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

GENNAIO – DICEMBRE 2015 
 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 12 GENNAIO 2015 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Garbari 
Massimo, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco, Monaco Mario, Tasin Monica. 
 
ASSENTI: Cesarini Sforza Gianfranco (si presenta alle ore 18.55), Valentina Eccher (si presenta alle ore 18.45), Rasera Giorgio (si presenta alle ore 
18.45), Valeria Rensi. 
 
Alla riunione sono presenti il Direttore dott. Fausto Pallanch e il dott. Diego Daffinà. 
 
Alle ore 18.35 , 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 ing. Monica Tasin, facente funzioni del titolare della carica ing. Valeria Rensi, assente, dichiara 
aperta la seduta dichiara aperta la seduta. 
 
Approvazione verbale 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 22 dicembre 2014. 
 
Variazioni all’Albo   
Preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova dispone la cancellazione dall’Albo dell’iscritto 
Giorgio Vetralla (n. 1264  d’Albo), con decorrenza dal giorno 16 novembre 2014. 
Il Consiglio, premesso che l’ing. Matteo Berrera (n. 3593 d'Albo) ha presentato domanda di trasferimento all'Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Milano, considerato che non sussiste causa ostativa alcuna, concede il richiesto nulla osta. 
 
Riforma urbanistica 
L’ing. Barbareschi riferisce sullo stato dei lavori di predisposizione del testo della nuova legge  urbanistica, informando circa i tempi per la 
presentazione delle osservazioni sul portale dedicato della Pat. La Commissione del Comitato Interprofessionale provvederà a stendere le 
osservazioni alla bozza normativa. 
 
Relazione su Vetrina professionale 
Il Presidente relazione circa il lavoro di coordinamento che sta svolgendo la consigliere segretario Rensi al fine di mettere in linea il sito 
www.vetrinaprofessionale.tn.it, per permettere all'ente accreditato di accedere e consultare le singole vetrine degli ingegneri, degli architetti e dei 
geologi (Ordini che avevano precedentemente aderito alla vetrina) con un'unica password. Si rimanda alla prossima seduta per maggiori 
aggiornamenti da parte della Consigliera Rensi. 
 
Commissione CTU 
Il Presidente relaziona circa l’incontro con il referente della Commissione CTU. 
 
Dal 30 giugno p.v. le relazioni di consulenza tecnica dovranno essere inviate per via telematica: il Consiglio si attiverà per selezionare i software da 
proporre agli iscritti per ottemperare alle nuove modalità di consegna agli uffici giudiziari. 
 
Il Consiglio incarica la Consigliera Segretaria Rensi di operare le verifiche su software per la banca dati immobiliare da mettere a disposizione degli 
iscritti che si occupano di stime. 
 
Il Consiglio prefigura l’organizzazione di corsi formativi per CTU, per stime  e valutazioni, che saranno curati dall’ing. Montagni. 
 
Delibera n. 150106 Expo 2015 
La Consigliera Tasin si occuperà di organizzare a favore dei nostri iscritti  visite all’Expo di Milano che si inaugurerà il prossimo 1° maggio. 
 
Gipro e Festival Professioni 2015 
Il Consiglio nomina referenti al GiPro gli ingegneri Roberta Re e  Sara Roccabruna in sostituzione  degli ingegneri Raffaella Potrich e Aaron Gennara; 
rimane uditrice alle sedute l’ing. Carla Pani. 
 
Il Presidente inoltre riferisce che verrà fatta una valutazione sulla partecipazione del nostro Ordine all’edizione 2015 del Festival delle Professioni. 
 
IVA e prestazioni occasionali 
Il Consiglio, preso atto che il CNI ha diffuso parere circa l’esenzione dall’IVA per le prestazioni occasionali, dispone che sul nostro sito sia posto in 
evidenza il parere reso dal dott. Uber che, sulla stessa questione, si pone in senso  contrario. 
 
Rassegna stampa 
Il Consiglio delibera di affidare la rassegna stampa ad un professionista esterno. La relativa spesa mensile è di €. 440,00 (esclusa IVA) e sarà 
paritariamente divisa con l’Ordine degli Architetti che si avvarrà del servizio. 
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Autorizzazioni del Consiglio 
 
Il Consiglio autorizza la partecipazione: 
- del Consigliere Tesoriere Misdaris alla Commissione per il paternariato convocata dal CNI in Roma per il giorno 16 gennaio p.v.: 
-  dell’ing. Misdaris e della Consigliera Segretaria Rensi alla III Assemblea Nazionale degli Ingegneri, programmata per il giorno 21 gennaio p.v. in 
Roma; 
 
- della Consigliera  Tasin alla riunione del Network Nazionale Giovani Ingegneri che si terrà a Roma venerdì 16.01 e sabato 17.01. 
 
Norme Electra Omnia 
Il Consiglio delibera di impegnare la somma di Euro 4.282,20 (quattromiladuecentoottantadue/20) sul capitolo “Norme CEI – abbonamento” a 
favore di Comitato Elettrotecnico Italiano  per abbonamento 2015 a Electra Omnia selezione S001 

 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 26 GENNAIO 2015 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Decaminada Franco, Eccher Valentina, Garbari Massimo, Rensi 
Valeria. 
 
ASSENTI: Barbareschi Giovanni Maria, Dori Dimitri, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco (si presenta alle ore 18.45), Monaco Mario, Rasera Giorgio (si 
presenta alle ore 18.35), Tasin Monica (si presenta alle ore 18.45) 
 
Alla riunione sono presenti il Direttore dott. Fausto Pallanch e il dott. Diego Daffinà.  
 
Alle ore 18.10, 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 12 gennaio 2015. 
 
Variazioni all’Albo    
Il Consiglio, vista l'istanza dell'interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Carlo Girardi al n. 4000, 
Michele Franzoi al n. 4001, Mauro Rigamonti al n. 4002, Enrico Frainer al n. 4003, Daniele Baldracchi al n. 4004, Roberto Mancabelli al n. 4005, 
Manuel Candioli al n. 4006, Jacopo Franchini al n. 4007, Massimo Collotta al n. 4008, Chiara Tarolli al n. 4009, Tiziana Scalet al n. 4010, Stefano 
Tettamanti al n. 4011, Alessio Aste al n. 4012, Massimo Luchetta al n. 4013.  
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. Jacob Nyanja Yabavomi dall'Ordine di Verona  al n. 4014 d'Albo. 
 
Collaudatori c.a. 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone l'iscrizione dell’ing. Giulio Ruggirello 
(n. 2811 d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a.  
 
Richiesta visto ing. XXXX 
Il Consiglio, vista la richiesta di vidima dell’ing. XXX per l’incarico quale consulente di parte per il Comune di XXXXX, dispone di confermare il 
disposto della delibera XXXXX,  concretatosi nella lettera di riscontro inviata all’ing. XXXX il XXXXXXX, che ne contiene le motivazioni.  
 
Vetrina professionale 
La Consigliera-Segretaria  Rensi, in qualità di Responsabile del progetto, riferisce che la nuova “Vetrina professionale Architetti PPC, Geologi e 
Ingegneri della provincia autonoma di Trento”, è ora  online e che di un tanto ha provveduto ad informare gli enti già accreditati alla consultazione. 
La Consigliera-Segretaria Rensi informa di aver fornito, come da autorizzazione rilasciata con delibera n. 141304 del 7 luglio  2014,  le credenziali di 
accesso alla consultazione della “Vetrina professionale architetti PPC Geologi e Ingegneri della provincia autonoma di Trento ” alla dott.ssa Paola 
Dallago Responsabile Servizio Settore Lavori Pubblici del Comune di Cles.  
 
Assegnazione CFP per apprendimento informale 
Il Consiglio delibera di assegnare i seguenti CFP, come da delibera n. 142403 dd 22 dicembre 2014 in accordo con l’Ordine di Milano, nell’ambito 
dell’apprendimento informale per la certificazione delle competenze in corso di validità per l’anno 2014: 
Ing. Barbareschi Giovanni Maria, certificato di 1° livello in ambito Edilizia Civile  con validità dal 01.01.2014 al 06.12.2014 – 11 CFP; 
Ing. Beatrici Silvano, certificato di 1° livello in ambito Impianti interni ed esterni civili e industriali con validità dal 01.01.2014 al 06.12.2014 – 11 CFP; 
Ing. Cont Debora, certificato di 1° livello in ambito Sicurezza con validità dal 01.01.2014 al 06.12.2014 – 11 CFP; 
Ing. Dori Dimitri, certificato di 1° livello in ambito Sicurezza con validità dal 01.01.2014 al 06.12.2014 – 11 CFP; 
Ing. Garbari Massimo, certificato di 1° livello in ambito Strutture con validità dal 01.01.2014 al 06.12.2014 – 11 CFP; 
Ing. Maschio Andrea, certificato di 1° livello in ambito Infrastrutture di trasporto con validità dal 01.01.2014 al 06.12.2014 – 11 CFP; 
Ing. Salizzoni Alberto, certificato di 1° livello in ambito Idraulica con validità dal 01.01.2014 al 06.12.2014 – 11 CFP; 
Ing. Segatta Andrea, certificato di 1° livello in ambito Impianti interni ed esterni civili e industriali con validità dal 01.01.2014 al 06.12.2014 – 11 CFP; 
Ing. Beretta Giampaolo, certificato di 1° livello in ambito Strutture con validità dal 01.01.2014al 31.12.2014 – 12 CFP; 
Ing. Barbareschi Giovanni Maria, certificato in ambito Strutture con validità dal 01.01.2014 al 31.12.2014 – 12 CFP; 
Ing. Erbi Paolo, certificato di 1° livello in ambito Strutture con validità dal 01.01.2014al 31.12.2014 – 12 CFP; 
Ing. Larcher Mario, certificato di 1° livello in ambito Edilizia civile con validità dal 01.01.2014al 31.12.2014 – 12 CFP; 
Ing. Morassut Luca, certificato di 1° livello in ambito Edilizia civile con validità dal 01.01.2014al 31.12.2014 – 12 CFP; 
Ing. Pozzato Francesco, certificato di 1° livello in ambito Strutture con validità dal 01.01.2014al 31.12.2014 – 12 CFP; 
Ing. Ropelato Daniele, certificato di 1° livello in ambito Strutture con validità dal 01.01.2014al 31.12.2014 – 12 CFP; 
Ing. Rossi Corrado, certificato di 1° livello in ambito Strutture con validità dal 01.01.2014al 31.12.2014 – 12 CFP; 
Ing. Ruggirello Giulio, certificato di 1° livello in ambito Edilizia civile con validità dal 01.01.2014 al 31.12.2014 – 12 CFP; 
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Ing. Zordan Claudio, certificato di 1° livello in ambito Infrastrutture di trasporto con validità dal 01.01.2014 al 31.12.2014 – 12 CFP; 
Ing. Mattioli Piero, certificato di 2° livello in ambito Sicurezza  sottoambito D.lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei e mobili) con validità dal 
01.01.2014 al 31.12.2014 – 15 CFP; 
Ing. Visintainer Lorenza, certificato di 2° livello in ambito Edilizia civile  sottoambito Efficienza energetica degli edifici civili ed industriali - 
involucro  con validità dal 01.01.2014 al 31.12.2014 – 15 CFP; 
Per il caricamento in piattaforma si seguiranno le specifiche indicazioni pervenute dall’ing. Bonfà. 
  
Servizio catasto 
La Consigliera-Segretaria Rensi relaziona in merito all’incontro avuto in data 22 gennaio 2015 con i responsabili del Servizio Catasto, nel corso del 
quale sono state illustrate le novità introdotte in ordine alle nuove modalità di pagamento anticipato tramite “ricarica” e alle variazioni apportate al 
programma Docfa. Il Catasto manderà circolari ufficiali da inoltrare ai nostri iscritti. 
 
Bando  tirocini post laurea  
La Consigliera-Segretaria Rensi, quale referente del progetto di Tirocini post laurea, informa il Consiglio di essersi relazionata, ai fini della 
pubblicazione del nuovo bando per i tirocini post laurea finalizzati alla qualificazione dell’accesso alla professione di ingegnere, con la dott.ssa 
Braido dell’Università per la stesura del testo dello bando e con la Commissione per la selezione dei partecipanti. 
In seguito alla verifica delle domande pervenute entro la scadenza del  termine fissato al 20.1.2015,  i soggetti ospitanti che hanno dato disponibilità 
ad attivare uno o più tirocini sono risultati 8,  per un totale in offerta di 10 tirocini. 
 
Richiesta part time del Direttore 
Il Consiglio accoglie la richiesta del Direttore diretta ad ottenere la trasformazione del contratto in essere a tempo pieno in part time, fissando la 
prestazione in 21 ore settimanali, subordinatamente alla   condizione che il rapporto di lavoro abbia consensualmente a cessare il 30 novembre 
2016. Si allega al presente verbale, di cui costituisce parte integrante, l’atto transattivio, risultato della consulenza prestata dal dott. Bolego. 
 
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. Edoardo Iob, Michele Groff, Dario Demozzi – segnalati a XXXXXXX 
 
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. 
  

 
 
 Missioni - Autorizzazioni 
Il Consiglio 

- delega il Consigliere Leoni a partecipare alla seduta del Comitato per l’esame delle domande di iscrizione all’Albo dei CTU convocato 
presso il Tribunale di Rovereto martedì 10 febbraio p.v.; 

- autorizza la partecipazione della Consigliera Tasin all’incontro di sabato 31 gennaio p.v. a Verona con il Consigliere nazionale del CNI ing. 
Massa per l’organizzazione della prossima edizione de Network Giovani che si terrà a Trento; 

- autorizza la partecipazione del Presidente e della Vicepresidente all’incontro avente a tema “L’Internazionalizzazione” che si terrà a 
Roma il 30 gennaio p.v., presso il Ministero degli Esteri; 

- chiede alla Fondazione L. Negrelli di mandare la Sig.ra Bazzoli al corso formativo sulla “Fatturazione elettronica” in svolgimento martedì 
3 febbraio a Mestre, organizzato dalla società Tecsisnet. 

 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di impegnare la somma di Euro 199,00  (centonovantanove) sul capitolo “abbonamenti ed acquisto quotidiani” a favore  di S.I.E. 
spa per l’abbonamento 2015 on-line del quotidiano “L’Adige”. 
 
  

VALUTAZIONE DEL POSSESSO REQUISITI CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
del 26/01/2015 

            

N. NOMINATIVO 
ORDINE 
APPARTENENZA 

TIPO ESPERIENZA ESITO DATA VERIFICA 

1 MOSER MARCO INGEGNERI C1-C4 POSITIVO 26/01/2015 
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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 9 FEBBRAIO 2015 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Garbari Massimo, Misdaris 
Francesco, Rasera Giorgio, Rensi Valeria, Tasin Monica. 
 
ASSENTI: Cesarini Sforza Gianfranco, Eccher Valentina (delegato in rappresentanza dell’Ordine al convegno “Architettura alpina contemporanea 
nelle Giudicarie” in svolgimento a Tione. Si presenta alle ore 19.15), Leoni Emiliano delegato in rappresentanza dell’Ordine al convegno 
“Architettura alpina contemporanea nelle Giudicarie” in svolgimento a Tione. Si presenta alle ore 19.05), 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 26 gennaio 2015. 
 
Variazioni all’Albo  
Il Consiglio, vista l'istanza dell'interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Annika Bosetti al n. 4015, 
Walter Iellici al n. 4016, Elisabetta Azzolini al n. 4017, Stefano Cristoforetti al n. 4018, Valentina Cavedon al n. 4019, Paolo Moruzzi al n. 4020, 
Sebastiano Cestari al n. 4021, Mattia Riccadonna al n. 4022, Andrea Visintin al n. 4023 e la reiscrizione dell’ing. Fabio Boscolo al n. 4024.  
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. Paolo Furioli dall'Ordine di Verona al n. 4024 d'Albo. 
Preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano dispone la cancellazione dall’Albo, con decorrenza 
dal giorno 27 gennaio 2015,  dell’iscritto Matteo Berrera  (n. 3593 d’Albo). 
Il Consiglio, vista l’istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione presentata, dispone l’iscrizione della Società Tecnolab 
s.n.c.  al n. 1   della sezione speciale dell’Albo. 
 
Collaudatori c.a. 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone l'iscrizione degli ingegneri Mauro 
Masè  (n. 2835 d’Albo), Stefano Boscherini (n. 2836 d’Albo) e Alessandro Mosna ( n. 2822 d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. 
 
Assegnazione terne Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione delle seguenti terne, con applicazione del criterio 
della rotazione, attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c. a.”: 

- ingg.Larcher Mario, Zadra Franco, Magnani Loris, a XXXXXXX  
 
Adempimenti Legge 190/2012  
Il Consiglio, preso atto che in data 14/01/2015 si è tenuto l'incontro del tavolo di lavoro tra l'A.N.A.C., la RPT ed il CUP. in esito al quale, data la 
natura particolare degli Ordini, si è reso possibile considerare l’ente Nazionale e quelli locali come un unico insieme, rendendosi così ammissibile la 
predisposizione di un unico Regolamento, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e la nomina di un unico 
Responsabile Nazionale della prevenzione della corruzione:  
- adotta il Regolamento Nazionale predisposto dal CNI, impegnandosi a rispettarne le previsioni; 
- aderisce al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza che sarà predisposto dal Consiglio Nazionale,  
- prende atto della nomina del Responsabile Nazionale nella persona della dott.ssa Barbara Lai, funzionario dipendente del CNI; 
- nomina quale proprio referente il dott. Fausto Pallanch, Direttore dell’Ordine con qualifica di Dirigente;  
- si impegna a collaborare con il CNI ed il Responsabile Nazionale ai fini di dare piena attuazione agli atti adottati dal CNI, seguendone le direttive; 
- dà mandato al referente provinciale di curare la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine (www.ordineingegneritn.it) delle informazioni 
previste dal Regolamento e dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dandone comunicazione al CNI; 
- autorizza il CNI ed il Responsabile Nazionale della prevenzione della corruzione a comunicare l'adesione dell'Ordine Provinciale.  
 
Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza - Revoca delibera n. 142110 
Il Consiglio, in conseguenza dell’adesione al Regolamento Nazionale e al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
riconosciuta quale Responsabile Nazionale della prevenzione e della corruzione la dott.ssa Barbara Lai, funzionario dipendente del CNI, revoca la 
delibera n 142110 con la quale il Direttore dott. Pallanch  veniva nominato Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione. In 
forza della delibera n. 150304 oggi assunta, il dott. Pallanch è referente per gli adempimenti di cui alla legge 190/2012. 
 
Tavolo di lavoro in materia di urbanistica 
Il Consigliere Barbareschi relaziona il Consiglio relativamente agli incontri del tavolo di lavoro Interprofessionale in tema di urbanistica, lamentando 
che le istanze presentate non hanno ancora avuto riscontro da parte dell’Assessore, disattendendo il programma di collaborazione che avrebbe 
dovuto informare l’iter di formazione della bozza della nuova legge urbanistica.  
Il Consigliere Leoni relaziona circa il Convegno “Architettura alpina contemporanea nelle Giudicarie” a cui ha partecipato su delega del Consiglio. 
 
Programma chiusure ufficio di Segreteria anno 2015 
Il Consiglio dispone la chiusura dell’ufficio di Segreteria nelle seguenti date dell’anno 2015: 17/02 (pomeriggio);  26/06; dal 10 al 14/8; 07/12; 24/12 
(pomeriggio) e 28-29-30-31/12; 04 e 05/01/2016 e delibera di pubblicare sul sito il calendario delle chiusure.  
 
