Albo del dott. ing. XXXX con effetto dal giorno XXX e dà mandato alla Segreteria per l’emissione del discarico amministrativo
per le quote poste a ruolo a titolo di contributo annuale alle spese dell’Ordine per gli anni XXX
Congresso nazionale Ordine degli Ingegneri
Il Presidente relaziona sulla partecipazione al Congresso Nazionale a Caserta. Il Consigliere Misdaris relazione sui lavori, tenutisi nell’ambito del
Congresso, della Commissione strutture la quale sta lavorando su un’ipotesi di revisione del DM 14/01/ 2008 recante “Norme tecniche sulle
costruzioni”, in particolare del Capitolo 8 riguardante l’adeguamento sismico degli edifici esistenti.
I Consiglieri che hanno partecipato al Congresso riferiscono che l’occasione è stata valida opportunità per intrattenere utili relazioni con gli altri
Ordini e con il CNI.
Commissione dell’Informazione
Il Presidente riporta al Consiglio le richieste della Commissione dell’Informazione, formalizzate dal referente ing. Gelpi con mail di data 10
settembre 2014 allegata al presente verbale. In relazione ai singoli punti come riportati nella mail, il Consiglio delibera di:
1. sollecitare il nostro broker dott. Recla per l’individuazione di una proposta assicurativa professionale per gli ingegneri informatici;
2. prevedere nella ristrutturazione del sito istituzionale una sezione riservata per la Commissione;
3. di farsi carico degli oneri, purché non gravosi, per il mantenimento del dominio www.inginformazione.it ;
4. delegare alla Consigliera Rensi, referente per la formazione, l’individuazione di specifiche tematiche di aggiornamento per gli ingegneri
informatici;
5. di inoltrare richiesta alla P.A.T. per il rispetto del DM 37/2008;
6. sollecitare il CNI alla individuazione di tabelle per la determinazione degli onorari più fruibili dagli ingegneri dell’informazione.
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Direttive tariffarie
Il Consiglio delibera di indicare nella sezione “Tariffe” del sito che le tariffe e direttive tariffarie sono state abolite e che continuano ad essere
pubblicate per la valutazione di onorari riferiti al periodo di loro vigenza o per fornire dei semplici parametri e criteri alle parti, assolutamente non
vincolanti, per giungere ad un accordo sul corrispettivo.
Pratiche urbanistiche presso il Comune di Trento
Il Consigliere Barbareschi relaziona sull’incontro con il Comune di Trento e riferisce che è in progetto la riduzione dei giorni per l’accettazione delle
pratiche di Concessione edilizia, anche in considerazione del fatto che, nell’anno corrente, il numero di pratiche presentate è stato esiguo.
Si delibera di proporre che il nullaosta di Dolomiti Reti venga richiesto e rilasciato a chiusura del cantiere ai fini di agibilità e non presentato a
corredo della documentazione progettuale o di richiesta del rilascio del titolo edilizio.
Interprofessionale/CUP
La Vicepresidente relaziona circa l’incontro dell’Interprofessionale e il successivo con il CUP.
Commissione Architettura
Il Consigliere Emiliano Leoni presenta una relazione, che viene allegata al presente verbale, di presentazione al Consiglio delle istanze della
Commissione Architettura di cui è Coordinatore.
Concorso di idee
Il Consiglio delibera che, attraverso la Fondazione, sia promosso, con paternariato pubblico/privato, un concorso di idee per la riqualificazione della
area Ex carcere di Trento. Si occuperanno dell’attuazione dell’iniziativa il Presidente e i Consiglieri Leoni e Tasin.
Commissione Internazionalizzazione
La Vicepresidente Debora Cont è nominata referente della Commissione Internazionalizzazione.
Rendiconto L.P. 4
Il Consiglio approva la documentazione presentata dalla Fondazione L. Negrelli relativa alla ricerca”Internazionalizzazione dei servizi professionali:
processi informativi, network organizzativi e nuove competenze” - (ING-L3-13), costituita da:
- rendiconto delle entrate e delle spese effettivamente sostenute;
- relazione dell’attività svolta.
che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante.
Il documento sarà presentato alla P.A.T. per l’erogazione del contributo.