Network giovani 
La Consigliera Tasin illustra al Consiglio il “Network giovani” che sarà ospitato a Trento il 6-7 marzo 2015. L’evento sarà organizzato in maniera da 
proporre dei momenti a rilevanza nazionale aperti anche agli iscritti. Il Consiglio delibera di sostenere l’evento stanziando un importo di € 8.500,00 
a copertura delle spese e demanda alla Fondazione la gestione organizzativa dell’evento. 
 
Nomina membro per la commissione giudicatrice Premio Architettura Orizzontale 
Il Consiglio, su richiesta del Dipartimento dell’Università degli Studi di Ferrara, designa la Consigliera Valentina Eccher a membro della commissione 
giudicatrice del Premio Architettura Orizzontale. 
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Determinazione quota iscrizione STP 
Il Consiglio determina il contributo annuale alle spese dell’Ordine a carico delle Società tra professionisti nel doppio del contributo stabilito per gli 
iscritti privi di agevolazioni in relazione all’età o alla data di conseguimento della laurea. 
Il pagamento del primo contributo a valere per l’anno 2015, e così i successivi, saranno  incassati tramite Trentino Riscossioni. 
 
GiPRO 
Il Consiglio, informato su talune particolarità di assunzione delle delibere  nell’ultima seduta del GiPro, dispone di verificarne la legittimità e 
all’esito, qualora emergessero aspetti di dubbia legittimità, e l’invio di nota alla Presidente del GiPro e all’assessore Ferrari, lamentando in ogni caso 
l’età non propriamente “giovanile” di taluni membri dell’Associazione.  
 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di:  
- impegnare la somma di Euro 195,20 (centonovantacinque/20) sul capitolo “assistenza, manutenzione procedure informatiche e contratti annuali” 
a favore di Tecsis-net srl per aggiornamento software “Conto”  
- impegnare  la somma di Euro 3.510,95 (tremilacinquecentodieci/95) sul capitolo “assistenza, manutenzione procedure informatiche e contratti 
annuali” a favore di Tecsis-net srl per il rinnovo dei contratti di assistenza software 2015 “Conto”, “Iride protocollo” “Iride Albo”. 
- impegnare la somma di Euro 158,96 (centocinquantotto/96) sul capitolo “Abbonamenti banche dati on-line” a favore di Wolters Kluver Italia srl 
per l’abbonamento di gennaio 2015 a  “leggi d’Italia” 
- impegnare la somma di Euro 110.50 (centodieci,50) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di Dolomatic srl per acquisto cialde caffè  
- impegnare la somma di Euro 112,35 (centododici/35) sul capitolo “cancelleria, carta, stampati, rilegatura” a favore di Tecno Italia srl per 
realizzazione timbri ed acquisto cancelleria  
- impegnare la somma di Euro 854,00(ottocentocinquantaquattro) sul capitolo “Spese gestione e manutenzione sito” a favore di Posit s.c. per i 
servizi ASP in rete internet per il primo semestre 2015 
- impegnare le somma di 199,00(centonovantanove) sul capitolo “abbonamenti ed acquisto quotidiani” a favore “Il sole 24 ore“ per il rinnovo 
dell’abbonamento on-line.  
L’eventuale pagamento è subordinato al dettato della delibera n. 142405 del 22 dicembre 2014 che prevede il ricorso all’esercizio provvisorio del 
bilancio 
 
Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 
- ratifica la partecipazione della  Consigliera Segretaria Rensi alla prima seduta del Consiglio direttivo CERT-ING, di cui è stata nominata membro, 
convocata con lettera  del 5 febbraio 2015. 
- autorizza la partecipazione della Consigliera Segretaria Rensi agli incontri di venerdì 13, giovedì 19 e  26 febbraio 2015 a Roma alla seduta del 
Consiglio Direttivo CERT-ING; 
- autorizza i Consiglieri Eccher e Leoni a partecipare alla riunione del “Forum Osservatorio del Paesaggio” convocato presso STEP, scuola per il 
governo del territorio e del paesaggio, a Trento, mercoledi’ 11 febbraio p.v.; 
- autorizza la Vice Presidente Cont a partecipare alla riunione del Gruppo di Lavoro Ingegneria Forense che si terrà a Roma il 13 febbraio p.v.; 
- autorizza la partecipazione del Presidente e della Vicepresidente all’Assemblea dei Presidenti che si terrà a Roma il 14 febbraio p.v. presso l’Hotel 
Minerva; 
- autorizza il  Presidente e la Vicepresidente a partecipare alla riunione del Tavolo Appalti che si terrà a Trento il 19 febbraio p.v..  
 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 23 FEBBRAIO 2015 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria (si assenta alle ore  20.50), Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco (si assenta alle 
ore  19.00) , Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Garbari Massimo, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco, Rensi Valeria, 
Tasin Monica. 
 
ASSENTI: Monaco Mario, 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 9 febbraio 2015. 
 
Variazioni all’Albo  
Il Consiglio, vista l'istanza dell'interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione all’Albo di Anna Brigadoi al n. 
4025, Federico Donini al n. 4026, Giorgio Barchiesi al n. 4027, Stefano Sevignani al n. 4028, Gianni Iachemet al n. 4029, Andrea Caserotto al n. 4030, 
Antonio Brugnara al n. 4031, Alessandro Moretti al n. 4032. 
 
Annullamento Trofeo sci  
Il Consiglio, preso atto dell’annullamento del Trofeo di sci organizzato dal Collegio degli Ingegneri del Trentino, considerato che era già stato 
erogato il contributo per la realizzazione dell’evento, dispone  che ne sia richiesta la restituzione. 
 
Valutazione del servizio “Rassegna stampa”  
Il Consiglio delibera di disdire il servizio di rassegna stampa gestito da Pegaso Media e di affidarlo ad un giovane collega. Il servizio impegna dal 
lunedì al sabato, con il vincolo dell’invio entro le ore 10.00 del mattino ed il corrispettivo è fissato in 250,00 € al mese: si chiede alla Commissioni 
Giovani di individuare uno o più colleghi interessati e disponibili.  
 
Valutazione del servizio offerto dall’addetto stampa  
Il Consiglio solleva una serie di problematiche e insoddisfazioni relativamente al servizio di  rifacimento del sito istituzionale e a quello di addetto 
stampa, l’uno e l’altro affidati al dott. xxxxx. La vicepresidente Cont viene incaricata di relazionarsi con il professionista per informarlo delle 
nostre  perplessità sul suo operato e dell’intenzione di non procedere con la revisione del sito. 
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Il Consiglio prende visione di alcune comunicazioni degli iscritti che lamentano una interpretazione dell’art. 43 della nuova legge finanziaria 
provinciale, ai sensi del quale è prevista una riduzione dell’8% del costo delle opere, che comporterebbe analogo taglio alle parcelle professionali. Il 
Consiglio, che ha già inviato una nota a firma del Presidente a contestazione di tale interpretazione sostenuta dagli uffici provinciali, dispone per 
una seconda  comunicazione da predisporre congiuntamente con il locale Ordine degli Architetti.  
In tema di lavori pubblici vengono ulteriormente in esame le lagnanze di iscritti circa il presunto affidamento di incarichi professionali a personale 
dipendente della PAT. Il Consiglio si impegna ad approfondire la questione.    
 
Visibilità dell’attività dei Consiglieri verso gli iscritti 
Si delibera l’invio agli iscritti tramite posta elettronica di comunicazioni a firma del Presidente, riguardati ognuna l’illustrazione di singola attività 
oggetto di particolare attenzione ed impegno da parte del Consiglio, anche al fine di rendere maggiormente visibili le posizioni assunte dall’Ordine e 
stimolare i Colleghi alla partecipazione e al dibattito. 
Si individuano i seguenti argomenti di prossima pubblicazione: Network Giovani (Consigliera Tasin), Inarcassa (Consigliere Garbari), Riforma 
dell’urbanistica (Consigliere Barbareschi), Attività dell’organismo di Mediazione (Vicepresidente Cont). 
 
XXXXXX - Contestazione circa il diniego di visto  
Il Consiglio prende atto delle contestazioni rivolte dall’avv. XXXX, in nome e per conto dell’ing. XXXXX, con nota di data XXXXXXXX in replica a nostro 
protocollo n. XXXX con il quale si comunicava il diniego al visto di parcella emessa a carico del Comune di XXXXXXX. Il Consiglio delibera di inviare la 
nota letta durante la seduta dal Direttore Pallanch che ribadisce il diniego al visto di parcella.  
 
Resoconto riunioni/incontri presso il CNI 
Il Presidente relaziona circa gli accordi raggiunti con il Presidente CNI Zambiano e i Consiglieri  Massa e Mariani relativamente a: organizzazione e la 
partecipazione all’evento in memoria di Stava; Festival delle Professioni; circolare sulle prestazioni professionali emanata dal Centro Studi. 
La Consigliera Rensi relazione sull’attività della “CERT-ING”, mirata a sensibilizzare gli Ordini territoriali relativamente all’utilità di offrire la 
certificazione delle competenze ai propri iscritti. 
La Vicepresidente  Cont relaziona circa la sua partecipazione alla seduta  della Commissione CNI per l’ Ingegneria Forense, nel corso della quale sono 
state trattate le seguenti questioni: le tariffe professionali, la mediazione e il congresso dell’Ingegneria forense. 
L’ing. Misdaris relaziona circa la partecipazione alla commissione del CNI del partenariato pubblico-privato. 
 
Festival delle professioni 
Il Consiglio delibera di non partecipare all’edizione dell’anno 2015 del Festival delle Professioni. 
 
Copertura assicurativa Consigli di disciplina 
Il Consiglio delibera di stipulare le polizze assicurative a copertura dell’attività dei membri del Consiglio di disciplina. 
 
Missioni – Autorizzazioni  
Il Consiglio: 
- ratifica la partecipazione del Consigliere Tesoriere ing. Francesco Misdaris alla riunione del Gruppo di Lavoro Partenariato Pubblico e Privato di cui 
è membro, convocata con lettera del 13 febbraio 2015. 
- autorizza la partecipazione della Consigliera Segretaria Rensi all’incontro del 26 febbraio 2015  a Roma alla seduta del Consiglio Direttivo CERT-
ING, convocata con lettera del 19 febbraio 2015. 
 
Impegni di spesa Il Consiglio delibera di:  
- impegnare la somma di Euro 744,20(settecentoquarantaquattro/20) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio 
e impianti” a favore di Grisenti srl per i lavori di spostamento della fotocopiatrice e la sistemazione del centralino telefonico 
- impegnare la somma di  Euro 185,00 (centoottantacinque)sul capitolo “Quote associative UNI – CEI”a favore del  Comitato Elettrotecnico 
Italiano  per la quota associativa CEI 2015 
- impegnare la somma di Euro 157,51 (centocinquantasette/51) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e 
impianti” a favore di Villotti srl per il contratto annuale 2015 di manutenzione della fotocopiatrice Aficio 1015 
- impegnare la somma di Euro 174.50 (centosettantaquattro/50) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e 
impianti” a favore di Semprebon Lux per costo copia gennaio 2015 fotocopiatrice Panasonic 
- impegnare la somma di Euro 858,61(ottocenticinquantotto/61) sul capitolo “assistenza, manutenzione procedure informatiche e contratti annuali” 
a favore di Infomusic snc per contratto assistenza e manutenzione hardware dell’Ordine 
- impegnare la somma di Euro 744,20(settecentoquarantaquattro/20) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio 
e impianti” a favore di Grisenti srl per i lavori di spostamento della fotocopiatrice e la sistemazione del centralino telefonico 
- impegnare la somma di  Euro 185,00 (centoottantacinque)sul capitolo “Quote associative UNI – CEI”a favore del  Comitato Elettrotecnico 
Italiano  per la quota associativa CEI 2015 
- impegnare la somma di Euro 157,51 (centocinquantasette/51) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e 
impianti” a favore di Villotti srl per il contratto annuale 2015 di manutenzione della fotocopiatrice Aficio 1015 
- impegnare la somma di Euro 174.50 (centosettantaquattro/50) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e 
impianti” a favore di Semprebon Lux per costo copia gennaio 2015 fotocopiatrice Panasonic 
- impegnare la somma di Euro 858,61(ottocenticinquantotto/61) sul capitolo “assistenza, manutenzione procedure informatiche e contratti annuali” 
a favore di Infomusic snc per contratto assistenza e manutenzione hardware dell’Ordine 
- la somma di Euro  199,990(centonovantanove/99) sul capitolo “Abbonamenti ed acquisto quotidiani” per il rinnovo del abbonamento  on-line del 
quotidiano Coriere della Sera/Corriere del Trentino 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 9 MARZO 2015  
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Decaminada Franco, Eccher 
Valentina, Garbari Massimo, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco, Rensi Valeria, Tasin Monica. 
 
ASSENTI: Dori Dimitri, Mario Monaco, Giorgio Rasera 
 
Alla riunione sono presenti il Direttore dott. Fausto Pallanch e il dott. Diego Daffinà. 
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Alle ore 19.10, 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 23 febbraio 2015. 
 
Variazioni all’Albo  
Il Consiglio, vista l'istanza dell'interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione all’Albo di: Martino Zeni al n. 
4033, Maurizio Angelini al n. 4034, Giuseppe Roncador al n. 4035, Alberto Scrinzi al n. 4036, Diego Moar al n. 4037, Andrea Melchiori al n. 4038 
Preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova dispone la cancellazione dall’Albo, con decorrenza 
dal giorno 9 marzo  2015,  dell’iscritta Annalisa Battisti (n. 3471 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 Fermo, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Vania Zillante dall'Ordine di Fermo al n. 4039 d'Albo. 
 
Vetrina professionale 
La Consigliera-Segretaria Rensi informa di aver fornito, come da autorizzazione rilasciata con delibera n. 141304 del 7 luglio  2014,  le credenziali di 
accesso alla consultazione della “Vetrina professionale architetti PPC Geologi e Ingegneri della provincia autonoma di Trento a:  
ing. Lorenzo Carli in qualità di responsabile dell’Ufficio Edilizia privata ed Urbanistica e dell’Ufficio Lavori pubblici, Cantiere, Patrimonio e Servizi del 
Comune di Nago-Torbole; Gabriele Tonidandel in qualità di Sindaco del Comune di Fai della Raganella; Loris Tessadri in qualità di responsabile 
dell’“Ufficio lavori pubblici manutenzione e servizi” del comune di Segonzano; arch. Alessandra Sordo Sicheri in qualità di funzionario tecnico 
dell’Ufficio Tecnico del Comune di  Valdaone; Cristiana Giovanazzi in qualità di segreteria della Direzione Generale di Cassa del Trentino spa (società 
pubblica controllata dalla PAT); Stefano Sandri in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Viabilità e Cantiere del Comune di  Cavalese; Walter 
Failoni in qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di  Spiazzo; Cristina Strada in qualità di responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici e 
patrimonio del Comune di  Mezzolombardo; Massimo Stefani in qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di  Grigno. 
 
Attività delle commissioni  
Il Consiglio, verificate le iniziative assunte dalle Commissioni, preso atto dei riscontri forniti circa attività, incontri corsi proposti per l’2014, ritiene di 
dover sollecitare i referenti al rispetto della delibera n. 131808 assunta il 23 settembre 2013. 
 
Ferie – Ferie arretrate 
Il Consiglio delibera di non monetizzare le giornate di ferie non godute e dispone che i dipendenti fruiscano delle ferie maturate nell’anno di 
competenza entro il mese di aprile dell’anno successivo. Relativamente alle ferie residue al 31/12/2014, salvo specifiche diverse previsioni pattizie, 
dovrà essere concordato un programma per il loro godimento entro il 31/12/2016. 
 
Progetto di comunicazione e sito dell’Ordine 
I Consiglieri Leoni e Tasin illustrano al Consiglio una possibile proposta per un “progetto di comunicazione”. Il Consiglio ritiene doversi elaborare un 
documento che illustri dettagliatamente le esigenze ed obiettivi sì da ottenere offerte più mirate. 
Da subito si individuano tra le priorità il rifacimento del sito e l’analisi dell’immagine dell’Ordine al fine della sua promozione. Si ritiene altresì 
prioritaria l’esigenza di una possibile collaborazione giornalistica che curi la comunicazione e l’immagine sulla base del progetto prescelto tra quelli 
presentati all’Ordine. 
 
Proposte e valutazioni sul bilancio preventivo 
Il Consigliere Tesoriere Misdaris raccoglie le iniziative e le proposte dei Consiglieri al fine di adeguare le previsioni del bilancio preventivo  per il 
corrente anno  2015. 
 
Incarico responsabile privacy e trattamento dati 
Il Consiglio, valutata la necessità di individuare un soggetto in possesso delle competenze per seguire gli adempimenti e monitorare l’attività 
relativa alla normativa sulla privacy ed il trattamento dei dati, delibera di incaricare il dott. Daffinà quale responsabile della privacy e del 
trattamento dei dati per l’Ordine.  
 
Gara Comune di XXXX– Provvedimenti nei confronti dei Colleghi  
Il Presidente informa di aver trasmesso al Consiglio di disciplina  i nominativi dei dieci Colleghi che hanno partecipato alla procedura ad inviti 
promossa dal Comune di XXXX per l’affidamento dei servizi XXXXXXXX procedura strutturata in violazione delle vigenti disposizioni provinciali. 
Questo sulla base della mozione approvata  nel maggio 2014 dall’Assemblea generale degli iscritti. Inoltre, è stata mandata lettera al Comune di 
XXXXX chiedendo un intervento in autotutela alla luce delle irregolarità riscontrate. Il Presidente intende, infine, inviare una specifica informativa ai 
colleghi per richiamarli all’obbligo del rispetto del protocollo. Il Consiglio approva le iniziative. 
 
Affidamento consulenza contabile 
Il Consiglio, valutati i preventivi recapitati presso la Segreteria, delibera di affidare l’incarico di revisore dei conti al dott. commercialista Fabio 
Clementi e l’incarico di consulenza contabile al dottor commercialista Diego Uber i quali,  ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, svolgeranno gli stessi 
incarichi anche per la Fondazione Luigi Negrelli.  
 
Permanenza al Tavolo di lavoro per la Riforma urbanistica 
Nei prossimi giorni il Tavolo interprofessionale uscirà con un documento di risposta all’articolo dell’Assessore Daldoss, nel quale verranno indicati in 
modo sintetico i principi che hanno ispirato noi professionisti nelle proposte di modifica della vigente legge urbanistica, i temi sui quali ci siamo 
confrontati e le proposte che abbiamo elaborato per la riforma. 
Il Consiglio richiede che i rappresentanti dell’Ordine nelle Commissioni e negli organi istituzionali interessati alla riforma urbanistica si facciano 
portavoce delle proposte elaborate. 
 
Morosi quota annuale – Segnalazione al CDT 
Il Consiglio delibera di segnalare al Consiglio di Disciplina Territoriale, per gli incombenti del caso, i seguenti  iscritti in situazione di morosità con più 
di due quote arretrate: XXXX 
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Fatturazione elettronica- Adeguamento software  
Il Consiglio accetta il preventivo presentato dalla Società TecSis Net a r.l., protocollato sub nr. 410/2015, 
per il servizio di implementazione necessaria per l’adeguamento dei nostri programmi alla “fatturazione elettronica, compreso di assistenza e 
canone mensile per la ricezione delle fatture. 
 