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 29 SETTEMBRE 2014
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cont Debora, Decaminada Franco, Garbari Massimo, Misdaris Francesco,
Rensi Valeria, Tasin Monica.
ASSENTI: Cesarini Sforza Gianfranco (si presenta alle ore 19.40), Dori Dimitri, Eccher Valentina (si presenta alle ore 18.30) , Leoni Emiliano (si
presenta alle ore 18.20), Monaco Mario (si presenta alle ore 18.20), Rasera Giorgio.
Alla riunione sono presenti il Direttore dott. Fausto Pallanch e il dott. Diego Daffinà.
Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 15 settembre 2014.
Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza dell'interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Silvio Dandrea al n. 3989
d’Albo.
Il Consiglio, premesso che l’ing. Civ. e Amb., Ind. e dell’Inf. Dominique Panizza (n. 3014 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.
Il Consiglio, vista conforme domanda, dispone la cancellazione dall'Albo dell’ing. Ilaria Bezzi (n. 2847 d’Albo).
XXXXX e Protocollo di Intesa
Il Presidente relaziona circa l’incontro avuto con l’assessore della P.A.T. Gilmozzi Mauro, il Responsabile del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
ing. Raffaele De Col e l’arch. Winterle, Presidente del locale Ordine degli Architetti e informa che si è ottenuta la modifica del bando di gara
promosso da XXXXXXX
Relativamente al Protocollo di Intesa il Presidente riferisce che la PAT intende procedere alla sottoscrizione il 15 ottobre p .v..
Inaugurazione nuova sede Ordine ingegneri
Il Presidente dell’Ordine di Verona ha invitato una nostra rappresentanza all’inaugurazione della loro nuova sede. La delegazione sarà composta dal
Presidente, dalla Vicepresidente e dai Consiglieri Misdaris e Tasin.
CNI: Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua
Il Consiglio dispone che alla Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua promossa dal CNI e in svolgimento a Cernobbio il prossimo 10 ottobre
partecipino in rappresentanza dell’Ordine i Consiglieri Rensi e Dori in qualità di referenti della formazione, il Presidente e la Vicepresidente.
Network giovani
Il Consiglio delibera la partecipazione della Consigliera Tasin e dell’iscritta ing. iunior Pedroni al Network Giovani che si terrà a Verona i giorni 24 e
25 ottobre pp.vv..
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Incontri CNI
Il Consiglio dispone la partecipazione della Consigliera Rensi all’incontro sulla “Certificazione delle competenze” e del Consigliere Dori all’incontro
con l’UNI, in svolgimento a Roma il prossimo 3 ottobre.
Risposta del Presidente alla Commissione Architettura
Il Presidente risponde al documento presentato dal Consigliere Leoni nel corso della seduta del 15 settembre u.s. XXXXXX
Designazione componente CUP nel Comitato alta formazione professionale
Il Presidente comunica che il CUP ha accettato la candidatura, da noi proposta e condivisa con l’Ordine degli Architetti, della Consigliera Rensi a
membro del Comitato per l’alta formazione professionale.
Richiesta parere preventivo su parcella ing. XXXXXXX
Il Consiglio, richiesto di parere dall’ing. XXXXX circa la formulazione di un preventivo, visionata la documentazione prodotta e preso atto della
descrizione dell’intervento (“. . XXXXXXXXi), vista la planimetria, ritiene che all’opera sia da assegnare il grado di complessità 0.75, tanto più che già
per la prestazione della progettazione si era giustamente riconosciuta tale aliquota.
Norme UNI
La Consigliera Tasin relazione circa le procedure individuata da UNI per l’accesso dei colleghi alla consultazione delle norme UNI. Il Consiglio
delibera di tenere una postazione fissa in sede e 3 in remoto e fissa il tempo limite per la consultazioni in 2 ore. La struttura provvederà a dare
visibilità al sevizio sul sito, la cui attivazione sarà pubblicizzata con nota sull’INFORMATIVA unitamente alle istruzioni di l’accesso alla procedura e
alle modalità di utilizzazione.
PAGAMENTO RAVVEDIMENTI OPEROSI CATASTO
La Consigliera-Segretaria Rensi su richiesta del consigliere Leoni formalizzata nella seduta del 4 agosto 2014 in delibera n. 141515, relaziona circa
l’incontro con il Responsabile del servizio OpenKat del Catasto di Trento Alberto Fronza e riferisce che si è appurato che l’accesso al ravvedimento
operoso è per disposizione normativa subordinato al pagamento immediato allo sportello, o tramite il servizio in abbonamento OpenKat, a cura del
tecnico.
Delibera n. 141614 – REBUILD
La Consigliera Eccher relazione circa l’incontro pubblico con l’assessore dal Daldoss durante l’evento ReBuild. Il Consiglio delibera di inviare
urgentemente all’Assessore Daldoss una lettera a firma congiunta delle Commissioni urbanistiche dell’Ordine degli Architetti al fine di ottenere
informazioni circa l’attuazione degli accordi presi nel mese di gennaio.
Segnalazione su competenze geologo
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dall’Ordine dei geologi circa la competenza professionale di un loro iscritto nella progettazione di opera
di presa idraulica, dispone di:
- inoltrare al collega autore della segnalazione il riscontro dell’Ordine dei geologi;
- chiedere sull’argomento parere al nostro Consiglio Nazionale;
- informare il committente Comune di Malosco della posizione dell’Ordine contrario, nel caso di specie, al riconoscimento della competenza al
tecnico geologo.
Carichi di lavoro presso la struttura
Il Consiglio incarica il Direttore di redigere una relazione circa i carichi di lavoro gravanti sui dipendenti dell’Ordine e delle Fondazione.
PAT e Internazionalizzazione
La Vicepresidente relaziona circa l’incontro avuto con l’Assessora Sara Ferrari circa le attività e i progetti di internazionalizzazione intrapresi dalla
PAT.
INARCASSA
Il delegato Inarcassa ing. Garbari relaziona circa i lavori della Commissione Inarcassa istituita presso il CNI a cui a partecipato a Roma in qualità di
delegato Inarcassa.

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 13 OTTOBRE 2014
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria (si assenta alle ore 20.50), Beatrici Silvano, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri,
Eccher Valentina, Garbari Massimo, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco, Rensi Valeria, Tasin Monica (si assenta alle ore 20.50).
ASSENTI: Monaco Mario, Cesarini Sforza Gianfranco (si presenta alle ore 18.40 - si assenta alle ore 20.50), Rasera Giorgio(si presenta alle ore 18.40).
Alla riunione sono presenti il Direttore dott. Fausto Pallanch e il dott. Diego Daffinà.
Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 29 settembre 2014.
Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza dell'interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Andrea Zontini al n. 3990
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 Venezia, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Martina Brotto dall'Ordine di Venezia al n. 3991 d'Albo.
Il Consiglio, vista conforme domanda, dispone la cancellazione dall'Albo degli ingg. Giovanni Battista Argentina (n. 2791 d’Albo), Kristian Dalcanale
(n. 2348 d’Albo), Francesca Maturi (n. 3055 d’Albo), Claudia Benini (n. 3395 d’Albo), Pierleonardo Bancher (n. 1273 d’Albo).
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Assegnazione terne
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione delle seguenti terne, con applicazione del criterio della rotazione,
attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c. a.”:
- ingg. Gazzi Roberto, Segata Corrado, De Iorio Paolo che viene segnalata al XXXXX
- ingg. Ferretti Mauro, Caola Massimo, Paoli Valter, segnalata a XXXXX
- ingg. Bella Sergio, Ferrazza Wlater, Pederzolli Gianfranco, segnalata a XXXX
- ingg. Malpocher Guido, Cominotti Gastone, Pedretti Marco segnalata a XXX
- ingg. Flessati Silvano, Bombardelli Erino, Morolli Lorenzo, segnalata XXXXXX
Vetrina professionale
Il Consiglio delibera la modifica della piattaforma “Vetrina professionale” al fine di rendere possibile anche la visualizzazione di immagini relative ai
lavori realizzati. Si dà incarico alla referente Consigliera Rensi di rapportarsi con il programmatore della “Vetrina” per l’attuazione della presente
delibera. La spesa massima per il detto intervento dovrà essere contenuta in 800 €.
Roma 3 ottobre – Incontri Uni – CEI- Certificazione delle competenze
I Consiglieri Dori e Rensi relazionano il Consiglio sulla partecipazione agli incontri organizzati dal CNI sulle convenzioni con UNI e CEI e in ordine alla
Certificazione delle competenze. Si delibera di informare gli iscritti della possibilità di accedere alle norme UNI illustrando, non appena saranno
definite, modalità e condizioni economiche del servizio. Si delibera anche di informare gli iscritti della possibilità di partecipare alle Commissioni
UNI. I nominativi di quanti manifesteranno interesse all’iniziativa saranno comunicati al CNI che si farà carico dei conseguenti adempimenti.
Cernobbio 10 ottobre: Formazione continua
La Consigliera Rensi relaziona il Consiglio relativamente circa la sua partecipazione alla 2° Conferenza nazionale sulla “Formazione continua”.
Network Giovani - Contratto-tipo
Il Consiglio aderisce alla proposta della Consigliera Tasin diretta a presentare al Network Giovani, in programma i giorni 24-25 ottobre a Verona, i
contratti tipo tra professionisti, tra professionista e società e tra professionista e committente, per poi portarli all’attenzione del CNI per la
diffusione e pubblicizzazione presso tutti gli Ordini.
Contributo Torneo di tennis
Il Consiglio, preso atto della richiesta presentata dal Collegio degli Ingegneri del Trentino per il tramite del Consigliere Dori, assegna, nella stessa
misura erogata per la precedente edizione, il contributo di € 1.000,00 (mille/00) per l’organizzazione del Trofeo di Tennis degli Ingegneri anno 2014.
P.A.T.: modalità di pagamento parcelle
Il Consigliere Cesarini Sforza illustra al Consiglio le modalità di pagamento delle fatture dei professionisti tramite la piattaforma di pagamento dei
crediti giusta accordo Provincia/Banche.
Il Consiglio delibera di mandare nota alla Provincia nella quale si evidenzi che l’iniziativa non trova condivisione da parte dell’Ordine in quanto si
sostanzia in una modifica unilaterale delle modalità di pagamento stabilite in convenzione, a danno del professionista e corrispondente vantaggio
per la Banche.
Tavolo confronto urbanistica
Il Consigliere Barbareschi informa il Consiglio relativamente alla convocazione indetta dall’assessore Daldoss della PAT per il giorno 28 ottobre p.v.
per illustrare le proposte di modifica alla Legge Urbanistica provinciale.
Tavolo appalti lavori pubblici
Il Consigliere Garbari relazione il Consiglio circa la partecipazione all’incontro del Tavolo Appalti Lavori Pubblici, nel corso del quale si è riferito in
merito ai tempi di aggiudicazione dei lavori e dei ribassi applicati nelle gare indette secondo i criteri del massimo ribasso e dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. E’ emerso che i tempi del procedimento amministrativo (dall’emissione del bando all’aggiudicazione dei lavori)
sono estremamente lunghi. La sola parte della valutazione dell’anomalia per le gare aggiudicate al massimo ribasso occupa circa 150 giorni. Nel suo
intervento l’ing. Decol ha espresso la convinzione che l’adozione del “metodo Irler” possa dare un significativo contributo nella riduzione di tali
tempi, oltre a tenere indenne la manodopera dai ribassi offerti dalle ditte in fase di gara. La commissione, preso atto dei dati forniti, proseguirà
nell’approfondimento delle problematiche connesse all’adozione di tale metodo.
Intervento sui media
Il Consiglio delibera di valutare un ipotetico intervento sui media sui fatti drammatici avvenuti a Genova quale spunto per far presente alla
comunità gli effetti nefasti che la burocrazia produce nel nostro settore.
Incontri Di
Il Consiglio aderisce alla proposta del Consigliere Leoni diretta all’organizzazione di un ciclo di incontri denominati “Incontri dI” quali occasioni di
dialogo e confronto aperto tra professionisti.
Incontro Inarcassa
Il Consigliere Garbari, Delegato Inarcassa, illustra al Consiglio quanto emerso nell’incontro “Gruppo lavoro INARCASSA” indetto dal CNI tenutosi il 19
settembre u.s. in Roma.
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Ratifica e deliberazione assegnazione CFP degli eventi formativi
Il Consiglio ratifica ed approva i seguenti eventi di formazione continua:
Descrizione attività
Finanziamento

Durata

SEMINARIO PANNELLI RADIANTI: ED1 ED ED2

NA

4

OTTOBRE

TRENTO

LEZIONE MAGISTRALE ARCHITETTO FABRIZIO BAROZZI SPECIFICITÁ ED AUTONOMIA. I TERMINI DI UN
PARADOSSO.
LEZIONE MAGISTRALE ARCHITETTO RENATO BOCCHI: IL
FUTURO DELLE CITTA’: RIQUALIFICAZIONE, RAMMENDO,
INNESTO, RICICLO
LEZIONE MAGISTRALE ARCHITETTO DANIELA
COLAFRANCESCHI: PAESAGGIO: QUALE PROGETTO?
ESPERIENZE, ATTITUDINI, STRATEGIE. NA
STRUTTURE AUTOPORTANTI MISTE ACCIAIO
CALCESTRUZZO: TECNOLOGIA SICURA ALLA LUCE DELLA
NTC 2008 E DEL RISCHIO SISMICO
SEMINARIO: “LA FINESTRA DEL FUTURO”