Protocollo CNI - CNN 
Il Presidente relazione circa l’incontro avuto immediatamente prima della seduta consiliare con l’Ordine dei Notai circa il protocollo di intesa siglato 
dai Consigli Nazionali degli Ingegneri e dei Notai.  Il Consiglio delibera di incaricare la Vice Presidente Cont e la Commissione CTU 
alla  predisposizione di un vademecum per la stesura delle perizie da condividere con i notai. 
 
Commemorazione Stava  
Il Presidente relazione al Consiglio sull’evento previsto per il prossimo mese di luglio in  commemorazione del trentennale della tragedia di Stava e 
sulla partecipazione/patrocinio  del CNI e del nostro Ordine. 
 
Missioni – Autorizzazioni  
Il Consiglio: 
- autorizza la partecipazione all’ Assemblea dei Presidenti che si terrà a Varese l’8 e il 9 maggio 2015 del Presidente ing. Antonio Armani, della 
Vicepresidente ing. Debora Cont, della Consigliera Segretaria ing. Valeria Rensi, del Consigliere Tesoriere ing. Francesco Misdaris del Consigliere ing. 
Franco Decaminada e dell’ing. Giulio Andreolli; 
- autorizza la partecipazione al Network Giovani che si terrà a Varese l’8 e 9 maggio 2015 della Consigliera ing. Monica Tasin 
Le relativi spese e rimborsi saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 
 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 23 MARZO 2015 
 
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, Rensi Valeria, Tasin Monica. 
 
ASSENTI:  Monaco Mario, Rasera Giorgio. 
 
Alla riunione è presente il consulente dott. Diego Uber. 
 
Approvazione verbale 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 9 marzo  2015. 
 
Variazioni all’Albo  
Il Consiglio, vista l'istanza dell'interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione all’Albo di: Roberto Giordani 
al n. 4040, Cristina Bancher al n. 4041. 
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 Sondrio, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Roberto Robustellini dall'Ordine di Sondrio al n. 4042 d'Albo. 
 
Collaudatori c.a. 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone l'iscrizione dell’ing. Stefano Filippi (n. 
2068 d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. 
 
Delibera n. 150604 - 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.”: 

-       Ing.. Aldo Luchi, Alberto Salizzoni, Michele Vettorazzi – segnalati a XXXXXXX; 
-       Ingg. Carlo Ganarin, Giorgio Moser, Pierluigi Coradello – segnalati a XXXXXX; 
-       Ingg. Enzo Cattani, Mauro Schwarz, Franco Zadra – segnalati  a XXXXXXX; 
-       Ingg. Sergio Festi, Stefano Kiniger, Piero Paolo Susana segnalati a XXXXX; 
-       Ingg. Ignazio Fusari, Valter Paoli, Erino Bombardelli – segnalati a XXXXXX. 

 
Vetrina professionale 
La Consigliera-Segretaria Rensi informa di aver fornito, come da autorizzazione rilasciata con delibera n. 141304 del 7 luglio  2014,  le credenziali di 
accesso alla consultazione della “Vetrina professionale architetti PPC Geologi e Ingegneri della provincia autonoma di Trento a:  
- Felice Pellegrini  in qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Predazzo; Gian Andrea Moz  in qualità di Segretario  Comune di Ala; 
Fabio Longhi in qualità di tecnico dipendente  del Comune di Predazzo; Roberto Bolza in qualità di responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di 
Pieve di Bono; Claudia Patton in qualità di dirigente del Servizio gestione Fabbricati del Comune di Trento; Marco Maurina in  qualità di responsabile 
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Carano; Giuliana Dalbosco in qualità di responsabile ufficio Giuridico- Amministrativo della Sovrintendenza per i 
beni culturali della PAT; Roberto Coali in qualità di dirigente del Servizio Bacini Montani della PAT . 
 
Convenzione Fondazione-Ordine 
Il Consiglio ritiene di rinviare la trattazione del punto “Convenzione Fondazione-Ordine” ad seduta consiliare, congiunta al Consiglio della 
Fondazione Negrelli,  che viene convocata per lunedì 30 marzo alle ore 18.00. 
 
Riforma urbanistica  
Il consigliere Barbareschi informa che nella recente partecipazione al Tavolo di lavoro convocato dall’Assessore Daldoss ha appreso che l’iter di 
presentazione del disegno di legge della Riforma urbanistica seguirà le seguenti scadenze: entro il 15 aprile sarà fornita bozza della legge; a 
scadenza non ancora fissata dovranno essere presentate le osservazioni ed entro la fine di fine luglio è prevista la presentazione del disegno di legge 
al Consiglio provinciale per l’approvazione. Il Consigliere Barbareschi evidenzia al Consiglio l’assoluta necessità, anche nella fase di scrittura della 
norma, di rendere pubblico il grande impegno profuso al fine di incidere positivamente sulla riforma. 
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Stava 
Il Consiglio incarica il Consigliere Tesoriere Misdaris e la Consigliera Segretaria Rensi ed Il Consigliere Tesoriere Misdaris quali referenti per l’Ordine 
per l’evento organizzato dalla Fondazione Stava previsto per il prossimo mese di luglio in  commemorazione del trentennale della tragedia di Stava. 
 
Missioni – Autorizzazioni  
Il Consiglio: 
- autorizza la partecipazione della Consigliera Segretaria Rensi all’incontro del 27 marzo 2015  a Roma alla seduta del Consiglio Direttivo CERT-ING, 

convocata con lettera del 23 marzo 2015; 
- autorizza la partecipazione all’ Assemblea dei Presidenti che si terrà a Roma 27 marzo 2015 del Presidente ing. Antonio Armani, della 

Vicepresidente ing. Debora Cont, della Consigliera Segretaria ing. Valeria Rensi e del Tesoriere ing. Francesco Misdaris; 
- autorizza la partecipazione alla riunione del Comitato Italiano Ingegneri dell’Informazione CIII che si terrà a Roma il prossimo 27 marzo 2015 del 

Referente della Commissioni Ingegneria dell’Informazione ing. Tomaso Bertoli. 
 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di: 
- impegnare la somma di Euro 183,00 (centoottantatre/00) sul capitolo “consulenze fiscali,servizio paghe,compenso revisore” a favore di Sistema 

lavoro srl per verifica applicabilità art.24 comma 15 bis DL 201/2011  
- impegnare la somma di  Euro 1.698,56 (milleseicentonovantotto/56)) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno” a favore di Agenzia Viaggi 

Bolgia per la biglietteria emessa nel mese di febbraio 2015 
- impegnare la somma di Euro 476,90 (quattrocentosettantasei/90) sul capitolo “abbonamenti banche dati on-line” a favore di Wolter Kluwer Italia 

srl per abbonamento “Leggi d’Italia” febbraio-aprile 2015 
- impegnare la somma di  Euro 110.50 (centodieci,50) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di Dolomatic srl per acquisto cialde caffè  
-  impegnare la somma di Euro 28,00 (ventotto/00) sul capitolo “Spese varie organi istituzionali” a favore di Casa del Cioccolato per acquisti vari 

sedute di consiglio 
- impegnare la somma di 68.400,00(sessantottomilaquattrocento/00) sul capitolo “ Quota associativa CNI” a favore del Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri per il contributo annuale calcolato sul totale degli iscritti al 01/01/2015. (n. 2736 x 25,00€/cad). Il pagamento sarà effettuato in 3 rate 
con scadenza 31/03 – 30/06 – 30/09. 

- impegnare la somma di Euro 226,74 (duecentoventisei/74) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e 
impianti” a favore di Semprebon Lux per costo copia febbraio 2015 fotocopiatrice Panasonic 

  
Approvazione e ratifica eventi formativi 
Il Consiglio ratifica ed approva i seguenti eventi di formazione continua 
  

N DESCRIZIONE ATTIVITÀ FINANZ. DURATA PERIODO LUOGO COORD. 
NR. 
CFP 

1 LA PELLE METALLICA DEGLI EDIFICI NA 4 APRILE TRENTO ING. FERRARIO 4 

2 
BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE: 
RIFERIMENTI NORMATIVI E CRITERI 
PROGETTUALI 

NA 7 APRILE TRENTO ING. MONACO 4 

3 
I SOLAI NEL RINFORZO DEGLI 
EDIFICI ESISTENTI - APPROCCIO 
SISMICO E STATICO INTEGRATI 

NA 4 APRILE TRENTO ING. FERRARIO 4 

4 
CONDOMINIO OK. RISPARMIARE IN 
CASA: ISTRUZIONI PER L'USO 

NA 4 MARZO TRENTO ING. MONTAGNI 4 

5 
MANAGEMENT DI SUCCESSO PER 
UNA SOCIETA’ DI SERVIZI – ENG 
GROUP 

NA 40 MARZO/APRILE TRENTO ING. MENAPACE 40 

6 

SPAZIO ALPINO E BIO-ECONOMIA: 
PROMUOVERE UNA GESTIONE 
SOSTENIBILE DELL’ENERGIA A 
FAVORE DELLE RISORSE NATURALI 
E CULTURALI DEL TERRITORIO 

NA 4 MARZO TRENTO ING. STRAUSS 4 

7 
LEZIONE MAGISTRALE ARCHITETTO 
MOSÈ RICCI - STEP 

NA 3 MARZO TRENTO ING. LEONI 3 

8 
LEZIONE MAGISTRALE PROFESSOR 
EZIO MICELLI: I VALORI DELLA 
RIGENERAZIONE URBANA - STEP 

NA 3 APRILE TRENTO G. LEONI 3 

9 

LEZIONE MAGISTRALE ARCHITETTO 
MICHAEL OBRIST: 
PARTECIPAZIONE, RICICLO, 
TRASFORMAZIONE, NEI PROGETTI 
DI FELD72 - STEP 

NA 3 MAGGIO TRENTO G. LEONI 3 

10 
PER UN MONDO PIU’ VERDE, PER 
UN CIELO PIU’ BLU 

NA 6 FEBBRAIO TRENTO ING. STRAUSS 6 

11 
ARCHITETTURA ALPINA 
CONTEMPORANEA. IL MANUALE 
PER LE GIUDICARIE 

NA 3 FEBBRAIO TRENTO ING. LEONI 3 
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N DESCRIZIONE ATTIVITÀ FINANZ. DURATA PERIODO LUOGO COORD. 
NR. 
CFP 

12 
VISITA TECNICA ALLA NUOVA SALA 
DI LAVORAZIONE MELINDA DI 
DENNO 

NA 3 GENNAIO DENNO ING. TASIN 3 

13 
VISITA TECNICA REWIGA - LINEA 
VITA LUX-TOP 

NA 3 FEBBRAIO EGNA ING. PEDRONI 3 

14 VISITA TECNICA AL CNR IVALSA NA 3 MARZO 
S. MICHELE 
ALL’ADIGE 

ING. PEDRONI 3 

15 

STUDIO APPROFONDITO DELLA 
NORMA UNI 11470:2013 LA 
TENUTA ALL’ARIA ED AL VENTO 
DELL’INVOLUCRO EDILIZIO IL 
MEGLIO PER I TETTI PIANI 

NA 3 APRILE EGNA ING. PEDRONI 3 

  
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 30 MARZO 2015 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Leoni 
Emiliano, Misdaris Francesco, Rasera Giorgio, Rensi Valeria, Tasin Monica. 
 
ASSENTI: Barbareschi Giovanni Maria (impegnato nella Commissione Urbanistica dell’Ordine), Garbari Massimo, Monaco Mario,  
 
Alla riunione sono presenti altresì quali consiglieri della Fondazione Luigi Negrelli l’ing. Giulio Andreolli, per una discussione congiunta in merito alla 
convenzione esistente tra Ordine e Fondazione; è presente inoltre il consulente fiscale dott. Diego Uber. 
 
Comunicazione ing. Cesarini 
Il Consigliere Cesarini Sforza prende la parola ed espone al Consiglio la situazione in merito alle polemiche scaturite sugli incarichi professionali 
affidati a dipendenti pubblici. L’esposizione vuole essere oggettiva e non soggettiva, svincolata dalla posizione che il consigliere ricopre e volta allo 
scopo di illustrare la situazione attuale e le fasi attraverso cui si è arrivati all’attuale quadro normativo. 
L’intento principale del Consigliere Cesarini Sforza è quello di chiarire agli altri membri del Consiglio : 
- che i tecnici che svolgono attività connesse con la realizzazione di opere pubbliche non costituiscono concorrenza, ma che continuano a svolgere le 
attività che da sempre le amministrazioni hanno chiesto loro, e che in un recente passato risultavano meno evidenti solo per la tumultuosa fase di 
realizzazione di opere che ha coinvolto in maniera massiccia anche gli studi tecnici privati; 
- che le indennità che i tecnici delle A.P. ricevono per la loro attività di tecnica interna non costituiscono concorrenza verso i tecnici liberi 
professionisti, ma costituiscono il compenso (previsto e regolamentato da Leggi e da contratti di lavoro) per la assunzione  di responsabilità che 
viene loro attribuita rispetto a personale  impegnato in altri tipi di attività;  
- che i tecnici dell’A.P. che svolgono attività di realizzazione di OO.PP. non sono in concorrenza con coloro che esercitano la libera professione, in 
quanto svolgono precisamente le attività per le quali sono stati assunti, così come lo è qualsiasi dipendente di studi privati; 
- che la contrazione del mercato non è dovuta alla attività dei dipendenti pubblici ma a scelte della politica che a seguito di un lungo periodo in cui 
ha privilegiato la realizzazione di lavori pubblici, oggi, in concomitanza con un periodo di contrazione economica, destina le risorse disponibili verso 
altre priorità, probabilmente ritenendo che le opere fino ad ora realizzate siano adeguate alle necessita della società attuale; 
Considerando che le P.A. non possono certo tenere inoperoso il personale dipendente (che comunque è gia in riduzione numerica per effetto del 
blocco delle assunzioni operante  già diversi anni), al solo scopo di affidare esternamente le attività tecniche delle poche opere pubbliche che 
ancora devono essere  realizzate, conclude suggerendo al Consiglio di destinare le energie disponibili in direzioni strategicamente piu utili, rispetto 
quella di recuperare ormai pochi incarichi professionali a prezzo di creare tensioni e contrasti  tra categorie che hanno sempre collaborato tra loro 
per lo scopo comune. Per esempio una linea percorribile potrebbe essere quella di fare capire al decisore  politico, la convenienza di stimolare il 
mercato privato per favorire il rinnovo del patrimonio edilizio ormai in gran parte obsoleto sul territorio trentino, sostituendolo con edifici di 
migliore qualità abitativa e di minore consumo energetico.  
 
Convenzione servizi Fondazione/Ordine  
Il Consiglio viene edotto sugli aspetti legati ai singoli bilanci e sulla convenzione di servizi dagli interventi del Presidente Armani, del Presidente 
Decaminada, del Consigliere Andreolli e del tesoriere Misdaris. Il Consiglio, in accordo con il Consiglio della Fondazione, delibera di sottoscrivere  la 
convenzione dei servizi tra Ordine e Fondazione per la durata di 1 anno, con tacito rinnovo per il secondo, per un importo di 80.000,00 € + IVA. In 
allegato  il testo della convenzione, parte integrante del presente verbale.    
 
Bilancio preventivo 2015 
Il Consiglio prende atto, in seguito all’esposizione del tesoriere Misdaris, del bilancio preventivo 2015 e delibera di presentarlo all’Assemblea per 
l’approvazione. 
 
Obblighi normativi  
La Vice Presidente Cont espone al Consiglio gli adempimenti obbligatori in capo all’ Ordine in quanto Ente Pubblico, presentati compiutamente 
all’Assemblea dei Presidenti in data 28 marzo u.s.. di cui alle circolari del CNI n° 504/XVIII Sess. - Fatturazione elettronica P.A.  e Circ. n ° 506/XVIII 
Sess. - Normativa Anti-Corruzione e Trasparenza.  
Il Consiglio delibera che entro la giornata del 31 marzo c.a. il direttore dott. Pallanch garantisca l’avvenuto invio del Codice Univoco IPA per la 
fatturazione elettronica a tutti i fornitori al fine di perfezionare l’adempimento di legge 244/2007. 
Il Consiglio, viste  le indicazioni della Circ. n ° 506/XVIII Sess., incarica il Direttore, referente per gli adempimenti di cui alla legge 190/2012, a 
provvedere, entro il 30 aprile p.v., alla attuazione degli adempimenti in essa circolare previsti, predisponendo documenti e dando corso alla raccolta 
delle necessarie informazioni ai fini della pubblicazione nel sito. 
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Procedure utilizzo CUP e CIG 
Rispetto a quanto già emerso in diverse riunioni di Consiglio si richiede al Direttore dott. Pallanch di predisporre e presentare al Consiglio entro la 
prossima seduta consiliare una relazione scritta circa le procedure attuate per l’uso di CUP e CIG nelle procedure di pagamento e di aggiornare il 
Consiglio circa le procedure operative in essere. 
 
Vidimazione delle parcelle 
Il Consiglio, alla luce dell’ultima circolare del CNI relativa alla vidimazione delle parcelle, delibera di incaricare il direttore dott. Pallanch di stilare un 
vademecum per dare modo, entro il 17 aprile c.a.,  alla commissione parcelle di effettuare la verifica e il visto delle parcelle. Nell’attesa il Consiglio 
delibera di sospende temporaneamente le parcelle in attesa di visto. 
 
Assegnazione terne 
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.”: 

- Ing.. Paolo Angeli, Bruno Zuech, Massimo Cipriani – segnalati a XXXXXXX 
 
Percorso di aggiornamento ai sensi del D.M. 05/08/2011 
Il Consiglio approva il preventivo di data 24 marzo 2015, 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 maggio 2015 e terminerà nel mese di - giungo 2015. Il Consiglio nomina Direttore del percorso l’ing. civile e ambientale iunior 
Dimitri Dori. 
 
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 2015 e terminerà nel mese di dicembre 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.. 
 
Approvazione e ratifica eventi formativi 
Il Consiglio ratifica ed approva i seguenti eventi di formazione continua 
  

N DESCRIZIONE ATTIVITÀ FINANZ. DURATA PERIODO LUOGO COORD. 
NR. 
CFP 

1 
CORSO IN FIRE SAFETY 
ENGINEERING 

NA 32 
OTTOBRE-
NOVEMBVRE 

TRENTO ING. IUNIOR DORI 32 

2 
AUTOMAZIONE DEGLI EDIFICI E 
SISTEMI DI CONTROLLO - UNI EN ISO 
16484 

NA 4 APRILE TRENTO ING. RENSI 4 

3 
RINFORZI STRUTTURALI E GLI 
ADEGUAMENTI ANTISISMICI 

NA 4 MAGGIO TRENTO 
ING. IUNIOR 
PEDRONI  
ING. FERRARIO 

4 

4 

SISTEMI DI GESTIONE DELLE RETI 
IDRICHE PER L’OTTIMIZZAZIONE 
DELL’USO DELLE ACQUE E LA 
RIDUZIONE DELLE PERDITE 

NA 8 GIUGNO TRENTO ING. STRAUSS 4 

5 
CORSO DI ILLUMINOTECNICA – 
IMPIANTI 

NA 12 MAGGIO TRENTO ING. STRAUSS 12 

6 
PORTE TAGLIAFUOCO E SU VIE DI 
FUGA. RESPONSABILITÀ DEGLI 
OPERATORI E NOVITÀ NORMATIVE 

NA 8 APRILE TRENTO ING. IUNIOR DORI 8 

7 
TECNICHE DI RINFORZO 
STRUTTURALE DI EDIFICI ESISTENTI 
CON MATERIALI COMPOSITI 

NA 4 MAGGIO TRENTO ING. FERRARIO 4 

 
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 30 marzo 2015. 
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 al verbale del 30 marzo 2015. 
 