NA

3

OTTOBRE

NA

3

NA

“TECNICHE E TECNOLOGIE DI FISSAGGIO STRUTTURALE:
GLI STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE
AVANZATA”:ED1 - ED2
I NUOVI STRUMENTI DI COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE DELL’UNIONE EUROPEA:
OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE E LE ASSOCIAZIONI
TRENTINE
CONVEGNO TECNICO IN PREVENZIONE INCENDI
RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI
TUTELATI
WATER CONFERENCE
CORSO AGGIORNAMENTO COORDINATORI PER A22
CORSO CONSOLIDAMENTO TERRENI DI SEDIME (ED2)
SEMINARIO CON COMMERCIALISTA E ASSICURAZIONE
INCONTRO COMUNICAZIONE NEGLI STUDI
PROFESSIONALI
SEMINARIO TECNICO NUOVO PIANO DI TUTELA DELLE
ACQUE
LECTIO MAGISTRALIS ING. MAURIZIO MILAN
INCONTRO INARCASSA NA

Periodo

n.
min

Luogo

Coordinamento

CFP
3

TRENTO

ING. VALERIA
RENSI
ING. LEONI

OTTOBRE

TRENTO

ING. LEONI

3

3

DICEMBRE

TRENTO

ING. LEONI

3

NA

4

SETTEMBRE

TRENTO

ING. FERRARIO

4

NA

4

OTTOBRE

TRENTO

4

NA

4

SETTEMBRE

TRENTO

ING. IUNIOR
DORI
ING. FERRARIO

NA

4

SETTEMBRE

TRENTO

ING. ARMANI

3

NA
NA

3
8

SETTEMBRE
SETTEMBRE

TRENTO
TRENTO

NA
NA
NA
NA
NA

8+8
52
4
3
3

SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
NOVEMBRE
OTTOBRE

TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO

NA

8

NOVEMBRE

TRENTO

NA
NA

2
3

NOVEMBRE
NOV./DIC.