Contributo  alle spese dell’ORDINE anno 2015 
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 2015, considerato l'andamento del bilancio 2014, operate le opportune considerazioni sul preventivo per l'anno 2015, che sarà portato 
all’approvazione dell’assemblea generale, su proposta del Tesoriere stabilisce di mantenere invariate le quote come fissate per l’anno 2014 che, 
pertanto, risultano di:  
- € 150,00 €  per iscrizioni confermate per l'anno 2015 da laureati nell'anno 2014 e 2013;  
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- € 200,00 € per iscrizioni confermate per l'anno 2015 da laureati nell'anno 2012 e precedenti 
- nessun onere viene posto a carico degli iscritti che al 31/12/2014 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 2015. Il mancato pagamento del contributo entro il termine dà 
luogo a procedimento nelle forme del “giudizio disciplinare” giusta previsione dell’ art. 2 L. 536/1949 (Coloro che non adempiono al pagamento 
sono passibili di sospensione dall’esercizio della professione a tempo indeterminato, osservate le forme del procedimento disciplinare.). La 
sospensione viene revocata dal Presidente del Consiglio  di disciplina dopo il pagamento delle somme dovute a titolo di contributo annuale, degli 
interessi di mora e della maggiorazione  per spese legate al funzionamento del Consiglio di disciplina e delle spese vive legate alla pratica (giusta 
delibera del Consiglio dell’Ordine n. 140509 di data 17 febbraio 2014).  
Inoltre si darà corso alla procedura di riscossione coattiva del credito. In tal caso, in attuazione del disposto di cui all’art. 4 della L. 07/08/90, n. 241 
e salva ogni diversa facoltà concessa dalle vigenti normative, entro il termine di giorni 30 dalla notifica della cartella esattoriale può essere proposto 
ricorso al Consiglio dell'Ordine avverso l'iscrizione a ruolo. Il ricorso non interrompe il termine di pagamento.  
In caso di trasferimento l’iscritto paga il contributo annuale all’Ordine al cui albo risulta iscritto all’1 gennaio dell’anno in cui avviene il 
trasferimento.  
In caso di decesso dell'iscritto, sarà emesso discarico amministrativo della quota, se non scaduta. 
Per l’anno o frazione di anno solare di prima iscrizione,  non viene richiesto il pagamento del contributo. 
Il contributo che, per qualsiasi motivo, non sia affidato all’incasso di Trentino Riscossioni sarà incassato direttamente dall’Ordine con le modalità 
indicate dalla Segreteria. 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 13 APRILE 2015 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Garbari 
Massimo, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco, Rasera Giorgio, Rensi Valeria.  
 
ASSENTI: Cesarini Sforza Gianfranco, 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 delle sedute del giorno 23 e 30 marzo 2015. 
 
Variazioni all’Albo   
Il Consiglio, vista l'istanza dell'interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione all’Albo di: Alessandro 
Busana al n. 4043, Federico Iori al n. 4044. 
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 Bologna, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Paolo Bosco dall'Ordine di Bologna al n. 4045 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 Bergamo, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Riccardo Tribbia dall'Ordine di Bergamo al n. 4046 d'Albo. 
Il Consiglio, premesso che l’ing. Civile e Ambientale Elena Dan (n. 3678 d'Albo) ha presentato domanda di trasferimento all'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Treviso,   considerato che non sussiste causa ostativa alcuna, concede il richiesto nulla osta. 
 
Vetrina professionale 
La Consigliera-Segretaria Rensi informa di aver fornito, come da autorizzazione rilasciata con delibera n. 141304 del 7 luglio  2014,  le credenziali di 
accesso alla consultazione della “Vetrina professionale architetti PPC Geologi e Ingegneri della provincia autonoma di Trento a:  
Fabio Calliari, responsabile dell’Ufficio Acquisti e Servizi Generali e Appalti della Fondazione Edmund Mach; Alessandro Monti, responsabile 
amministrativo e risorse umane di STET; Valentino Dalpiaz, responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore Edilizia Privata Urbanistica del Comune di 
Campodenno.  
 
Delibera n. 150804 – Segnalazione nominativi CEC Trento 
Il Consiglio delibera di acquisire ulteriori informazioni riguardo alle limitazioni in capo al professionista se nominato commissario. Si rimanda e 
nomine alla prossima seduta. 
 
Certificazione competenze QING 
Il Consiglio, preso atto del parere positivo espresso dai valutatori (Mod. 6.A.1), rilascia la “Certificazione Qing di I° livello” all’iscritto ing. Claudio 
Zordan (istruttoria nr. 029.01.2014) e il cui nominativo sarà inserito nell’ ”Elenco degli ingegneri certificati Qing”. 
 
Commissione Bandi 
La Vice Presidente propone di istituire una commissione per il monitoraggio dei bandi di gara sul territorio anche in riferimento alla compatibilità 
con il protocollo. Si prevede di collaborare con gli architetti. Il Consiglio individua il consigliere Rasera quale referente che relazionerà l’andamento 
dei lavori al Consiglio.  
 
Capitolati prestazionali  
Il Presidente solleva la necessità di procedere alla pubblicazione dei capitolati tecnici release 2.0, riattivando le commissioni interessate. Si nomina 
quale coordinatore il consigliere Decaminada e si prevede una sua prima relazione al Consiglio entro il prossimo mese di maggio. 
 
Incarico comune XXXXX 
Il Consiglio dispone l’invio di formale protesta al comune di XXXX per una procedura irregolare di affidamento di incarico e di verificare le procedure 
di XXXXXX per l’assegnazione degli incarichi. 
 
Regolamento contabilità  
Si delibera di richiedere al dott. Uber una consulenza per permettere al Consiglio di deliberare e approvare il regolamento di contabilità. Il Consiglio 
incarica la consigliera Eccher di rapportarsi con il consulente e portare il regolamento in approvazione per la prossima seduta consigliare. 
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Assemblea Annuale  
Il Consiglio indice l’assemblea generale degli iscritti per il giorno 18  maggio 2015, in prima convocazione ad ore 6.00, presso la sede dell’Ordine e 
per il giorno 20 maggio ad ore 17.00 in seconda convocazione presso la sala conferenze della Cantina “Le Meridiane”. Si dà mandato al Presidente di 
formalizzare  l’o.d.g. e di organizzare l’evento. 
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 
 
Richiesta parere  
Il Consiglio dispone di riscontrare come da nota di seguito riprodotta la richiesta di parere presentata dall’ing. XXXXX 
“In vigenza delle tariffe che facevano riferimento all’elenco di cui all’art. 14 della L. 143/1949, vista la sentenza  della Corte di Cassazione n. 
3656/1976, ha ritenuto che  le prestazioni degli ingegneri e degli architetti per i progetti degli impianti di illuminazione, sia interni che 
esterni,  dovessero essere remunerate secondo la voce di alla Classe III^, Categoria "C", mentre ha inquadrato le cabine di bassa/media tensione 
nella Classe IV, Categoria C. 
Ciò posto, vista la Tavola Z-1 allegata al DM 143/2013, si riconosce oggi la corrispondenza delle opere lì classificate IA.03 e IA.04 con la Classe III^, 
Categoria "C" di cui alla L. 143  e delle opere classificate IB.08 con la Classe IV, Categoria C.”. 
 
Segnalazione 
Il Consiglio dispone di inoltrare per competenza al locale Consiglio di Disciplina una segnalazione anonima pervenuta al Consiglio dell’Ordine a 
carico di due iscritti. 
 
Flussi finanziari 
Il Direttore dott. Pallanch relazione circa l’utilizzo del codice CIG. Si allega relazione a sua firma. 
 
Commissione Protezione civile 
Il Presidente relaziona circa i lavori della commissione Protezione civile. 
 
 Missioni – Autorizzazioni  
Il Consiglio: 
-  autorizza la partecipazione del Tesoriere ing. Francesco Misdaris all’incontro del 10 aprile 2015 a Roma  al  gruppo di lavoro Paternariato Pubblico 
e Privato del CNI, convocato con lettera del 25 marzo 2015; autorizza la partecipazione all’Assemblea dei Presidenti, che si terrà a Roma il 11 aprile 
2015, della Consigliera Segretaria  Valeria Rensi che interverrà quale relatrice alla presentazione di “CERTING”; 
-  autorizza la partecipazione all’ Assemblea dei Presidenti che si terrà a Roma il 11 aprile 2015 del Presidente ing. Antonio Armani e della 
Vicepresidente ing. Debora Cont,  
- autorizza  la partecipazione della Consigliera Segretaria Rensi alla riunione convocata dal servizio Catasto per il giorno 27/04/2015; 
- autorizza la Vice Presidente Cont a partecipare alla riunione del Comitato per la valutazione delle domande di iscrizione all’Albo CTU convocato dal 
Tribunale di Rovereto per il giorno  21/04/2015; 
- autorizza la Consigliera Segretaria Valeria Rensi e il Tesoriere Misdaris, già individuati con delibera n. 150608, assunta in data 23 marzo 
2015  quali  rappresentanti dell’Ordine all’evento, a partecipare all’incontro commemorativo del giorno 17/04/2015, organizzato dalla Fondazione 
Stava; 
- autorizza la Consigliera Tasin a partecipare al Convegno del  15/04/2015 “Progetto Co-manager” presso la Camera di Commercio di Trento; 
- autorizza la partecipazione del referente della commissione Protezione Civile ing. Simonini al Meeting Nazionale degli agibilitatori programmato 
per il 3 luglio 2015 a Pesaro;  
- autorizza la Vicepresidente a partecipare in qualità di relatrice all’incontro del “Gruppo di lavoro Ingegneria forense” che si terrà a Roma il 29 
aprile p.v. nell’ambito del “Salone nazionale della Giustizia”.  Viene autorizzata  altresì la partecipazione dell’ing. Paolo Montagni in qualità di 
referente della Commissione CTU. 
Le relativi spese e rimborsi saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 
 
Partecipazione all’Assemblea Nazionale Venezia  
Il Consiglio, in vista del Congresso Nazionale in svolgimento a Venezia nel prossimo autunno,   chiede ai Consiglieri di comunicare l’interesse alla 
partecipazione in corso di seduta del prossimo  27 aprile.  
 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di: 
- impegnare la somma di Euro 1.395,68 (milletrecentonovantacinque/68) sul capitolo “consulenze fiscali,servizio paghe “ a favore del dott. Diego 
Uber per assistenza amministrativa e contabile I trimestre 2015 
- impegnare la somma di Euro 225,70 (duecentoventicinque/70) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e 
impianti”a favore di Grisenti srl per la riprogrammazione dei messaggi della segreteria telefonica 
- impegnare la somma di Euro 110.50 (centodieci,50) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di Dolomatic srl per acquisto cialde caffè  
- impegnare la somma di Euro 57,90(cinquantasette/90) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di Enoteca Grado 12 per acquisto omaggio 
consiglieri CNI  
-  impegnare la somma di Euro 579,50 (cinquecentosettantanove/50) sul capitolo “Acquisto e aggiornamento software”  e la somma di Euro 258,03 
(duecentocinquantotto/03) sul capitolo “assistenza, manutenzione procedure informatiche e contratti annuali” a favore di Tecsisnet per la prima 
parte dell’adeguamento delle nostre procedure alla ricezione della fatturazione elettronica 
- impegnare la somma di Euro 42,70 (quarantadue/70) sul capitolo “assistenza, manutenzione procedure informatiche e contratti annuali” a favore 
di Infomusic per canone annuale SMTP  
 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 27 APRILE 2015 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Garbari 
Massimo, Misdaris Francesco, Rasera Giorgio, Rensi Valeria, Tasin Monica. 
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ASSENTI:  Cesarini Sforza Gianfranco, Leoni Emiliano, 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 13 aprile 2015. 
 
Variazioni all’Albo     
Il Consiglio, vista l'istanza dell'interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione all’Albo di: Marco Laezza al n. 
4046, Daniel Gasperini al n. 4047, Luca Rossi al n. 4048. 
 
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. Enrico Cristellon (n. 2440 d’Albo). 
 
C.E.C. Trento – Nominativi 
Il Consiglio, vista la richiesta presentata dall’Amministrazione comunale di Trento diretta ad ottenere la segnalazione di 4 nominativi per la scelta di 
due membri della C.E.C.,  propone gli iscritti ingg. Francesco Misdaris, Silvano Beatrici, Edoardo Arlanch, Francesca Ghepardi. 
 
Abbonamento CEI 
A seguito della convenzione attivata tra CNI e CEI per la quale i colleghi possono stipulare a condizioni estremamente vantaggiose l’abbonamento 
personale alle Norme CEI, il Consiglio delibera che, alla scadenza, non sarà rinnovato l’abbonamento in corso alla produzione CEI sottoscritto 
dall’Ordine. 
 
Assemblea generale 
Il Presidente anticipa al Consiglio il programma di massima, gli interventi, i relatori e gli inviti per la prossima assemblea generale. 
 
Bilancio Fondazione Negrelli 
Il Presidente della Fondazione Decaminada illustra al Consiglio dell’Ordine il bilancio della Fondazione Luigi Negrelli, che si è chiuso con risultati 
positivi. Il Consiglio prende atto. 
 
Ricognizione sul visto parcelle  
Il Direttore Pallanch illustra in merito al visto parcelle di cui che si allega dettagliata relazione facente parte del presente verbale. Il Direttore si 
impegna a redigere entro la fine di maggio  un regolamento/linee guida quale prezioso strumento per il Consiglio e la Commissione parcelle.  
Il Consigliere Dori relazione circa l’evento formativo del CNI sulle vidima parcelle  
 
Vidima parcella   
Il Consigliere Dori illustra al Consiglio lo stato della procedura di visto attivata da un iscritto al fine di ottenere decreto ingiuntivo a carico del 
Committente, sospesa in quanto non risulta chiaro agli atti la data del conferimento dell’incarico. Il Consiglio delibera di richiedere all’iscritto 
autocertificazione circa l’affidamento dell’incarico. 
 
Gemellaggio   
Il Consiglio prende atto del positivo riscontro da parte del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze alla nostra proposta di “gemellaggio”. Una 
delegazione dell’Ordine di Firenze ci farà a breve visita di cortesia. 
 
Delibera n. 150911 -  Missioni – Autorizzazioni  
Il Consiglio: 
-  autorizza la partecipazione della Vicepresidente Cont alla riunione Comitato per la valutazione delle domande di iscrizione all’Albo CTU, disposta 
per  il giorno 14 maggio 2015 presso il Tribunale di Trento;  
-  autorizza la partecipazione della Consigliera Segretaria Rensi al CDA dell’Agenzia della Certificazione delle Competenze convocato per il giorno 8 
maggio, ad  ore 11.00,   a Varese; 
- si richiede alla Fondazione di comandare il dipendente dott. Diego Daffinà all’evento informativo organizzato dal CNI per il giorno 30 aprile p.v. in 
Roma avente a tema la trasparenza e l’anticorruzione. 
Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 
 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di: 
- impegnare la somma di Euro 811,95 (ottocentoundici/95) sul capitolo “polizze assicurative organi istituzionali” a favore di Cover srl per 
l’estensione della polizza RC patrimoniale al Consiglio di disciplina  
 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 11 MAGGIO 2015 
 
PRESENTI: Armani Antonio,  Beatrici Silvano (si assenta alle ore 19.00),  Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Leoni 
Emiliano, Misdaris Francesco,  Tasin Monica. 
 
ASSENTI:  Barbareschi Giovanni Maria, Cesarini Sforza Gianfranco, Garbari Massimo, Monaco Mario, Rensi Valeria, Rasera Giorgio (si presenta alle 
ore 19.00). 
 
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 27 aprile 2015. 
  



 15

 
Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Damiano Pedrotti al n. 
4049, Anna Peghini al n. 4050, Debora Bosco al n. 4051. 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone la cancellazione dall'Albo dell’ing. Eros Piffer (n. 3319 d’Albo). 
Visto il certificato di morte, dispone la cancellazione dell’ing. Romano Gerola (già iscritto al n.490 d’Albo) e deceduto il 23 aprile 2015.   
 
Assemblea generale  
Il Consiglio, vista l’offerta di € 18.00, a persona, IVA inclusa, presentata dal “BICI GRILL”  per l’aperitivo-buffet a chiusura dell’assemblea generale, 
dispone di farsi carico della spesa. 
Il costo di € 15 a persona, iva inclusa, del momento conviviale che seguirà presso il ristorante “BICI GRILL”, sarà a carico di quanti vorranno 
partecipare, fatte salve le quote degli ospiti  del Consiglio.  
 
Segnalazione disciplinare  
Il Consiglio rimette per competenza al Consiglio di disciplina la segnalazione per violazione del codice deontologico presentata dall’ingXXXXXX  a 
carico dell’ing. XXXXXXX.  
 
Tavolo appalti 
Il Presidente relaziona sulla riunione del Tavolo appalti, tenutasi il giorno 6 maggio u.s.. Riferisce circa la presentazione di  proposte relativamente a 
soglie e parametri per l’affidamento degli incarichi e circa il  numero delle imprese da invitare alle gare e in ordine alla richiesta di inserimento del 
Protocollo di intesa in essere, opportunamente integrato, nella revisione del Regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici. 
 
“Documento giovani” 
La referente della Commissione Giovani, ing. iunior Gabriella Pedroni, illustra al Consiglio la proposta della Commissione per poter facilitare 
l’accesso dei giovani ai lavori pubblici, proponendo di affiancare un giovane  ingegnere all’affidatario dell’incarico. 
Il Presidente invita la referente Gabriella Pedroni a illustrare la sua proposta alla prossima assemblea generale. 
Il Consiglio programma  di istituire attraverso la Fondazione un premio per il miglior progetto dell’anno realizzato da un giovane ingegnere. 
Si delibera di finanziare la stampa di una nuova brochure della Commissione Giovani. 
 
Missioni – Autorizzazioni  
Il Consiglio: 

- autorizza la Consigliera Segretaria Valeria Rensi e il Tesoriere Misdaris, già incaricati con delibera n.   150608, assunta in data 23 marzo 2015  
quali  rappresentanti dell’Ordine, a partecipare   all’incontro commemorativo della tragedia di Stava del giorno 11/05/2015, organizzato dalla 
Fondazione Stava; 

- autorizza la partecipazione del Tesoriere ing. Francesco Misdaris all’incontro del 21 maggio 2015 a Roma  al  gruppo di lavoro Paternariato  
Pubblico e Privato del CNI, convocato con lettera del 7 maggio 2015;  

- autorizza la partecipazione del Consigliere Barbareschi al tavolo di confronto sulla legge urbanistica per il giorno 13/05/2015; 
- ratifica la partecipazione del Presidente Armani e del Tesoriere Misdaris al Tavolo Appalti della PAT  tenutosi il 6 maggio 2015 convocato con 

lettera del 4 maggio 2015. 
Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 

 
Impegni di spesa 

Il Consiglio delibera di: 
- impegnare la somma di Euro 268,40 (duecentosessantotto/40) sul capitolo “consulenza alla comunicazione – addetta stampa” a favore di 

Pegaso Media per il servizio di rassegna stampa di febbraio 2015; 
- impegnare la somma di Euro 871,08 (ottosentosettantuno/08) sul capitolo “materiale per iscritti” a favore di Tecnoitalia  srl per l’acquisto di n. 