TRENTO
TRENTO

3

4

3
3
ING. RENSI
ING. NARDIN
ING. TASIN
ING. RENSI

3+3
52
4
3
3
6

ING. LEONI
ING. GARBARI

2
3

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 27 OTTOBRE 2014
PRESENTI: Armani Antonio, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Decaminada Franco, Garbari Massimo, Misdaris Francesco, Rasera Giorgio,
Rensi Valeria.
ASSENTI: Barbareschi Giovanni Maria, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Leoni Emiliano, Monaco Mario, Tasin Monica
Alla riunione sono presenti il Direttore dott. Fausto Pallanch e il dott. Diego Daffinà.
Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 13 ottobre 2014.
Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza dell'interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Valentina Giacomelli al n.
1992 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 Siena, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Luca Crociani dall'Ordine di Siena al n. 1993 d'Albo.
Il Consiglio, premesso che l’ing. Civ. e Amb., Ind. e dell’Inf. Giorgio Vetralla (n. 1264 d'Albo) ha presentato domanda di trasferimento all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Padova, considerato che non sussiste causa ostativa alcuna, concede il richiesto nulla osta.
Il Consiglio, vista conforme domanda, dispone la cancellazione dall'Albo degli ingg. Paolo Carosini (n. 1021 d’Albo), Carlo Alberto Torghele (n. 3668
d’Albo), Vittorino Quaglia (n. 817 d’Albo), Michele Weber (n. 3400 d’Albo), Mario Zampedri (n. 1643 d’Albo).
Assegnazione terne
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione delle seguenti terne, con applicazione del criterio della rotazione,
attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c. a.”:
- ingg. Massimo Cipriani, Pierluigi Coradello, Giorgio Moser, segnalati al xxxxxxxx;
- ingg. Marco Fontana, Andrea Carloni, Carlo Carè, segnalati a xxxxxxxxxxx;
- ingg. Sergio Andrighettoni, Marco Peterlini, Paolo Gasparini, segnalati axxxxxxxxx.
Comunicazioni del Consiglio di disciplina territoriale
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Il Presidente relaziona circa la comunicazione inviata dal dott. Costantini, Presidente del Consiglio di disciplina. Con la nota il dott. Costantini
informa che invierà ad Inarcassa richiesta di precisazione degli addebiti mossi ad alcuni iscritti all’Albo. Della questione si interesserà anche il
Consigliere Garbari, Delegato Inarcassa.
La missiva riporta anche le deliberazioni conseguenti alla riunione dei Presidenti dei Collegi di disciplina che chiedono all’Ordine:
- che il dipendente della Fondazione dott. Diego Daffinà sia incaricato di prestare assistenza alle procedure disciplinari, compresa la tenuta e
custodia dei fascicoli e degli atti;- che sia istituito un protocollo autonomo per il Consiglio di disciplina;- che si addivenga alla regolarizzazione della
posizione assicurativa dei componenti del Consiglio di disciplina.
Il Consiglio prende atto e dispone sia dato riscontro alla comunicazione.
Nomina referente nazionale per l’architettura
A seguito dell’incontro tenutosi il 12 ottobre u.s. a Cernobbio tra il Presidente Antonio Armani, la Vicepresidente Debora Cont, il Vicepresidente del
CNI, ing. Gianni Massa, ed il Consigliere della Fondazione Negrelli, ing. Giulio Andreolli, è emersa una forte sintonia di vedute sul tema
del “riposizionamento della figura dell'ingegnere nella società in evoluzione attraverso un’azione di racconto mediatico del suo lavoro”.
Considerando inoltre la volontà di iniziare un percorso di relazioni con il CNI per la valorizzazione della figura del progettista ingegnere e più in
generale per quanto sopra riportato, per tali problematiche rappresentato dal Vicepresidente Gianni Massa, il Consiglio nomina l’ing. Giulio
Andreolli quale delegato presso il CNI per le questioni architettoniche.
Convegno “Il governo del territorio tra fare e conservare”
Si delibera di organizzare, in collaborazione con il TRGA e con UNITN, il convegno “Il governo del territorio tra fare e conservare”. Alla prima
giornata sarà presente l’ing. Zambrano, Presidente del CNI, mentre nella seconda interverrà l’ing. Giulio Andreolli, in qualità di referente nazionale
per l’architettura. Si delibera di stanziare un finanziamento di 1.500,00 €, di erogare CFP ai partecipanti e di coinvolgere l’addetto stampa per dare
pubblicità all’evento tramite i media.
Convocazione addetto stampa
Il Consiglio delibera di convocare alla prossima seduta del Consiglio l’addetto stampa, dott. Roberto Bertolini.
Individuazione possibile nuova sede dell’Ordine
Il Presidente informa che, accompagnato dai Consiglieri Rasera e Misdaris, ha avuto un incontro con l’Assessore comunale al patrimonio Italo
Gilmozzi, per sondare la disponibilità dell’Amministrazione a cedere in comodato gratuito al locale Ordine degli Architetti e al nostro, con durata
almeno cinquantennale, la sede della mensa universitaria ex Santa Chiara, a fronte dell’impegno di approntare all’uso e manutenere l’immobile.
Gruppo tecnico su prezziario della Camera di Commercio IAA
Si delibera di delegare al Consigliere Beatrici la partecipazione al gruppo di lavoro sull’accertamento dei prezzi informativi, convocato per lunedì 3
novembre p.v. presso la Camera di Commercio IAA di Trento.
Riunione formazione continua a Roma
Si delibera di autorizzare la partecipazione della Consigliera Rensi, referente per la formazione, alla riunione indetta dal CNI per il giorno 7
novembre p.v. in Roma, richiedendo alla Fondazione di assegnare in ausilio per la trasferta la dipendente dott.ssa Fedrizzi.
Esami di Stato
Il Consiglio nomina membri aggregati per la prossima sessione degli esami di Stato gli ingegneri Misdaris Francesco, Eccher Valentina, Dimitri Dori,
Molinaro Silvia, Modena Claudio, Thomas Dusatti.
In argomento, il Consiglio dispone l’invio di una lettera ai referenti dell’Università per gli esami di Stato con la richiesta di istituzione di una
Commissione o Gruppo di lavoro onde giungere ad una regolamentazione delle procedure afferenti gli esami di Stato, quali, a titolo esemplificativo,
la formazione delle commissioni d’esame, la designazione dei membri aggregati, i criteri di correzione delle prove e di valutazione dei candidati.
Trasparenza e anticorruzione
Il Presidente, a conoscenza della Delibera n. 145/2014 dell’ ANAC, resa nota giovedì scorso in merito al parere espresso per quanto riguarda
l’applicabilità della legge n. 190/2012 e relativi decreti attuativi agli Ordini professionali, chiede alla struttura di verificare se non debbano ritenersi
superate le indicazioni fornite dal CNI con circolare del CNI n. 365 del 28 maggio scorso, che sostanzialmente negava l’effettiva applicabilità in toto
della normativa nei confronti degli nostri Ordini professionali e, per i residui obblighi di adeguamento, rimandava ad un Regolamento in
emanazione.