51 timbri  per i neoiscritti 
 
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.. Verdiana De Col; Giuliano Pedroni, Danilo Pojer – segnalati a XXXXX; 
- Ingg. Franco Bertolas; Lorenza Piffer; Filiberto Bolego – segnalati a XXXXXXXX; 

 
Delibera n. 150710 – Approvazione e ratifica eventi formativi 
ll Consiglio ratifica ed approva i seguenti eventi di formazione continua 
  

N DESCRIZIONE ATTIVITÀ FINANZ. DURATA PERIODO LUOGO COORD. 
NR. 
CFP 

1 
IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA 
ALL’ARIA ED AL VENTO: PERCHÉ? 

NA 4 MAGGIO 
RIVA DEL 
GARDA 

ING. IUNIOR 
PEDRONI 

4 

2 
AUTOMAZIONE DEGLI EDIFICI E 
SISTEMI DI CONTROLLO - UNI EN ISO 
16484 (ED2) 

NA 4 APRILE TRENTO ING. RENSI 4 

3 
RINFORZI STRUTTURALI E GLI 
ADEGUAMENTI ANTISISMICI (ED2) 

NA 4 GIUGNO TRENTO 
ING. IUNIOR 
PEDRONI  
ING. FERRARIO 

4 

4 
INNOVARE GLI STRUMENTI E I 
PROCESSI: BIM E CLOUD NEL MONDO 
DELLE COSTRUZIONI 

NA 4 MAGGIO TRENTO ING. FERRARIO 4 
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N DESCRIZIONE ATTIVITÀ FINANZ. DURATA PERIODO LUOGO COORD. 
NR. 
CFP 

5 SEMINARIO DI ILLUMINOTECNICA  NA 4 MAGGIO TRENTO ING. TASIN 4 

6 VIE DI FUGA - NOVITÀ NORMATIVE NA 8 MAGGIO TRENTO ING. IUNIOR DORI 8 

7 
EFFICIENZA ENERGETICA OBBLIGHI E 
OPPORTUNITÀ 

NA 3 MAGGIO TRENTO ING. STRAUSS 3 

8 
RISTRUTTURARE, RISANARE, 
RIQUALIFICARE 

NA 3 MAGGIO TRENTO ING. STRAUSS 3 

9 
BIOMASSA: UN’OPPORTUNITA’ PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

NA 3 GIUGNO TRENTO ING. STRAUSS 3 

 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 25 MAGGIO 2015 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Gianmaria, Beatrici Silvano, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Garbari 
Massimo,  Leoni Emiliano, Misdaris Francesco,  Rasera Giorgio. 
 
Assenti i Consiglieri:  Cesarini Sforza Gianfranco (si presenta alle ore 19.30), Monaco Mario, Rensi Valeria, 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 11 maggio 2015. 
 
Variazione Albo 
Il Consiglio, preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, dispone la cancellazione dall’Albo, con 
decorrenza dal giorno 10 maggio 2015,  dell’iscritta Elena Dan  (n. 3678 d’Albo). 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone le cancellazioni dall'Albo dell’ing. Roberto Condini  (n. 2125 d’Albo). 
Il Consiglio, premesso che l’ing. Silvio Formolo (n. 3616  d'Albo) ha presentato domanda di trasferimento all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Verona,  considerato che non sussiste causa ostativa alcuna, concede il richiesto nulla osta. 
 
Considerazioni sulla Assemblea generale 
Il Consiglio prende atto che 284 iscritti hanno partecipato all’Assemblea, risultato molto lusinghiero e tutti gli interventi dei relatori sono stati 
apprezzati dalla platea. Gli argomenti illustrati hanno destato grande interesse, in particolare la cui proposta di promozione della figura 
professionale dell’ingegnere nella società contemporanea, curata dall’ing. Giulio Andreolli e  che sarà portata all’attenzione del CNI. 
Altri argomenti che saranno tenuti in particolare considerazione nell’attività del Consiglio sono stati individuati nel riassetto dell’università, 
nell’urbanistica, nei  lavori pubblici e semplificazione burocratica. 
 
Evento dell’Ordine dei Geologi 
Il Consiglio, pur richiesto in senso diverso, conferma titolo “Prove preliminari in terreni per la progettazione degli ancoraggi” assegnato al seminario 
in programma per il giorno 5 giugno p.v.  
In argomento, si evidenzia l’opportunità di chiedere l’istituzione di un corso di laurea sulla geotecnica da attivare presso la locale Università. 
 
Valutazioni sulla sostituzione per maternità 
A fine settembre inizia il periodo di astensione obbligatoria per maternità della dipendente XXXXX XXXX. La Fondazione informa che ritiene 
necessario procedere fin da subito ad un affiancamento prima della sostituzione per il periodo di assenza ed in tal senso si è già attivata per 
individuare il soggetto con opportuni requisiti. 
 
Congresso Nazionale 
Si delibera che parteciperanno ai lavori del congresso Nazionale il Presidente, la Vice Presidente, la Consigliera Segretaria, il Tesoriere, la Consigliera 
Eccher e il Consigliere Dori. Saranno inoltre da richiedere due accrediti per una giornata per i consiglieri Decaminada, Beatrici e Garbari . In quota 
CNI parteciperà anche la Consigliera Tasin. 
 
Incarico per rassegna stampa 
Il Consiglio ratifica e conferma l’incarico assegnato in via d’urgenza all’ing. XXXXXX per la redazione della rassegna stampa, dietro corrispettivo di 
euro 250/mese, alle condizioni che saranno formalizzate in contratto.  
 
Rivisitazione sito istituzionale  
Il Consiglio eroga la somma di € 490,00 a compenso delle prestazioni rese dalla collaboratrice del dott. Bertolini, nostro addetto stampa, per lo 
studio sulla nuova veste grafica del nostro sito. 
 
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.. Gian Antonio Manzinello; Klaus Gregor Vogel, Gianluca Sartori – segnalati a XXXXX; 
Ingg. Ugo Braito; Nicolò Tonini; Vaia Lucio– segnalati a XXXXXX; 
Ingg. Enrico Beber; Pozzati Diego; Occofer Adamo– segnalati a XXXXXX . 
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Chiusura ufficio di Segreteria 
Il Consiglio dispone la chiusura dell’Ufficio di Segreteria per il giorno 1 giugno 2015. 
 
Iniziativa a favore studenti liceali  
Il Consiglio stanzia la somma di euro 5.000  per aderire alla proposta di sponsorizzazione  presentata dal locale Liceo scientifico onde consentire a 5 
studenti di partecipare ad una mostra sulla robotica in Cina. 
 
Collaudatori c.a.  
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone l'iscrizione dell’ing. Barbara Bauer 
(n. 2173    d’Albo) e dell’ing. Alessio Civettini (n. 2813 d’Albo)  nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. 
 
Elenco prezzi  PAT 
Il Consiglio prende atto della comunicazione inviata al Presidente dall’iscritto ing. Manuele Roller in tema di adeguamento dell’elenco prezzi PAT e 
chiede all’interessato di elaborare una nota da inviare alla PAT. 
 
Missioni – Autorizzazioni  
Il Consiglio: 
-  autorizza la partecipazione del dott. Bartolomeo Costantini, Presidente Consiglio di Disciplina, all’incontro programmato dal CNI per il giorno 5 
giugno 2015 a Roma  avente a tema i procedimenti deontologici. Si chiede alla Fondazione Luigi Negrelli di autorizzare il dipendente dott. Diego 
Daffinà a presenziare all’incontro; 
-  chiede alla Fondazione Luigi Negrelli di autorizzare il dipendente dott. Diego Daffinà a partecipare al secondo incontro in tema trasparenza e 
anticorruzione, di interesse anche per l’Ordine, che si terrà a Roma il 4 giugno 2015; 
-  ratifica la partecipazione dell’ing. Fabio Ferrario all’incontro del 21 maggio 2015 a Roma al gruppo di lavoro Costruzioni del CNI, convocato con 
lettera del 13 maggio 2015;  
-  ratifica la partecipazione dell’ing. Giulia Simeoni all’incontro del 22 maggio 2015 a Roma al gruppo di lavoro Ingegneria Geotecnica del CNI, 
convocato con lettera del 19 maggio 2015; 
-  ratifica la partecipazione della Consigliera Segretaria ing. Valeria Rensi  all’incontro del 23 maggio 2015 a Roma all’ Agenzia delle certificazione 
delle competenze CERT-ING del CNI, convocato con lettera del 19 maggio 2015; 
-  ratifica la partecipazione della Consigliera ing. Monica Tasin all’incontro del 22 maggio 2015 a Roma  alla redazione di Scintille del CNI, convocato 
con lettera del 21 maggio 2015; 
-  ratifica la partecipazione del Consigliere ing. Silvano Beatrici all’incontro del 22 maggio 2015 a Rovereto con CENED (Aprie Odatech) , convocato 
con lettera del 29 aprile 2015. 
Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 
 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di: 
-  impegnare la somma di Euro 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta/00) sul capitolo “Spese varie organi istituzionali” a favore del Congresso 
Nazionale degli Ordini degli ingegneri per la quota obbligatoria di partecipazione al congresso che si terrà a Venezia ad ottobre 2015; 
-  impegnare la somma di Euro 591,69 (cinquecentonovantuno/69) sul capitolo”abbonamento banche dati” a favore di Europaconcorsi per 
l’abbonamento del I trimestre 2015; 
-  impegnare la somma di Euro 172,00(centosettantadue/00) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di Dolomatic srl per acquisto cialde caffè  
-  impegnare la somma di Euro 1.284,05 (milleduecentoottantaquattro/05) sul capitolo “Acquisto e aggiornamento software”  e la somma di Euro 
198,25 (centonovantotto/25) sul capitolo “assistenza, manutenzione procedure informatiche e contratti annuali” a favore di Tecsisnet per la 
seconda trance dell’adeguamento delle nostre procedure alla ricezione della fatturazione elettronica; 
-  impegnare la somma di Euro 1.575,00(millecoìinquecentosettantacinque/00) sul capitolo “spese rappresentanza” a favore della Gioielleria Tomasi 
snc per l’acquisto di 5 medaglie d’oro per i 50 anni di laurea di altrettanti iscritti; 
-  impegnare la somma di Euro 104,00(centoquattro/00) sul capitolo “spese rappresentanza” a favore del referente della commissione informatica 
ing. Gianandrea Gelpi per la cena ai referenti dell’ordine di Verona; 
-  impegnare la somma di Euro 1.253,98(milleduecentocinquantatre/98) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno” a favore di Agenzia Viaggi 
Bolgia per la biglietteria emessa nel mese di aprile 2015; 
-  impegnare la somma di Euro 2.800,00 (duemilaottocento/00) sul capitolo “polizze assicurative organi istituzionali” a favore di Cover srl per il 
rinnovo della polizza Kasko Cattolica;  
 
Rimessione al Consiglio di disciplina 
Il Consiglio rimette per competenza al Consiglio di disciplina la nota protocollata sub 879/2015.  
 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 8 GIUGNO 2015 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Decaminada Franco, Garbari 
Massimo, Misdaris Francesco, Rensi Valeria.  
 
ASSENTI: Dori Dimitri, Eccher Valentina (si presenta alle ore 18.50), Leoni Emiliano, Monaco Mario, Rasera Giorgio, 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 25 maggio 2015. 
 
Variazione Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Enrico Cattaneo al n. 4052 
e Roberto Fontana al n. 4053. 
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 Udine, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing.  Italo Artico  dall'Ordine di Udine  al n. 4054 d'Albo. 
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Il Consiglio, premesso che l’ing.  Luca Monsorno  (n. 2341 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  Antonella Bortolotti  (n.1330 d’Albo) e 
Carla Pani (n. 3871 d’Albo). 
 
Analisi e valutazioni DDL“legge provinciale per il governo del territorio”  
Il Consigliere Gian Maria Barbareschi relaziona circa gli sviluppi dell’iter di approvazione del “DDL per il governo del territorio” ed espone le seguenti 
osservazioni.   
Il DDL concernente  "Legge provinciale  per il governo del territorio", approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.  945, presenta un 
linguaggio ed una metodologia di scrittura che ricalca in modo evidente la normativa urbanistica attualmente vigente. 
Ci si attendeva una legge di natura diversa che non facesse rimandi ad altri disposti normativi e che azzerasse l'intera normativa previgente, cosa 
che, purtroppo, evidentemente non è stata negli obiettivi del legislatore: la richiesta era quella di una sorta di “Testo Unico” scritto con un 
linguaggio chiaro e comprensibile che minimizzasse le eventuali interpretazioni. 
Si auspica che il percorso che porterà alla redazione del regolamento di attuazione e del Regolamento Urbanistico Edilizio unico sia realmente 
condiviso con le categorie già presenti al tavolo di lavoro in corso in quanto, e qui è d'obbligo essere chiari, la normativa attualmente vigente – 
buona negli intenti - è diventata fallace soprattutto alla luce del meccanismo che la ha attuata. 
Ancorché di squisita natura operativa è importante che la modulistica venga redatta con l'obiettivo della chiarezza e della semplificazione 
procedurale e che, a mezzo del meccanismo dell'asseverazione, non ingeneri inutili problematiche di natura penale per errori materiali di spunta 
delle voci. 
Si rammenta che la modulistica così come ora è pensata ha comportato che alcune Amministrazioni Comunali, come  quella di Trento, abbiano 
messo in atto meccanismi complicati per il deposito di Concessioni Edilizie e SCIA e denominati “Procedure di Ammissibilità”, peraltro di natura 
onerosa in termini di costi e di tempi inutilmente spesi.  
Altro tema delicato e, purtroppo, non recepito, è quello del ripensamento del sistema sanzionatorio e dell'illecito edilizio che, ci auguravamo, 
andasse a distinguere l'irregolarità procedurale o formale dall'abuso sostanziale rispetto agli strumenti urbanistici e le norme paesaggistiche. 
Si richiedeva che fosse ridefinito il concetto delle “Significative Opere” al fine della certificazione dell'effettivo inizio lavori e quindi del definitivo 
consolidarsi del titolo edilizio: il concetto del DDL rimane il medesimo della L.P. 1/2008 obbligando ad arrivare all'esecuzione delle opere 
fondazionali senza considerare ,ad esempio non esaustivo, gli scavi he – per la natura del nostro territorio – possono essere anche rilevanti e la loro 
esecuzione altro che non è che una chiara volontà di coltivare il titolo edilizio ottenuto.  Si rileva anche che le demolizioni o le opere provvisionali 
sono un chiaro segnale di inizio lavori che, si reputa, sia valido per la coltivazione e consolidamento del titolo edilizio abilitativo. 
Non pare, nel testo, affrontato il tema dell'informatizzazione delle procedure con la trasmissione telematica del progetto e dei pareri istruttori degli 
enti eventualmente interpellati, stralciando quindi il deposito cartaceo e su supporto informatico. 
Risulta a nostro avviso non condivisibile  il meccanismo dei bonus volumetrici in deroga per la riqualificazione di singoli o insiemi di edifici o di aree 
urbane di cui agli art. 107 e 108 , che andrebbero rimodulati alla luce di una fattiva pianificazione che permetta di inserire in  modo omogeneo il 
trasferimento dei volumi cassando il concetto di deroga agli indici dei PRG o eventualmente di altri strumenti urbanistici si dovessero sovrapporre 
quali i PTC. 
In relazione alla nomina dei membri delle commissioni edilizia, come attualmente avviene per le amministrazioni comunali di Trento e Rovereto, si 
propone che i nominativi possano essere forniti dagli ordini professionali come terne tra cui il singolo comune possa scegliere. 
In riferimento agli articoli che disciplinano il rilascio dei titoli edilizi abilitativi non appare mai in modo chiaro che solo i tecnici abilitati sono titolati 
alla predisposizione degli elaborati progettuali, cosa che invece appare solo al comma 2 dell'art.91 allorquando si cita che debba essere un tecnico 
abilitato a rilasciare una dichiarazione in merito alla conformità delle opere al progetto autorizzato. 
Per quanto attiene alle disposizioni transitorie  di cui alla “PARTE VI - Disposizioni finale e transitorie” si richiede una maggiore chiarezza in quanto 
gli articoli che la disciplinano tale delicata fase paiono decisamente poco chiari e soggetti a interpretazioni e malintesi. 
A mero titolo di esempio si citano gli articoli 124,  125 e 126 che di fatto modificano la portata e gli effetti della L.P. 16/2005 “Disciplina della 

perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica” (Nota come Legge Gilmozzi) e che in ordine 
disciplinano: 
Art. 124 del DDL: Modifche all'art. 57 della LP 1/2008 
Art. 125 del DDL: Modifiche all'art 12 della LP 16/2005 con abrogazione del comma 6 
Art. 126 del DDL: Disposizioni transitorie per l'applicazione del DDL 124 
La morale è che, da più parti ci viene segnalato, non sia più comprensibile secondo quale ratio queste modifiche sono state scritte e come per 
conseguenza debba applicarsi la legge 16/2005.  
Sentita l’esposizione ed in esito alla discussione che ne è seguita,  il Consiglio si impegna a redigere  un documento che verrà inviato al Comitato 
Interprofessionale. 
Si pone anche l’attenzione sul mancato invito del nostro Ordine alla consultazione promossa dalla Terza Commissione permanente della PAT per 
l’acquisizione di osservazione al disegno di legge e il Consigliere Barbareschi chiede se a tale invito egli possa comunque aderire. Seduta stante, il 
Presidente procede alla redazione di una nota di richiesta di chiarimenti al Presidente della nominata Commissione e all’Assessore di riferimento. 
 
Concorso XXXXX 
Il Presidente dà lettura della nota inviata  dall’ingXXXXXX avente ad oggetto una gara per l’affidamento di incarico da parte della Società XXXXXX. Il 
Consiglio delibera di dare riscontro all’ing. XXXXX, informandolo che la sua nota sarà inoltrata al Consiglio di disciplina per le valutazioni in ordine ad 
eventuali violazioni al codice deontologico. 
 
Vetrina professionale  
La Consigliera Segretaria Rensi informa di aver fornito, come da autorizzazione rilasciata con delibera n. 141304 del 7 luglio  2014,  le credenziali di 
accesso alla consultazione della “Vetrina professionale architetti PPC Geologi e Ingegneri della provincia autonoma di Trento a:  
ing. Silvio Zanetti , dirigente del Servizio Strade della Provincia Autonoma di Trento.  
 
Richiesta da parte del Comune di XXXXX 
Il Consiglio, vista la comunicazione del Comune di XXXXX diretta ad ottenere la disponibilità da parte di nostri iscritti all’assunzione di incarichi che 
l’amministrazione dovesse proporre, dispone la redazione di una nota  con la quale informare che l’esigenza manifestata può essere soddisfatta 
attraverso la consultazione della “Vetrina professionale”. 
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Richiesta Servizio Catasto 
Il Consiglio, su richiesta del Servizio Catasto presentata con lettera di data 1 giugno 2015, nomina la Segretaria Valeria Rensi quale proprio 
rappresentante che sarà chiamato agli incontri per l’aggiornamento del portale OPENKAT. 
 
Certificazione competenze QING 
Il Consiglio, preso atto del parere positivo espresso dai valutatori (Mod. 6.A.1), rilascia la “Certificazione Qing di I° livello” all’iscritto ing. Alfonso 
Dalla Torre (istruttoria nr. 030.01.2014), il cui nominativo sarà inserito nell’ ”Elenco degli ingegneri certificati Qing”. 
 