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 10 NOVEMBRE 2014
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Decaminada Franco, Garbari Massimo, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco,
Monaco Mario, Rasera Giorgio, Rensi Valeria, Tasin Monica (si assenta alle ore 21.00).
ASSENTI: Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Dori Dimitri, Eccher Valentina (si presenta alle ore 18.45).
Alla riunione sono presenti il Direttore dott. Fausto Pallanch e il dott. Diego Daffinà.
Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 27 ottobre 2014.
Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza dell'interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Michele Creazzi al n. 3994
d’Albo, Denis Dallagiacoma al n. 3995 d’Albo, Carmelo Ferrante al n. 3996 d’Albo.
Elenchi 818/84
Il Consiglio, vista la domanda dell'interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, attiva la procedura di iscrizione negli elenchi
ministeriali di cui alla legge 818/84 dell’ing. Nicola Tamanini (n. 2275 d’Albo).
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Incontro con dott. Bertolini
l Presidente informa che il dott. Bertolini, nostro addetto stampa, invitato all’odierna seduta, ha comunicato di essere impossibilitato ad intervenire
causa malattia. Il Consiglio dispone di rinnovare l’invito per la prossima seduta.
Comunicazione acquisto norme UNI
La Consigliera Tasin legge il testo predisposto al fine di informare gli iscritti circa l’attivazione della convenzione per la consultazione e l’acquisto
delle Norme UNI. Il Consiglio approva e dispone l’invio tramite mail dedicata della comunicazione alla quale sarà allegato il regolamento per la
fruizione del servizio.
Network giovani
Il Presidente e la Consigliera Tasin informano che ci è stata assegnata l’organizzazione della prossima edizione del Network giovani che si terrà a
Trento nel mese di marzo 2015.
Evento Gipro
Il Presidente illustra il convegno “Una residenza per tutti – Progettare in modo inclusivo”, in programma per il giorno 14 novembre e 11 dicembre
2014. Questa iniziativa viene promossa dall’Ordine nell’ambito delle attività finanziate dal Gipro e si inserisce, così come il convegno “Il governo del
territorio tra fare e conservare”, organizzato con il locale TRGA, e le attività in via di definizione individuate per il CNI dal Consigliere nazionale
Massa in collaborazione con il nostro delegato per le questioni architettoniche ing. Giulio Andreolli e con il Consigliere Misdaris, nel più ampio
progetto del Consiglio diretto a promuovere la valorizzazione della figura dell’ingegnere progettista e il suo riposizionamento nella società in
evoluzione, attraverso un’azione di racconto mediatico del suo lavoro.
Formazione continua
La Consigliera Rensi riporta quanto illustrato e discusso nella giornata informativa sulla Formazione tenutasi a Roma il 7 novembre u.s., in
particolare presenta il modulo di autocertificazione per l’acquisizione di 15 crediti per l’aggiornamento informale legato all’attività professionale e
gli articoli delle “Linee Guida 3”.
Comitato urbanistico interprofessionale
Il Consigliere Barbareschi relaziona circa l’incontro tenutosi il 28 ottobre u.s. con l’assessore Daldoss ed il dirigente Turella della PAT, il quale ha
presentato la bozza della nuova legge urbanistica. Riferisce che la delegazione del Comitato Interprofessionale ha lamentato di non essere stata
posta nella condizione di presentare osservazioni al testo in quanto non preventivamente messo a disposizione e, pertanto, si è resa possibile solo
la presa d’atto di quanto elaborato in autonomia dalla PAT. Il Consigliere Barbareschi evidenzia ancora che tale comportamento evidenzia lo scarso
rilievo assegnato alla collaborazione delle categorie tecniche nella produzione normativa, comprovato anche dalla decisione della PAT di
rinominare il “Tavolo di lavoro”, con questa formula istituito su indicazione dello stesso assessore Daldoss, in “Tavolo di confronto”, che ne
ridimensiona la valenza.
Il Consiglio incarica il Consigliere Barbareschi di verificare l’effettiva possibilità di addivenire ad una condivisa scrittura della nuova norma
urbanistica e, a fronte di una valutazione negativa, di ritirare la presenza dal Tavolo, dandone pubblica notizia attraverso la stampa.
Nomina Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza
Il Consiglio, in esecuzione dell’art. 1 della legge 190/2012, nomina il dott. Fausto Pallanch quale Responsabile della trasparenza e della prevenzione
della corruzione.
Tavolo appalti
Il Presidente relazione circa l’ultima seduta del Tavolo appalti convocato dalla PAT. In particolare riporta che in quella sede l’Assessore Gilmozzi ha
assicurato che entro la fine del corrente mese sarà formalizzata la firma del Protocollo di intesa.
Richiesta parere ing. XXXXX
Il Consigliere Misdaris relaziona circa la richiesta di parere pervenuta dall’ingXXXXXX, avente ad oggetto l’interpretazione di una clausola contenuta
nella convenzione di incarico sottoscritta con XXXXX. Il Consiglio delibera l’invio della nota predisposta dal dott. Daffinà, al presente verbale
allegata.
Segnalazione a carico ing, XXXX
Il Consiglio delibera di inviare una segnalazione al Consiglio di disciplina presso l’Ordine degli Ingegneri di XXXXX circa l’attività svolta quale XXXXX
dall’ing. XXXXXX, iscritto al n. XXXX - Sezione A dell’Ordine, che sembra integrare violazioni al codice deontologico.
Stesura regolamento Il Consiglio incarica il dott. Pallanch e il dott. Daffinà di redigere la bozza definitiva del nuovo regolamento di contabilità
dell’Ordine.
Albo dei Certificatori
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione per la valutazione dei curricula professionali istituita presso il Comitato
interprofessionale Ordini e Collegi tecnici della provincia di Trento, attesta che gli ingegneri inclusi nel seguente elenco sono in possesso di adeguata
competenza professionale, comprovata da esperienza almeno triennale, come richiesta dall’art. 8 del D.P.G.P. 13 luglio 2009, n. 11-13 Leg., utile ai
fini dell’iscrizione nell’Elenco dei soggetti certificatori abilitati nella provincia di Trento.
Verbale di verifica possesso requisiti certificazione energetica del 10/11/2014
Numero
1

Nominativo
MICHELE MORANDINI

Ordine di Appartenza
INGEGNERI

Tipo di Esperienza
C1-C4

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 24 NOVEMBRE 2014
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Esito
POSITIVO

Data verifica
10/11/2014

PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Garbari
Massimo, Misdaris Francesco, Rensi Valeria, Tasin Monica.
ASSENTI: Cont Debora (si presenta alle ore 19.00), Leoni Emiliano, Monaco Mario, Rasera Giorgio, Valentina Eccher
Alla riunione sono presenti il Direttore dott. Fausto Pallanch e il dott. Diego Daffinà.
Approvazione verbale
Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 10 novembre 2014.
Variazioni all’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 Trieste, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Gherardo Sonzio dall'Ordine di Trieste al n. 3998 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. Maurizio Spanò dall'Ordine di Reggio Calabria al n. 3997
d'Albo.
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone le cancellazioni dall'Albo degli ingegneri Walter Beozzo (n. 2301 d’Albo) e Claudio
Boschetti (n. 1846 d’Albo).
Preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano dispone la cancellazione dall’Albo, con decorrenza
dal giorno 24 novembre 2014 dell’iscritto Dominique Panizza (n. 3014 d’Albo).
Assegnazione terne
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione delle seguenti terne, con applicazione del criterio della rotazione,
attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c. a.”:
- ingg. Elisabetta Dallapiccola, Paolo Debortoli, Ivano Lorenzin – segnalati a sig. XXXXXXX
- ingg. Giuseppe Bertagnolli, Loris Magnani, Mauro Turri – segnalati a sig. XXXXXXXX
- Ingg. Ignazio Fusati, Alfredo Massimo Dalbon, Alberto Tomasi – segnalati a sig. XXXXXX
Incontro con addetto stampa
L’addetto stampa relaziona il Consiglio circa l’attività svolta, le strategie comunicative da implementare e i mezzi da utilizzare per raggiungere la più
amplia platea di possibili destinatari delle nostre comunicazioni.
Il Consiglio delibera di dare mandato al dott. Bertolini di predisporre una proposta per il rifacimento del sito.
Il Consiglio ritiene fondamentale che la struttura, nella figura del Direttore, si rapporti tempestivamente e puntualmente con l’addetto stampa per
informarlo di tutte le attività dell’Ordine e della Fondazione.
Assestamento
di
bilancio
Il consigliere tesoriere Misdaris relazione circa la necessità di apportare un assestamento di bilancio come da tabella allegata al presente verbale. Il
Consiglio approva.
Bilancio di previsione
Il Consigliere Tesoriere Misdaris espone il progetto di massima del bilancio di previsione per l’anno 2015, come da prospetto qui in calce allegato. Il
Consiglio prende atto.
Nuova sede
Il Presidente relaziona sui contatti e sugli accordi intercorsi con l’ass. Gilmozzi del Comune di Trento e con l’Ordine degli Architetti aventi ad oggetto
la possibile acquisizione del diritto di superficie dell’immobile “Ex mensa Santa Chiara” da adibire a nuova sede.
Commissione giovani
Il Consiglio chiede alla responsabile della Commissione Giovani, XXXXXXXX, di individuare precisi obiettivi per il prossimo biennio 2015-2016 e di
fornire al Consiglio una ristretta rosa di nominativi in vista del ricambio dei referenti per il Gipro.
DDL Urbanistica
Il Consigliere Barbareschi informa circa quanto già messo in atto e quanto è viceversa nei propositi qualora venga a mancare la possibilità di
partecipare attivamente alla stesura del testo della nuova legge urbanistica e consegna la comunicazione inviata all’Assessore Daldoss, che viene
allegata al presente verbale. Il Consiglio concorda e dà appoggio ai referenti consiglieri Barbareschi e Eccher.
Congruità assicurazione
Il Consigliere Garbari chiede chiarimenti al Direttore circa il supposto onere di verifica della congruità della copertura assicurativa degli iscritti che
sarebbe posto in capo al Consiglio. Si chiede al Direttore di relazionare sulla questione.
Gruppo di lavoro nazionale partenariato pubblico-privato
Il Consiglio prende atto che il CNI ha nominato il Consigliere Misdaris membro del gruppo di lavoro nazionale per il partenariato pubblico-privato.
Forum Osservatorio del Paesaggio
Il Consiglio delega i Consiglieri Eccher e Barbareschi e l’ing. Andreolli a partecipare al forum “Osservatorio del paesaggio”, programmato per il
giorno 27 novembre in Trento, presso la sede Step.
Tavolo appalti Gruppo di lavoro Lavori Pubblici
Il Consiglio delega il Consigliere Beatrici a partecipare, in sostituzione del Consigliere Garbari, all’incontro del 25 novembre 2014 presso la sala C.T.A.
Palazzo Giulia a Trento per la presentazione del metodo Irler.
Commissione del patrocinio a spese dello Stato
Il Consiglio delibera di confermare la Vicepresidente Cont e l’ing. Plotegheri quali, rispettivamente membro titolare e supplente alla Commissione
per il patrocinio a spese dello Stato.
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Ordinanza TAR
Il Consiglio, su richiesta del TRGA di Trento, forma la seguente terna di nominativi per la nomina a CTU in causa in materia di titolo edificatorio: ingg.
Eccher Valentina, Barbareschi Gianmaria e Faes Piero.
Formazione
Il Consiglio, su relazione della responsabile alla formazione Consigliera Rensi, approva il seguente corso.
Descrizione attività
Finanziamento Durata
Periodo
n. min
Luogo
SICUREZZA INFORMATICA E SOFTWARE
NA
5
DICEMBRE
TRENTO
LIBERI

Coordinamento
ING. GIANANDREA GELPI

CFP
5

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 9 DICEMBRE 2014
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cont Debora, Dori Dimitri, Leoni Emiliano (si assenta alle ore 19.30),
Misdaris Francesco, Rensi Valeria
ASSENTI: Cesarini Sforza Gianfranco, Decaminada Franco, Garbari Massimo (si presenta alle ore 18.10), Eccher Valentina(si presenta alle ore 18.10),
Monaco Mario, Rasera Giorgio (si presenta alle ore 18.10), Tasin Monica
Alla riunione sono presenti il Direttore dott. Fausto Pallanch e il dott. Diego Daffinà.
Approvazione verbale
l Consiglio, riformulata la delibera 142206 che risulta così del seguente tenore: “Il Consigliere Tesoriere Misdaris espone il progetto di massima del
bilancio di previsione per l’anno 2015, come da prospetto qui in calce allegato”, approva il verbale della seduta del giorno 24 novembre 2014.
Variazioni all’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 Modena, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Claudio Angeloni dall'Ordine di Modena al n. 3999 d'Albo.
Il Consiglio, premesso che l’ing. Annalisa Battisti (n. 3471 d'Albo) ha presentato domanda di trasferimento all'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Padova, considerato che non sussiste causa ostativa alcuna, concede il richiesto nulla osta.
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone le cancellazioni dall'Albo degli ingegneri Patrizia Scaramuccia n. 2935, Federico
Lenzi n. 2503, Jenny Ruaben n. 3764, Luca Tomasi n. 2426, Angela Ferrari n. 3364, Giorgio Speri n. 1522, Paola Frigo n. 2508, Carlo Rossi n. 524,
Matteo Bortolotti n. 3090, Luca Azzolini n. 2281, Stefano Tamburini n. 3458, Elvio Panettieri n. 2411, Carlo Dalpiaz n. 1349, Pietro Trentinaglia n.
1971, Riccardo Lunelli n. 1764, Gabriele Zocca n. 1530, Luciano Campestrini n. 1815, Luisa Goucherians n. 3707, Fabio Boscolo n. 1924, Tamara
Tunklova n. 3480, Davide Tamanini n. 2569, Marco Aldegheri n. 1785, Gabriele Rampanelli n. 2138, Paolo Fia n. 2792, Claudio Cumer n. 2897, Elena
Trentini n. 1871, Guido Pettinacci n. 2347.
Relazione su Protocollo d’Intesa
IL Presidente espone al Consiglio le modifiche al Protocollo di intesa, concordate con il Consorzio dei Comuni.
Il Consigliere Leoni ribadisce la sua contrarietà alla firma del documento come già esposto dallo stesso nella nota allegata alla Delibera n. 141708
allegata al verbale del Consiglio dd 15 settembre 2014”.
Il Consiglio, contrario il Consigliere Leoni, approva il documento.
Nomina Commissione Esoneri e Assegnazione CFP
Il Consiglio istituisce la Commissione per la valutazione delle domande di esonero dall’aggiornamento della competenza professionale e per
l’assegnazione dei crediti formativi professionali per l’apprendimento formale, che viene denominata “Commissione esoneri e Assegnazione CFP”, e
ne nomina a componenti i Consiglieri Decaminada, Dori e Rensi.