Assegnazione terne  
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione della seguente terna, con applicazione del criterio della rotazione, 
attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c. a.”: 
Ingg. Busetti Carlo; Ianes Ardelio; Tolotti Walter – segnalati a XXXXXXX 
 
Regata Congresso nazionale  
Il Consiglio dispone di procedere approfondimenti circa costi ed eventuali sponsorizzazioni onde poter  partecipare alla “Regata degli Ingegneri” 
organizzata quale manifestazione di  contorno del Congresso nazionale degli Ordini in programma a Venezia nel prossimo mese di settembre. 
 
Missioni – Autorizzazioni  
Il Consiglio: 
-  ratifica la partecipazione della Consigliera Segretaria Valeria Rensi all’incontro del 27 maggio 2015 con l’ing. Martorano responsabile del Servizio 
Opere Pubbliche della PAT; 
-  ratifica la partecipazione della Vicepresidente Debora Cont all’incontro convocato dalla Commissione Tributaria di I grado il giorno 8 giugno 2015; 
-  ratifica la partecipazione del Tesoriere Francesco Misdaris e del Consigliere Massimo Garbari al Tavolo Appalti della Pat convocato il giorno 8 
giugno 2015 con lettera del 4 giugno 2015; 
-  autorizza la partecipazione del Tesoriere ing. Francesco Misdaris all’incontro del 11 giugno 2015 a Roma  al  gruppo di lavoro Paternariato 
Pubblico e Privato del CNI; 
-  autorizza la partecipazione del Tesoriere Francesco Misdaris e della Consigliera Monica Tasin alla tavola rotonda che si terra a Venezia il 12 giugno 
2015 convocata con mail dell’8 giugno 2015; 
-  autorizza la partecipazione del Segretario Valeria Rensi al consiglio dell’Agenzia Cert’ing per il giorno 19 giugno a Roma convocata con mail del 7 
giugno 2015; 
-  autorizza la partecipazione del Tesoriere Misdaris e dell’ing Sandro Simonini, referente commissione Protezione Civile, al Metting nazionale degli 
Agibilitatori per il giorno 3 luglio a Pesaro convocata con mail del 8 giugno 2015; 
-  autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani e della Vicepresidente Debora Cont alla Conferenza Stampa per l’illustrazione del DDL n 
86 indetta dall’Unione Autonomista Ladina per il giorno 11 giugno 2015 presso il Palazzo della regione a Trento convocata con mail di data 29 
maggio 2015; 
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani e del Consigliere Giovanni Maria Barbareschi all’incontro convocata dalla Terza 
Commissione Permanente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento convocata con mail di data 5 giugno 2015; 
-  autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani, della Vicepresidente Debora Cont, del Tesoriere Francesco Misdaris e dell’ing. Giulio 
Andreolli all’evento Officine Permanenti organizzato dall’Ordine di Cagliari per i giorni 9-10 luglio 2015 a Cagliari convocata con lettera di invito di 
data 03 giugno 2015. 
Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 
 
Impegni di spesa 
-  impegnare la somma di Euro 1.423,22(millequattrocentoventitre/22) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno” a favore di Agenzia Viaggi 
Bolgia per la biglietteria emessa nel mese di marzo 2015; 
-  impegnare la somma di Euro 151,48 (centocinquantuno/48) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e 
impianti” a favore di Semprebon Lux per costo copia aprile 2015 fotocopiatrice Panasonic 
-  impegnare la somma di Euro 1.220,00(milleduecentoventi/00) sul capitolo  “spese per assemblea” a favore di Cantina sociale di Trento le 
Meridiane sca per noleggio sala assemblea dell’Ordine 2015 
-  impegnare la somma di Euro 475,80 (quattrocentosettantacinque/80) sul capitolo “abbonamenti banche dati on-line” a favore di Wolter Kluwer 
Italia srl per abbonamento “Leggi d’Italia” maggio-luglio2015  
 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 22 GIUGNO 2015 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Cont Debora, Decaminada Franco, Eccher Valentina, Misdaris Francesco, Rasera Giorgio, 
Rensi Valeria.  
 
ASSENTI: Beatrici Silvano(si presenta alle ore 19.00), Cesarini Sforza Gianfranco, Dori Dimitri, Garbari Massimo, Leoni Emiliano (si presenta alle ore 
19.20), Monaco Mario, Tasin Monica.  
 
Alla riunione è presente il Direttore dott. Fausto Pallanch. 
 
Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 8 giugno 2015. 
 
Variazione Albo 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone la cancellazione dall'Albo dell’ing. Nicola Antonio Vitale, già iscritto al n. 1726. 
 
Collaudatori c.a.  
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone l'iscrizione degli ingg. Davide Lorenzi 
(n. 2554 d’Albo) e Ruggero Andreatta (n. 2809 d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. 
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Valutazione su consegna linee guida a membri Commissioni edilizie comunali e C.P.C.  
Il Consiglio delibera di organizzare nel prossimo mese di settembre un incontro tra membri delle CPC e CEC con i colleghi amministratori pubblici 
(consiglieri e assessori comunali). 
 
Vetrina professionale La Consigliera Segretaria Rensi informa di aver fornito, come da autorizzazione rilasciata con delibera n. 141304 del 7 luglio  
2014,  le credenziali di accesso alla consultazione della “Vetrina professionale architetti PPC Geologi e Ingegneri della provincia autonoma di Trento 
a:  
- Ing. Ciro Benoni, Capo ufficio lavori pubblici e patrimonio del Comune di Pergine.  
- Sig. Giuliano Fabbro del Comune di Ivano Fracena 
 
Presa di posizione sulla stampa del ruolo dell’ingegnere  
Il Consiglio, viste le notizie di stampa circa i propositi del XXXXXX, delibera di prendere ferma posizione ad esse contraria a tutela del ruolo e del 
termine stesso di “ingegnere”. A tal proposito dispone di attivare l’addetto stampa per le opportune iniziative mediatiche. 
 
Segnalazione supposta violazione limiti di competenza  
Il Consiglio delibera di trasmettere al Collegio dei geometri la segnalazione a noi pervenuta relativamente ad un cartello di cantiere che riporta quali 
progettista e direttore dei lavori delle opere statiche dell’intervento edilizio autorizzato XXXXXXXXXX, professionisti appartenenti alla categoria dei 
geometri. 
 
Patrocinio seminario Università Trento  
Il Consiglio delibera di assegnare il patrocinio non oneroso al seminario di studi sul tema “L’immagine nella scienza e nell’arte”, sostenuto dal 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica della Facoltà di Ingegneria di Trento. 
 
Addetto stampa  
La Consigliera Eccher relaziona circa l’incontro avuto con la candidata al ruolo di addetta stampa, dott.ssa XXXXXX, che andrà a sostituire l’attuale 
incaricato, XXXXX al quale non sarà rinnovato il contratto in scadenza al 15 settembre p.v.. 
Assegnazione terne  
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione della seguente terna, con applicazione del criterio della rotazione, 
attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c. a.”: 

- ingg. Marco Fontana, Chizzola Amedeo, Paoli Valter – XXXXXXXX 
 
Missioni – Autorizzazioni  
Il Consiglio: 

- ratifica la partecipazione del Presidente, della Vicepresidente e del Tesoriere alla 1^ giornata nazionale dell’Energia organizzata dal CNI per il 
giorno 19 giugno 2015 a Roma, convocata con lettera del 29 maggio 2015; 

- ratifica la partecipazione del Presidente, della Vicepresidente e del Tesoriere all’Assemblea dei Presidenti organizzata dal Comitato di 
Presidenza  il giorno 20 giugno 2015 a Roma convocata con lettera del 5 giugno 2015; 

- autorizza la partecipazione della Vicepresidente e dei referenti ing. Giovanni Dolzani e ing. Paolo Montagni all’incontro “Ingegneria Forense”, 
organizzata dal CNI il giorno 30 giugno, 2015 a Roma convocato con lettera del 16 giugno. 
Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 

 
Approvazione e ratifica eventi formativi 
Il Consiglio ratifica ed approva i seguenti eventi di formazione continua 
 

N DESCRIZIONE ATTIVITÀ FINANZ. DURATA PERIODO LUOGO COORD. 
NR. 
CFP 

1 SEMINARIO INARCASSA NA 4 GIUGNO TRENTO 
ING. IUNIOR 
PEDRONI 

4 

2 SEMINARIO COGENERAZIONE NA 4 GIUGNO TRENTO ING. STRAUSS 4 

3 SEMINARIO EGE NA 4 GIUGNO TRENTO ING. PILATI 3 

4 

TEORIA, PROGETTAZIONE E 
TECNOLOGIE PER LE COPERTURE 
PIANE - TECNOLOGIE 
ECOSOSTENIBILI PER LE COPERTURE 
PIANE 

NA 3 LUGLIO TRENTO ING. FERRARIO 3 

5 

PROGETTARE SISTEMI DI 
INSTALLAZIONE PER SUPPORTO DI 
IMPIANTI RESISTENTI A SISMA E 
SOLUZIONI TECNICHE PER LA 
PROGETTAZIONE DI BARRIERE 
PASSIVE AL FUOCO 

NA 4 GIUGNO TRENTO ING. FERRARIO 4 

6 VISITA GALLERIA ALTO - GARDA NA 3 MAGGIO TRENTO 
ING. IUNIOR 
PEDRONI 

3 
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N DESCRIZIONE ATTIVITÀ FINANZ. DURATA PERIODO LUOGO COORD. 
NR. 
CFP 

7 

LA NUOVA NORMA UNI 11531-1 (EX 
UNI 10006) PER LA COSTRUZIONE E 
MANUTENZIONE DELLE OPERE CIVILI 
DELLE INFRASTRUTTURE PARTE 1 

NA 4 MAGGIO TRENTO ACCREDITO 4 

8 

LA NUOVA NORMA UNI 11531-1 (EX 
UNI 10006) PER LA COSTRUZIONE E 
MANUTENZIONE DELLE OPERE CIVILI 
DELLE INFRASTRUTTURE PARTE 2 

NA 4 MAGGIO TRENTO ACCREDITO 4 

 
Agenzia per la certificazione delle competenze  
La Segretaria Rensi aggiorna il Consiglio sull’operatività dell’Agenzia delle certificazione delle competenze CERT-ING, di cui è Consigliera di 
Amministrazione e preannuncia che sarà l’Ordine a doversi fare carico pro quota delle spese per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ente. 
 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 29 GIUGNO 2015 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cont Debora, Decaminada Franco (19.30), Dori Dimitri, Misdaris Francesco, 
Rasera Giorgio, Rensi Valeria, Tasin Monica, Eccher Valentina (18.55), Leoni Emiliano (18.40). 
 
ASSENTI: Cesarini Sforza Gianfranco, Garbari Massimo, Monaco Mario. 
Alla riunione è presente il dott. Diego Daffinà. 
 
Regata nazionale Congresso Venezia  
Si delibera di stanziare 5.000,00 € per la partecipazione di un equipaggio dell’Ordine alla regata nazionale che si terrà a Venezia in occasione del 
Congresso di Venezia: il contributo dell’Ordine andrà ridotto in caso si riuscisse a ottenere sostegno economico all’iniziativa da parte delle istituzioni 
o sponsor tecnici. Il Presidente richiede alla struttura di inviare una lettera di richiesta finanziamento all’assessore provinciale Mellarini, già 
contattato telefonicamente e informato della manifestazione. Per coordinare l’attività del team, si nomina l’ing. Felli quale referente organizzativo. 
 
Missioni – Autorizzazioni  
Il Consiglio: 
-  autorizza la partecipazione della Consigliera Valentina Eccher il giorno 30 giugno 2015 all’incontro organizzato dall’Assessorato all’università, 
ricerca, politiche giovanili, pari opportunità, cooperazione allo sviluppo della Provincia Autonoma di Trento convocata con lettera del 22 giugno 
2015; 
-  autorizza la partecipazione della Segretaria Valeria Rensi il giorno 2 luglio 2015 alla riunione per la raccolta requisiti nuovo portale OPENKat del 
Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento  convocata con lettera del 29 giugno 2015; 
Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 
 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di: 
- impegnare la somma di Euro 51,24 (CINQUANTONO/24) sul capitolo “materiale per iscritti” a favore di Tecnoitalia  srl per l’acquisto di n. 3 
timbri  per i neoiscritti 
- impegnare la somma di Euro 1.220,00 (milleduecentoventi/00) sul capitolo “assistenza, manutenzione procedure informatiche e contratti annuali” 
a favore di Infomusic per pacchetto assistenza hardware/software (92 punti) 
- impegnare la somma di Euro 3.294,00 (tremiladuecentonovantaquattro/00) sul capitolo “Spese per assemblea”  a favore di Media Alpi pubblicità 
srl per pubblicazione convocazione assemblea giornale “L’Adige” 
-impegnare la somma di Euro 304,19 (trecentoquattro/19) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e impianti” 
a favore di Semprebon Lux per costo copia marzo 2015 fotocopiatrice Panasonic 
-impegnare la somma di Euro 342,60(trecentoquarantadue/60) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno” a favore di Agenzia Viaggi Bolgia 
per la biglietteria emessa nel mese di maggio 2015; 
- impegnare la somma di Euro 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) sul capitolo “polizze assicurative organi istituzionali” a favore di Cover srl per il 
rinnovo della polizza responsabilità patrimoniale (colpa lieve); 
- impegnare la somma di Euro 2.520,00 (duemilacinquecentoventi/00) sul capitolo “polizze assicurative organi istituzionali” a favore di Cover srl per 
il rinnovo della polizza responsabilità professionale; 
-Impegnare la somma di Euro 72,59 (settantadue/59) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e impianti” a 
favore di Ge@ Trentina Servizi per revisione periodica estintori; 
- impegnare la somma di Euro 306,13 (trecentosei/13) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e impianti” a 
favore di Semprebon Lux per costo copia maggio 2015 fotocopiatrice Panasonic 
 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 20 LUGLIO 2015 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Garbari 
Massimo, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco, Rasera Giorgio., Rensi Valeria, Tasin Monica. 
 
ASSENTI: Barbareschi Giovanni Maria, Monaco Mario,  
 
Alla riunione è presente il dott. Diego Daffinà. 
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Approvazione verbale  
Il Consiglio approva i verbali delle sedute dei giorni 22 e 29 giugno 2015. 
 
Variazione Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone la reinscrizione di Mario Gasperini al n. 
1094. 
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. Sergia Colli dall'Ordine di Verona al n. 4055 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. Francesca Marchesi dall'Ordine di Siena al n. 4056 d'Albo. 
 
Il Consiglio, premesso che l’ing. Civile e Ambientale Christian Pepe (n. 3907 d'Albo) ha presentato domanda di trasferimento all'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Bologna, 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 Verona  dispone la cancellazione dall’Albo, con decorrenza 
dal giorno 23 giugno 2015, dell’iscritto Silvio Formolo  (n. 3616  d’Albo). 
 
Assegnazione terne  
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione della seguente terna, con applicazione del criterio della rotazione, 
attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c. a.”: 

- ingg. Sergio Festi, Pietro Bucci, Giovanni Togni segnalati a XXXXXX 
-  ingg. Debora Cont, Luca Leonelli, Roberto Zanini segnalati XXXXXXX 
- ingg. Sigismondo Degan, Alessandro Voltolini, Vittorio Lorenzin segnalati a XXXXXXX 

 
Sito internet istituzionale (ingg. Tasin, Dori, Leoni) 
I Consiglieri incaricati di valutare le proposte relative al rinnovo del sito istituzionale riportano al Consiglio le risultanze degli ultimi incontri avuti con 
le società del settore comunicazione, con i preventivi e le proposte per il rifacimento del sito, le funzionalità dello stesso e il miglioramento 
dell’aspetto comunicazione. Valutato anche il parere dell’ing. Gelpi della commissione informatica, in relazione ai soggetti coinvolti e alle principali 
esigenze informatiche dell’Ente, il Consiglio delibera che la spesa da stanziare per gli aspetti predetti, all’esito delle successive analisi e 
contrattazioni affidate ai consiglieri incaricati, debba comunque rientrare in complessivi euro 22.000,00, importo da dilazionare su almeno due 
bilanci. Inoltre, si stabilisce che, per agevolare l’efficacia degli interventi ed evitare problematiche comunicative, vi sia un unico referente, 
individuato fin d’ora, salvo impossibilità di accordi, nella società Archimede. Il Consiglio chiede ai consiglieri incaricati di approfondire con i soggetti 
previamente individuati e riportare in Consiglio gli aspetti di dettaglio, definendo con maggiore precisione uno schema di interventi, dai principali e 
più urgenti ai secondari ed eventuali, con cronoprogramma e costi relativi, tanto dell’intervento quanto della successiva gestione e manutenzione 
negli anni a venire. Viene individuata dal Consiglio quale condizione imprescindibile di ogni operazione il fatto che le personalizzazioni che sono 
state e saranno apportate al CRM di Aldebra, compreso il completo utilizzo dello stesso, siano utilizzabili nella nuova piattaforma senza costi 
aggiuntivi da sostenere. 
 
Regolamento vidima parcelle 
Il referente della Commissione Parcelle, ing. Dimitri Dori, illustra al Consiglio la bozza di regolamento per il rilascio della liquidazione degli onorari, 
elaborata con la struttura al fine di adeguare la procedura alle ultime indicazioni giunte dal CNI, anche al fine di superare l’empasse sorta dopo 

l’abrogazione delle tariffe ai sensi del DL 1/2012 nei casi di assenza di preventivo completo sottoscritto da entrambe le parti: la procedura che si 

propone, in tali casi, è basata sull’utilizzo del DM 140/2012 (parametri giudiziali), giuste indicazioni del Consiglio Nazionale, nonché, per definire 

l’importo delle vacazioni e delle spese, degli artt. 5 e 6.2 del DM 143/2013. Il Consiglio all’unanimità approva il regolamento presentato dal 

referente, documento che si allega al presente verbale a formarne parte integrale.  
 
Adeguamenti anticorruzione e trasparenza 
Il Presidente informa che, nella prosecuzione dell’attività di adeguamento alle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza, il referente 
dell’Ordine ha elaborato, sulla base delle indicazioni giunte dal CNI, il “Codice di comportamento per il personale dipendente”, valido anche per i 
collaboratori. Al fine di rendere lo stesso effettivo, si propone lo stesso all’approvazione del Consiglio. Il Consiglio rimanda alla prossima seduta per 
poter meglio valutare il testo, proporre eventuali modifiche e procedere con la successiva deliberazione. 
 
Progetto WorkING, individuazione delegato 
Il CNI, con circolare di data 13/07/2015, informava l’Ordine della costituzione di un apposito gruppo di lavoro per lo studio di soluzioni per 
agevolare l’occupazione degli ingegneri. A tal fine, chiede l’indicazione di un rappresentante di questo Ordine. Il Consiglio, dopo approfondita 
analisi, delibera di individuare  quale referente il Presidente ing. Armani. 
 
Delega alle “pari opportunità” 
Il Consiglio, alla luce della necessità di individuare un proprio rappresentante per le discussioni sulla tematica delle “pari opportunità”, delega per il 
tavolo provinciale e per tutti i tavoli nazionali, compreso Ingegno al Femminile, quale propria delegata la consigliera Valentina Eccher. 
 