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 22 DICEMBRE 2014
PRESENTI: Armani Antonio, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Garbari Massimo, Leoni Emiliano, Misdaris
Francesco, Rensi Valeria, Tasin Monica, Decaminada Franco.
ASSENTI: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (si presenta alle ore 19.00), Monaco Mario, Rasera Giorgio.
Alla riunione sono presenti il Direttore dott. Fausto Pallanch e il dott. Diego Daffinà.
Approvazione verbale
Il Consigliere Leoni chiede che venga meglio formulata la delibera n. 142304 richiedendo l’aggiunta di quanto segue “Il Consigliere Leoni ribadisce la
sua contrarietà alla firma del documento come già esposto dallo stesso nella nota allegata alla Delibera n. 141708 allegata al verbale del Consiglio
dd 15 settembre 2014” Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 9 dicembre 2014, modificato come da richiesta dal Consigliere Leoni.
Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone le cancellazioni dall'Albo degli ingegneri Maurizio Colli Tebaldi n. 676 d’Albo,
Lorenzo Battisti n. 1263 d’Albo, Giuseppe Costanzi n. 1886 d’Albo, Leonardo De Caro n. 2837 d’Albo, Matteo Zanoni n. 3509 d’Albo, Giuliano Avi n.
3428 d’Albo, Federica Scottini n. 3542 d’Albo, Elisa Fedrizzi n. 2389 d’Albo, Andrea Ferrari n. 1913 d’Albo, Luca Pederiva n. 1955 d’Albo, Silvio Bolliri
n. 9121 d’Albo, Mirko Dalle Nogare n. 2160 d’Albo.
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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 cassa integrazione;
l’esonero per assistenza a figli i parenti di primo grado;
l’esonero per lavoro all’estero;
l’esonero per malattia e infortunio.
agli iscritti di cui ai verbali della Commissione esoneri e assegnazione CFP del 15 e 20 dicembre 2014.
Il Consiglio delibera altresì, visto il parere positivo della Commissione esoneri e assegnazione CFP, di concedere gli esoneri e i CFP agli ingegneri di
cui ai verbali del 15 e 20 dicembre 2014.
Gestione provvisoria del bilancio
Il Consiglio, preso atto che il primo gennaio p.v. inizia l’esercizio contabile dell’anno 2015, considerato che il bilancio di previsione non è stato
approvato dall’assemblea degli iscritti, delibera il ricorso alla gestione provvisoria, al fine di consentire l'operatività ordinaria, limitatamente, per
ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo sulla base dell’ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato,
ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in
dodicesimi. Le spese obbligatorie sono riferite ad impegni già assunti e a spese che, se non effettuate, possono nuocere al regolare svolgimento
delle attività di gestione ordinaria.
La gestione provvisoria si protrarrà sino ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione, comunque non oltre il 30 aprile 2015.
Riunione Festival delle Professioni 2015
Il Consiglio delega il consigliere Misdaris a partecipare in rappresentanza dell’Ordine alla riunione convocata dal Gi.Pro. per l’organizzazione del
Festival delle Professioni 2015.
Assemblea generale Associazione Artigiani
Il Consiglio delega le cariche istituzionali ad aderire all’invito di partecipazione all’assemblea generale dell’Associazione Artigiani, convocata per il
giorno 10 gennaio 2015.
Fatturazione elettronica
Il Consiglio delibera di inoltrare ai Colleghi la circolare CNI che riporta la ricerca di mercato sulle convenzioni per il servizio dei fatturazione
elettronica, preceduta da una nota di chiarimento e precisazione dei contenuti.
Incarico di consulenza
Il Consiglio delibera di avvalersi della consulenza del prof. XXXXXX per una consulenza relativa al perfezionamento di contratti con il personale per
un importo stimato in circa € 2.500,00.
Integrazione programma contabilità
Il Consiglio, su richiesta presentata dal Direttore, delibera l’acquisto dell’aggiornamento del programma di gestione contabile per una spesa di €
160,00 €, come da preventivo di data 23 giugno 2014 della ditta TecSisNet.
Contributo Trofeo di Sci
Il Consiglio stanzia un contributo di € 1.500,00 a favore del Collegio degli Ingegneri per l’organizzazione dell’undicesima edizione del Trofeo di sci
per ingegneri e familiari.
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