Segnalazione offerta di certificazione energetica  
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto personalmente la notizia del comportamento tenuto da un iscritto, l’ing. XXXXXXX, per quanto 
concerne sue proposte commerciali per prestazioni relative all’APE, che lo stesso proponeva di svolgere per importi davvero limitati. Il Consiglio 
delibera di trasmettere al locale Consiglio di Disciplina la segnalazione pervenuta al Presidente al fine di valutare la correttezza deontologica del 
contegno del collega, in particolare per la richiesta di un compenso che appare non equo per la redazione di certificazioni energetiche. 
 
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 degli ingegneri Nicola Cattoi (n. 3782 d’Albo), Cristian Tomasi (n. 2893 d’Albo), Alessandro Ferrari (n. 3022 
d’Albo),Enrico D’Alessandro (n. 3923 d’Albo), Giulia Benatti (n. 2248 d’Albo), Alessandro Lettieri (n. 2226 d’Albo) e Federico Maria Ganarin (n. 3652 
d’Albo). 
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Approvazione e ratifica eventi formativi 
Il Consiglio ratifica ed approva i seguenti eventi di formazione continua 
 

SETTORE TITOLO EVENTO TIPOLOGIA ORE CFP REFERENTE CORSO 

SETTORE ANTINCENDIO CORSO BASE IN PREVENZIONE INCENDI CORSO 120 120 DORI DIMITRI 

SETTORE ANTINCENDIO 
PERCORSO DI AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI ED 
1 

CORSO 44 
44 

DORI DIMITRI 

SETTORE ANTINCENDIO 
PERCORSO DI AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI ED 
2 

CORSO 44 
44 

DORI DIMITRI 

SETTORE SICUREZZA CORSO BASE PER COORDINATORI SICUREZZA CORSO 120 120 RENSI VALERIA 

SETTORE SICUREZZA CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI CORSO 44 44 BONVICIN 

SETTORE ACUSTICA 
CORSO DI ABILITAZIONE PER TECNICO COMPETENTE IN 
ACUSTICA AMBIENTALE 

CORSO 120 
120 

SIMONETTI 

ATTIVITA' PROFESSIONALE PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE PMP CORSO 64 64 MENAPACE 

ATTIVITA' PROFESSIONALE PERCORSO OPM (ISCRIZIONE A TUTTI I WORKSHOP) CORSO 40 40 MENAPACE 

ATTIVITA' PROFESSIONALE PERCORSO OPM : SEMINARIO PROGRAM MANAGEMENT CORSO 8 8 MENAPACE 

ATTIVITA' PROFESSIONALE PERCORSO OPM : SEMINARIO PORTFOLIO MANAGEMENT CORSO 8 8 MENAPACE 

ATTIVITA' PROFESSIONALE PERCORSO OPM : SEMINARIO PMO CORSO 8 8 MENAPACE 

ATTIVITA' PROFESSIONALE PERCORSO OPM : WORKSHOP CREAZIONE OPM CORSO 16 16 MENAPACE 

SETTORE SICUREZZA CORSO SISTEMI ANTICADUTA DISPOSITIVI CORSO 8 8 GRAFFER 

SETTORE IMPIANTI CORSO SUGLI IMPIANTI ELETTRICI CORSO 32 32 STRAUSS/PEDRONI 

SETTORE IMPIANTI CORSO IMPIANTI TERMICI BASE - BIASIONI CORSO 10 10 BEATRICI 

SETTORE IMPIANTI CORSO IMPIANTI  TERMICI AVANZATO - BIASIONI CORSO 20 20 BEATRICI 

ATTIVITA' PROFESSIONALE IL FISCO E LA PROFESSIONE* CORSO 20 20 RUGGIRELLO 

SETTORE 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CORSO DI APPROFONDIMENTO SULLA PARTECIPAZIONE ALLE 
GARE INTERNAZIONALI 

CORSO 16 
16 

PAOLI 

SETTORE INFRASTRUTTURE LA NUOVA NOMA UNI 11531 -1 CORSO 8 8 NARDIN 

SETTORE IMPIANTI LA NUOVA NORMATIVA SEU SEMINARIO 4 4 STRAUSS 

SETTORE IMPIANTI PONTI TERMICI: CORSO AVANZATO CON THERM CORSO 12 12 STRAUSS 

SETTORE ENERGETICO LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI CORSO 8 8 BEATRICI 

SETTORE STRUTTURE CASE IN LEGNO A REGOLA D'ARTE CORSO 8 8 FERRARIO 

SETTORE AMBIENTE CANTIERI ED AMBIENTE ED1 (ciclo di seminari) SEMINARIO 20 20 DORI DIMITRI 

SETTORE AMBIENTE CANTIERI ED AMBIENTE ED2 (ciclo di seminari) SEMINARIO 20 20 DORI DIMITRI 

SETTORE AMBIENTE CANTIERI ED AMBIENTE ED3 (ciclo di seminari) SEMINARIO 20 20 DORI DIMITRI 

SETTORE IMPIANTI ISOLAMENTO TERMICO E STATICA SEMINARIO 4 4 STRAUSS 

SETTORE IMPIANTI 
SMART LOW LA NUOVA SOLUZIONE INTEGRATA PER 
PERFORMANCE GARANTITE NEGLI IMPIANTI IDRONICI 

SEMINARIO 4 
4 

STRAUSS 

SETTORE STRUTTURE 
INVOLUCRO IN LATERIZIO: ASPETTI TERMICI, ACUSTICI, 
STRUTTURALI 

SEMINARIO 4 4 FERRARIO 

SETTORE IMPIANTI NUOVA CEI 11-27 ED IV SEMINARIO 4 4 STRAUSS 

SETTORE IMPIANTI I NUOVI TRASFORMATORI MT/BT SEMINARIO 4 4 STRAUSS 

SETTORE SICUREZZA CORSO PROGETTAZIONE SISTEMI ANTICADUTA - ROTHOBLAAS CORSO 8 8 RENSI VALERIA 

ATTIVITA' PROFESSIONALE PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE SUI FONDI DIRETTI CORSO 28 28 PAOLI VALTER 

SETTORE IMPIANTI CORSO DI IMPIANTI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE STRADALE CORSO 12 12 FAURI/STRAUSS 

VISITA TECNICA VISITA TECNICA ALLA MINIERA DI ERDEMOLO VISITA TECNICA  4 4  PEDRONI 

SETTORE ENERGETICO PRINCIPI PER PROGETTARE E COSTRUIRE LEED CORSO 24 24 GIORGIA LORENZI 

SETTORE ENERGETICO 
LA SIMULAZIONE ENERGETICA COME STRUMENTO 
PROGETTUALE 

SEMINARIO 4 
4 

GIORGIA LORENZI 

SETTORE ENERGETICO 
DA LEED A CASACLIMA NATURE, DA BREEAM A ITACA, DA 
ARCA A GBCHOME: CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA' 
AMBIENT. 

SEMINARIO 4 
4 

GIORGIA LORENZI 
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SETTORE TITOLO EVENTO TIPOLOGIA ORE CFP REFERENTE CORSO 

SETTORE SICUREZZA CADUTE DALL'ALTO SEMINARIO 6 6 RENSI VALERIA 

SETTORE SICUREZZA MEZZI DI SOLLEVAMENTO SEMINARIO 6 6 RENSI VALERIA 

SETTORE SICUREZZA SEGNALETICA DI CANTIERE SEMINARIO 4 4 RENSI VALERIA 

SETTORE SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE SEMINARIO 2 2 RENSI VALERIA 

SETTORE SICUREZZA SICUREZZA NEGLI SCAVI E DEMOLIZIONI SEMINARIO 4 4 RENSI VALERIA 

SETTORE SICUREZZA ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SEMINARIO 4 4 RENSI VALERIA 

SETTORE ENERGETICO 
EDILIZIA SOSTENIBILE: LA CERTIFICAZIONE LEED 

CORSO 8 
8 

STEFANO 
BOSCHERINI 

SETTORE ENERGETICO 
LO SPECIALISTA DEL PROTOCOLLO LEED: LEED GA, LEED AP, 
GBC HOME AP 

CORSO 8 
8 

STEFANO 
BOSCHERINI 

SETTORE SICUREZZA GESTIONE DEI RIFIUTI IN CANTIERE SEMINARIO 4 4 BONVICIN 

SETTORE SICUREZZA 
IL RUOLO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
AZIENDALE NEI CONFRONTI DEL CSE 

CORSO 4 
4 

BONVICIN 

 
 
Missioni – Autorizzazioni  
Il Consiglio: 

- ratifica la partecipazione dei Consiglieri Massimo Garbari e Silvano Beatrici a partecipare al Tavolo Appalti della PAT tenutosi il 13 luglio 
2015, convocato con lettera del 2 luglio 2015; 

- ratifica la partecipazione della Vicepresidente Debora Cont alla riunione della Commissione Tributaria di I grado della PAT, convocata il 14 
luglio 2015; 

- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani e della Vicepresidente Debora Cont al Convegno tenutosi a Stava il 16 luglio 2015; 
- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani e  della Vicepresidente Debora Cont all’incontro Cert-Ing tenutosi a Venezia il 17 

luglio 2015, convocato con lettera del 3 luglio ; 
- autorizza la partecipazione della Segretaria Valeria Rensi alla riunione del Comitato Consuntivo Misto Osservatorio mercato immobiliare 

che si terrà il  21 luglio 2015, convocata con lettera del 3 luglio  2015; 
- autorizza  la partecipazione del Presidente Antonio Armani all’incontro con Trentino Sviluppo per il bando di gara CSE che si terrà il 21 luglio 

2015; 
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani, della Vicepresidente Debora Cont e del Tesoriere Francesco Misdaris all’incontro 

con l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Trento per l’ex mensa S. Chiara che si terrà il 22 luglio 2015, convocato con lettera del 14 
luglio 2015; 

- chiede alla Fondazione di autorizzare il dott. Diego Daffinà a partecipare a Roma alla seduta del CNI per la trattazione dei ricorsi in materia 
disciplinare e del reclamo elettorale convocata per il 22 luglio 2015 a partire dalle ore 15 fino ad esaurimento o rinvio al giorno successivo; 

- autorizza la partecipazione del Presidente del Consiglio di Disciplina, dott. Costantini, alla seduta del CNI per la trattazione dei ricorsi in 
materia disciplinare convocata per il 22 luglio 2015 a partire dalle ore 15 fino ad esaurimento o rinvio al giorno successivo; 

- autorizza la partecipazione della Consigliera Monica Tasin al Network Giovani che si terrà a Roma il 31 luglio 2015 e 1 agosto 2015 
convocato con circolare del CNI n. 565 del 20 luglio 2015, e alla redazione Scintille che si terrà sempre a Roma il 30 luglio 2015.  

Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 
 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di: 
- impegnare la somma di Euro 3750,00 (tremilasettecinquanta/00) sul capitolo “polizze assicurative organi istituzionali” a favore di Cover srl per il 
rinnovo della polizza Chubb insurance - infortuni ; 
- impegnare la somma di Euro1.257,48 (milleduecentocinquantasette/48) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno” a favore di Agenzia 
Viaggi Bolgia per la biglietteria emessa nel mese di giugno 2015; 
- impegnare la somma di Euro 102,50 (centodue/50) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di Dolomatic srl per acquisto cialde caffè  
- impegnare la somma di Euro 1.395,68 (milletrecentonovantacinque/68) sul capitolo “consulenze fiscali, servizio paghe “ a favore del dott. Diego 
Uber per assistenza amministrativa e contabile II trimestre 2015 
- impegnare la somma di Euro 263,23 (duecentosessantatre/23) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e 
impianti” a favore di Semprebon Lux per costo copia giugno 2015 fotocopiatrice Panasonic 
- impegnare la somma di 48.800,00 (quarantottomilaottocento/00) sul capitolo “servizi forniti da Fondazione Negrelli”  a favore della Fondazione L. 
Negrelli  per rimborso servizi resi nel I semestre 2015 come previsto da convenzione del 2 gennaio 2015. 
- impegnare la somma di Euro 100,00 (cento/00) sul capitolo “quote interprofessionale e CUP” a favore  del CUP comitato unitario permanente 
degli Ordini e Collegi professionali della provincia di Trento per quota associativa 2015. 
 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 31 AGOSTO 2015 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Garbari Massimo, , Misdaris Francesco, 
Monaco Mario, Rensi Valeria, Tasin Monica, Rasera Giorgio, Beatrici Silvano. 
 
ASSENTI: Cesarini Sforza Gianfranco, Eccher Valentina, Leoni Emiliano. 
 
Alla riunione è presente il Direttore dott. Pallanch e il dott. Diego Daffinà. 
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Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 20 luglio 2015. 
 
Variazione Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Paolo Viviani al n. 4057 
d’Albo, di Claudio Floretta al n. 4058 d’Albo, di Enrico Pedrotti al n. 4059 d’Albo, Thomas Giovannini al n. 4060 d’Albo e Claudio Lazari al n. 4061 
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 Brescia, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Giulia Samuelli dall'Ordine di Brescia al n. 3752  d'Albo. 
Preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova dispone la cancellazione dall’Albo, con decorrenza 
dal giorno 5 luglio 2015, dell’iscritto Luca Monsorno (n. 2341 d’Albo). 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone la cancellazione dall'Albo degli ingegneri di Massimo Valzolgher (n. 2007 d’Albo) 
Visti i certificati di morte, dispone cancellazione degli ingg. Rolando Segatta (già iscritto al n. 265 d’Albo) deceduto il giorno 1 agosto 2015, Danilo 
Trentini (già iscritto al n. 640 d’ Albo), deceduto il giorno 7 agosto 2015, Otello Preciso (già iscritto al n. 1358 d’ Albo), deceduto il 9 agosto 2015. 
 
Collaudatori c.a.  
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’ interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone l'iscrizione dell’ing. Mauro Aloisio 
Baiardo(n. 1903 d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. 
Delibera n. 151604 - Assegnazione terne  
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione della seguente terna, con applicazione del criterio della rotazione, 
attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c. a.”: 

- ingg. Mauro Ferretti, Mario Mezzi, Ilario Zanetti – segnalati a XXXXX 
- ingg. Dino Visintainer, Pierluigi Santini, Italo Zambotti – XXXXX 
- ingg. Paolo Osti, Giovanni Amos Poli, Ivano Lorenzin – segnalati XXXXXX 

 
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 degli ingegneri Riccardo Falqui Massidda n. 3370, Daniele Tarolli n. 2376, Alessandro Lanaro n. 2444, Luca 
Montrone n. 2256, Federico Brugnara n. 3311, Renato Callegari n. 906, Roberto Demichei n. 3588, Giovanni Francesco Corbella n. 3622 
Vetrina professionale  
La Consigliera Segretaria Rensi informa di aver fornito, come da autorizzazione rilasciata con delibera n. 141304 del 7 luglio 2014, le credenziali di 
accesso alla consultazione della “Vetrina professionale architetti PPC Geologi e Ingegneri della provincia autonoma di Trento a:  
- Sig.ra Michela Calovi, del comune di Predaia; 
- Sig.ra Daniela Rossi responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Molina-Castello di Fiemme; 
-  Geom Enrico Pedrolli dell’ufficio tecnico del comune di Tenna. 
 
Missioni – Autorizzazioni Il Consiglio: 
- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani e della Vicepresidente Debora Cont all’Assemblea dei Presidenti tenutasi a Roma il 29 

agosto 2015 e convocata con lettera del 7 agosto 2015, 
- autorizza  la partecipazione della Segretaria Valeria Rensi all’incontro che si terrà a Reggio Calabria l’ 11 e 12 settembre, convocato dall’Agenzia 

della certificazione delle competenze CERT-ING del CNI; 
- autorizza  la partecipazione del Presidente Antonio Armani al gruppo di lavoro dell’Assemblea dei Presidenti “azione e tutela della libera 

professione” che si terrà a Roma l’11 settembre 2015 e convocato con lettera del 29 luglio 2015; 
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani al Convegno “Casa in legno” che si terrà a Bocenago il 12 settembre 2015.  
Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno” 
 
Impegni di spesa 
il Consiglio delibera di: 
-impegnare la somma di Euro 1.348,10 (milletrecentoquarantotto/10) sul capitolo “polizze assicurative organi istituzionali” a favore di Cover srl per 

la regolazione del premio della polizza Kasko – kilometrica per il periodo maggio 2014- maggio 2015 ; 
- impegnare la somma di Euro 225,70 (duecentoventicinque/70) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e 

impianti”a favore di Grisenti srl per la riprogrammazione dei messaggi della segreteria telefonica 
- impegnare la somma di Euro 1.017,48 (millediciasette/48) sul capitolo “ spese di rappresentanza” a favore di Fondazione L. Negrelli per  la 

generazione del modello virtuale dei partecipanti al network giovani del 06/03/2015 
- impegnare la somma di  Euro 1.903,20 (millenovecentotre/20) sul capitolo “Spese Legali” a favore dell’avv. Mario Maccaferri per fondo spese nella 

causa XXXXXXXX 
- impegnare la somma di Euro123,00 (centoventitre/00) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di Dolomatic srl per acquisto cialde caffè  
- impegnare la somma di Euro 206,20 (duecentosei/20) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno” a favore di Agenzia Viaggi Bolgia per la 

biglietteria emessa nel mese di luglio 2015; 
- impegnare la somma di Euro 109.80 (centonove/80) sul capitolo “Acquisto beni consumo e servizi vari “ a favore di C.S.A. di Spagnolli Nicoletta per 

il ritiro rifiuti sperciali (toner esauriti e vari ingombranti) ; 
- impegnare la somma di Euro 39,91 (trentanove/91) sul capitolo “Cancelleria, carta, stampati” a favore di Tecnoitalia  srl per l’acquisto di 

cancelleria varia; 
- impegnare la somma di Euro 3.036,30 (tremilatrentasei/30) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno” a favore di Hotel Cavalieri  di Venezia 

per il pernottamento dei partecipanti  al Congresso Nazionale 2015 
- impegnare la somma di Euro 591,69 (cinquecentonovantuno/69) sul capitolo”abbonamento banche dati” a favore di Europaconcorsi per 

l’abbonamento del II trimestre 2015; 
- impegnare la somma di Euro 483,12 (quattrocentoottantatre/12) sul capitolo “Oneri vari gestione sicurezza” a favore di Tecnica e Sicurezza srl per 

svolgimento funzioni RSPP dal 25/11/2014 al 31/12/2015  
- impegnare la somma di Euro 956,13 (novecentocinquantasei/13) sul capitolo “Compenso addetto alla comunicazione- addetta stampa” a favore di 

ing. Carmen Longo per la predisposizione della rassegna stampa giornaliera maggio-agosto 2015; 
- impegnare la somma di Euro 125,72 (centoventicinque/72) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e 

impianti” a favore di Semprebon Lux per costo copia luglio 2015 fotocopiatrice Panasonic; 
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Delibera n. 150609 
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 XXXXXXXXX e assegnazione CFP del 31 agosto 2015. 
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 XXXXXXXXX 
 
Approvazione e ratifica eventi formativi 
Il Consiglio ratifica ed approva i seguenti eventi di formazione continua 
  

SETTORE EVENTO TITOLO TIPOLOGIA SEDE N. ORE REFERENTE 

SETTORE STRUTTURE LABORATORIO ARCA CORSO ARCA 56 FERRARIO 

ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

LA NUOVA ISO 9001:2015 LA GESTIONE DEL 
RISCHIO NEI SISTEMI QUALITA’ 

CORSO SEDE 8 MENAPACE 

ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

CORSO DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE CORSO SEDE 40 RENSI VALERIA 

SETTORE ARCHITETTURA IL COCCIOPESTO, MATERIA AMICA SEMINARIO SEDE 2 LEONI 

SETTORE ARCHITETTURA 
RINFORZO E RISANAMENTO DELLE 
MURATURE STORICHE 

SEMINARIO SEDE 4 LEONI/FERRARIO 

SETTORE STRUTTURE 
DISSESTI STRUTTURALI DEGLI EDIFICI IN 
MURATURA E LORO CONSOLIDAMENTO E 
RESTAURO CON ACCIAIO 

SEMINARIO SEDE 4 FERRARIO/NARDIN/LEONI 

SETTORE STRUTTURE 
CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE 
LIGNEE CON ACCIAIO ED INTERVENTI IN 
FONDAZIONE E SU PENDII INSTABILI 

SEMINARIO SEDE 4 FERRARIO/NARDIN 

SETTORE 
DELL'INFORMAZIONE 

APP MOBILE: UNIVERSO ATTUALE E 
PROSPETTIVE STRUTTURE DEI SOFTWARE A 
PORTATA DI SMARTPHONE 

SEMINARIO SEDE 2 GELPI 

SETTORE GEOTECNICO 
SEMINARIO SULLE CARTE DELLA 
PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA DELLA P.A.T. 

SEMINARIO PAT 4 RENSI 

 
Percorso di aggiornamento ai sensi del D.M. 05/08/201 
Il Consiglio approva il preventivo di data 24 marzo 2015, 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 seconda edizione del percorso della durata di 44 ore, che sarà 
attivato a partire dal mese di ottobre 2015 e terminerà nel mese di dicembre 2015. Il Consiglio nomina Direttore del percorso l’ing. civile e 
ambientale iunior Dimitri Dori. 
 
Addetta stampa 
Il Consiglio conferisce il servizio di ufficio stampa a Mercurio Soc. Coop., alle condizioni economiche di cui a proposta del 28 agosto 2015, 
protocollata sub nr. 1599 dd 31/08/2016, XXXXXXXX fissando un limite di spesa annuo di € 4.000. 
 
Legge Urbanistica  
Il Consiglio incarica il Consigliere Barbareschi di organizzare un evento formativo per il tramite della Fondazione ad illustrazione della nuova legge 
urbanistica provinciale. 
 
Codice comportamento dipendenti 
Il Consiglio approva il “Codice di comportamento dei dipendenti” XXXXXXXXXX 
 
Convenzione PAT-Ordini Ingegneri e Architetti per gestione emergenze  
Il Consiglio approva la allegata Convenzione per la gestione delle emergenze e delega il Presidente alla firma. 
 
Richiesta finanziamento GiPro  
Vista la richiesta presentata dal GiPro, il Consiglio delibera di stanziare la somma di € 900,00 per finanziarne l’attività per il corrente anno, 
subordinando peraltro l’erogazione agli esiti di un incontro con i Presidenti degli enti rappresentati circa l’indirizzo programmatico, il rispetto del 
regolamento da parte dei membri che ricoprono le cariche e i criteri di assegnazione dei progetti.  
 
Assestamento di bilancio  
Il Consigliere Tesoriere Misdaris relazione circa la necessità di apportare un assestamento di bilancio XXXXXXXXX. Il Consiglio approva. 
 
Elenchi commissioni tecniche 
Il Presidente riferisce di aver dato incarico alla Segreteria di inviare agli iscritti un modulo per quanti interessati a partecipare alle commissioni per la 
valutazione delle offerte di gara, indicando tra i requisiti, oltre all’anzianità almeno decennale di iscrizione all’Albo, la pregressa esperienza in tali 
Commissioni. 
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Il Consiglio esamina e discute la questione e in esito ratifica con il voto contrario della  XXXXXX la quale ritiene, in particolare, che sia da omettere 
tra i requisiti richiesti il curriculum di partecipazione alle Commissioni e suggerisce in alternativa per la scelta dei nominativi da segnalare alle 
Amministrazioni richiedenti il ricorso alla vetrina professionale. 
 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 7 SETTEMBRE 2015 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Cont Debora, Decaminada Franco, Garbari Massimo, Leoni Emiliano, Monaco Mario, Rensi Valeria, Tasin Monica. 
 
ASSENTI: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Dori Dimitri, Eccher Valentina (si presenta alle ore 18.50), 
Misdaris Francesco(si presenta alle ore 19.20), Rasera Giorgio. 
Sono presenti in rappresentanza del consiglio degli architetti: Alberto Winterle, Claudio Battisti e Ugo Bazzanella. 
 
Delibera n. 151701 – Esame delle “Linee Guida per l’approvazione del D.D.L. Provinciale “Disposizioni per il recepimento delle direttive 23 e 
24/2014/UE”. - Valutazioni e proposte 
Il Consiglio si riunisce per valutare le “Linee guida per l’approvazione del D.D.L. Provinciale “Disposizioni per il recepimento delle direttive 23 e 
24/2014/UE” in concerto con i rappresentanti del Consiglio degli architetti . 
 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 14 SETTEMBRE 2015 
 
PRESENTI: 
Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri (si assenta 
ad ore 20.30), Eccher Valentina, Garbari Massimo, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco, Monaco Mario, Rensi Valeria, Tasin Monica. 
 
Alla riunione è presente il Direttore dott. Pallanch 
 
Approvazione verbale  
Il Consiglio approva i verbali delle sedute dei giorni 31 agosto e 7 settembre 2015. 
 
Variazione Albo 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessata, dispone le cancellazioni dall'Albo degli ingegneri di Elena Bombasaro (n. 3817d’Albo) per 
passaggio dalla sez. B alla sez. A. 
Il Consiglio, vista l'istanza dell'interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione Christian Targher al n. 4062 
d'Albo, Elena Bombasaro al n. 4063 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 Bolzano, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Daniele Olivotto dall'Ordine di Bolzano al n. 4064 d'Albo.  
 
Assegnazione terne  
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione della seguente terna, con applicazione del criterio della rotazione, 
attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c. a.”: 

- ingg. Pierantonio Cristoforetti, Sergio Guerri, Dino Visintainer a XXXX 
- ingg. Pierluigi Coradello, Sigismondo Degan, Giorgio Moser a XXXXXX. 

 
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 degli ingegneri Claudio Maria Tarolli n. 3197 d’Albo, Matteo Volpato n. 2868 d’Albo.  
 
Prezziario Camera di Commercio – Rinnovo componenti gruppo tecnico 
A seguito di richiesta della Camera di Commercio il Consiglio delibera di segnalare i seguenti professionisti per la formazione di un gruppo tecnico di 
lavoro per la predisposizione del nuovo prezziario della CCIA: ingg. Andrea Dalcolmo, Amedeo Frasnelli, Gianni Michelon e Ermanno Milesi. 
 
Consulente legale sul ddl appalti pubblici  
Si richiede alla struttura di farsi parte attiva per raccogliere presso gli avv. XXXX ed un terzo giurista indicato dal locale Ordine degli Architetti il 
preventivo di spesa per il servizio di assistenza al Consiglio, onde favorire nel disegno di legge provinciale per il recepimento delle direttive 23 e 
24/2014/UE il riconoscimento di una impostazione centrata sul ruolo dei “Professionisti tecnici” negli appalti delle opere pubbliche. L’incarico sarà 
affidato al miglior offerente.  
 
Consulente legale 
Il Consiglio aderisce alla proposta della consigliera Eccher diretta ad offrire agli iscritti un servizio di consulenza legale in materia di edilizia 
urbanistica. Si richiede ai Consiglieri Eccher e Barbareschi di predisporre un disciplinare per l’affidamento dell’incarico e di rapportarsi con la 
Fondazione cui viene demandata l’attivazione del servizio e garantita la copertura. 
 
Approvazione preventivo nuovo sito 
La commissione composta dai Consiglieri Tasin, Leoni e Dori relaziona e espone nel dettaglio al Consiglio il preventivo di spesa, che viene allegato al 
presente verbale, presentato dalla Società cooperativa Archimede per la realizzazione del nuovo sito istituzionale. La commissione nel corso di 
diverse riunioni svolte nei mesi precedenti ha incontrato varie società e analizzato numerosi preventivi, comparando i servizi proposti, le 
tempistiche e le potenzialità dei vari progetti di comunicazione. All’esito, è risultata l’opzione più completa e più vantaggiosa in un’ottica 
costi/benefici la proposta della citata Società Archimede, alla quale è stata domandato un ulteriore ridimensionamento degli importi richiesti, che 
ha portato a questo ultimo preventivo. Il Consiglio approva e indica le seguenti condizioni di pagamento: 20% alla firma, 50% alla consegna e 30% a 
120 giorni dall’approvazione della Commissione Informatica. Si richiede alla struttura di curare le clausole contrattuali (proprietà dei data base, 
durata del contratto, rinnovo). 
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CDA Fondazione – Rinnovo 
Il Consiglio ripropone la conferma dei membri uscenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Pertanto, previa verifica da parte del 
Presidente Armani della disponibilità dei componenti esterni al Consiglio dell’Ordine, ingg. Andreolli e Tubino, si delibera che il nuovo CdA della 
Fondazione Luigi Negrelli risulta così formato: Giulio Andreolli, Antonio Armani, Franco Decaminada, Dimitri Dori, Marco Tubino  
 
Direttive UE 23 e 24/2014 e nuova legge provinciale LL.PP.  
Il Consiglio prende atto della comunicazione elaborata congiuntamente con il locale Ordine degli Architetti, inviata al Presidente della PAT ed 
all’Assessore, quale primo contributo di osservazioni al disegno di legge per la nuova disciplina dei lavori pubblici di interesse provinciale.  
Il Consigliere Leoni ritiene rilevanti le indicazioni fornite alla PAT con la detta nota e ne richiede l’allegazione al verbale, auspicando il recepimento 
delle osservazioni in essa contenuta in fase di stesura della nuova legge. 
 
Relazione Presidente incontro Università 
Il Presidente e il Consigliere Dori relazionano circa l’incontro avuto con l’Università il 10 settembre u.s. e informano dell’intenzione di redigere, 
all’esito di un successivo nuovo appuntamento, una pubblicazione per dare conoscenza a colleghi e a cittadini di quanto discusso e delle iniziative 
assunte. Il documento sarà condiviso con il prof. Deflorian. 
 
Vetrina professionale  
La Consigliera Segretaria Rensi informa di aver fornito, come da autorizzazione rilasciata con delibera n. 141304 del 7 luglio 2014, le credenziali di 
accesso alla consultazione della “Vetrina professionale architetti PPC Geologi e Ingegneri della provincia autonoma di Trento a:  

- Sig. Gabriele Devigili Responsabile Settore Sicurezza - Area direzione del Museo delle Scienze (Muse). 
 
Disciplina delle case sugli alberi  
Il Consiglio delega la Consigliera Eccher a partecipare in rappresentanza dell’Ordine alla consultazione, promossa dalla PAT per il giorno 28 
settembre p.v., presso la sala Lenzi del Consiglio provinciale, per l’acquisizione di proposte ed osservazioni sull’emanando regolamento concernente 
“Disciplina delle case sugli alberi nell’ambito dell’offerta turistica “. 
 
Quota iscrizione torneo di calcio Ordini professionali 
Il Presidente riferisce che anche quest’anno avrà luogo il torneo di calcio degli Ordini e Collegi professionali. Il Consiglio delibera di stanziare la 
somma necessaria per coprire il costo della quota di iscrizione pari ad euro 400,00.  
 
Expo pianeta donna 
La Consigliera Eccher relaziona sulla sua partecipazione all’evento “INGENIO AL FEMMINILE” tenutosi a Milano Expo l’11 settembre u.s.. 
 
Missioni – Autorizzazioni  
Il Consiglio: 
-  ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani e del Tesoriere Francesco Misdaris alla convocazione del Tavolo Appalti della PAT 

tenutosi a Trento il 4 settembre 2015 convocato con lettera del 31 agosto 2015, 
-  ratifica la partecipazione dei Presidente Antonio Armani e del Consigliere ing. Dimitri Dori alla riunione con il Prof. Marco Tubino dell’Università 

degli studi di Trento il 10 settembre 2015; 
-  ratifica la partecipazione dei Presidente Antonio Armani al gruppo di lavoro dell’Assemblea dei Presidenti  “Azione e Tutela della libera 

Professione” tenutasi a Roma l’11 settembre 2015 e convocata con lettera del 1 settembre 2015, 
-  ratifica la partecipazione della Vicepresidente Debora Cont alla riunione del  al gruppo di lavoro Ingegneria Forense tenutasi a Roma l’11 

settembre 2015 e convocata con lettera del 3 settembre 2015, 
-  ratifica la partecipazione della Consigliera Valentina Eccher all’evento INGENIO AL FEMMINILE tenutosi a Milano Expo l’11 settembre 2015 e 

convocata con lettera del 4 settembre 2015, 
-  autorizza  la partecipazione della consigliera Valentina Eccher alla riunione “Coordinamento donne professioniste” che si terrà a Trento il 15 

settembre 2015 e convocata con lettera del 7 settembre 2015, 
-  autorizza la partecipazione del dott. Fausto Pallanch all’incontro formativo su normativa anti-corruzione e trasparenza che si terrà a Roma il 16 

settembre 2015 e convocato con lettera del 2 settembre 2015, 
-  autorizza la partecipazione del Consigliere Dimitri Dori a partecipare alla riunione dei responsabili delle commissioni Bandi SIA e delle commissioni 

pareri che si terra a Roma il 17 settembre 2015 e convocata con lettera del 2 settembre 2015, 
-  autorizza la partecipazione della Segretaria Valeria Rensi, in sostituzione del Presidente Armani impossibilitato, a partecipare alla riunione dei 

delegati Working che si terrà a Roma il 17 settembre 2015 e convocata con lettera del 3 settembre 2015. 
Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio,soggiorno”. 
 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di: 
-  impegnare la somma di Euro 1.242,63 (milleduecentoquarantadue/63) sul capitolo  “quote associative UNI-CEI”  e la somma di Euro 3.284,69 

(tremiladuecentoottantaquattro/69) sul capitolo “Norme UNI – abbonamento” a favore del C.N.I. per il rinnovo della convenzione 
dell’abbonamento annuo alle norme UNI. 

-  impegnare la somma di Euro 607,37 (seicentosette/37) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno” a favore di Agenzia Viaggi Bolgia per la 
biglietteria emessa nel mese di agosto 2015; 

-  Impegnare la somma di Euro 475,80 (quattrocentosettantacinque/80) sul capitolo “abbonamenti banche dati on-line” a favore di Wolter Kluwer 
Italia srl per abbonamento “Leggi d’Italia” agosto- ottobre 2015; 

-  impegnare la somma di Euro 3.396,48 (tremilatrecentonovantasei/48) sul capitolo “Compenso addetto alla comunicazione- addetta stampa” a 
favore di Italy.com srls per il servizio di ufficio stampa e comunicazione effettuato nel 2015 fino al 31 agosto 2015. 

-  impegnare la somma di Euro 91,50 (novantuno/50) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e impianti”a 
favore di Grisenti srl per modifica al centralino telefonico interno   

-  impegnare la somma di Euro 124,82 (centoventiquattro/82) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e 
impianti” a favore di Semprebon Lux per costo copia agosto 2015 fotocopiatrice Panasonic; 

-  impegnare la somma di Euro 400,00 (quattrocento/00) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di Jus Tridentum  per quota di iscrizione al 
torneo di calcio  degli Ordini Professionali “Città di Trento” 
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-  impegnare la somma di Euro 2.950,00 (duemilanovecentocinquanta/00) sul capitolo “polizze assicurative organi istituzionali” a favore di Cover srl 
per il rinnovo della polizza Reale Mutua tutela legale consiglio e consiglio di disciplina; 

 
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 RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 12 OTTOBRE 2015 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Garbari Massimo, Leoni Emiliano, Misdaris 
Francesco, Rasera Giorgio, Rensi Valeria, Tasin Monica. 
 
ASSENTI: Beatrici Silvano (si presenta alle ore 19.00), Cesarini Sforza Gianfranco (si presenta alle ore 18.20), Eccher Valentina (si presenta alle ore 
18.20), Monaco Mario 
 
Alla riunione è presente il dott. Diego Daffinà 
 
Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 14 settembre 2015. 
 
Variazione Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Stefano Sommariva al n. 
4065 (Sez. B), Roberto Covi al n. 4066, Damiano Mantovani al n. 4067, Martina Tovazzi al n. 4068, Federico Genetti al n. 4069, Barbara Matteotti al 
n. 4070, Christian Faes al n. 4071, Barbara Matteotti al n. 4070. 
Il Consiglio, premesso che l’ing. Civ. e Amb., Ind. e dell’Inf. Enrico Matassoni (n. 1337 d'Albo) ha presentato domanda di trasferimento all'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Milano, considerato che non sussiste causa ostativa alcuna, concede il richiesto nulla osta. 
 
Assegnazione terne  
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione della seguente terna, con applicazione del criterio della rotazione, 
attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c. a.”: 
ingg. Lucio Pinter, Massimo Cont, Matteo Bianchi a sig. Massimo Nave - Vallarsa; 
 
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 degli ingegneri Stefano Tava n. 3429 d’Albo, Thomas Guerreschi n. 1182 d’Albo, Valentina Lever n. 3864 d’Albo, 
Marco Baldessari n. 3623 d’Albo, Juri Galli n. 3357 d’Albo, Susanna Benedetti n. 3949 d’Albo. 
 
Modifiche dello Statuto della Fondazione Luigi Negrelli e analisi dei rapporti fra Consiglio dell’Ordine e CDA Fondazione/personale 
Il Presidente informa che il Consiglio della Fondazione ha proceduto alla assegnazione delle cariche: Presidente è stato nominato Franco 
Decaminada, Tesoriere  Dimitri Dori. 
Informa altresì che si sta valutando l’opportunità di introdurre delle modifiche nel testo dello Statuto della Fondazione, che si illustrano in breve. 
Della corretta stesura è stato incaricato il consulente commercialista dott. Uber. Si attende il riscontro di quest’ultimo per un esame più 
approfondito. 
Quindi Il Presidente relaziona sull’incontro con il consigliere provinciale Marino Simoni avuto assieme al Presidente della Fondazione Decaminada 
per promuovere future iniziative culturali.  
Si richiede alla Fondazione di fornire un resoconto dei costi fissi, tale da poter predisporre il bilancio preventivo dell’Ordine dell’anno 2016. 
 
Valutazioni alla bozza di modifica legge Provinciale LLPP 
Il Presidente legge il testo in bozza della nuova legge provinciale sui lavori pubblici. 
Il Consiglio indica le modifiche che saranno proposte alla PAT, così come da allegato testo emendato, che andrà però preventivamente analizzato e 
sistemato dal nominando consulente. 
 
Affidamento avv. XXXXXX di incarico di consulenza per la valutazione del disegno di legge provinciale LLPP e proposta consulenza per la 
valutazione del regolamento alla nuova legge urbanistica 
Come deliberato in occasione della seduta del 14 settembre, si è avanzata richiesta di preventivo ai legali ivi indicati. Nessuna indicazione è giunta 
dall’Ordine degli Architetti, mentre l’avv. XXXXXX è risultato irreperibile. Si è raccolto il preventivo dell’avv. XXXXXXX, il quale nel confermare la 
propria disponibilità ha quantificato un compenso forfetario per la redazione delle note/osservazioni pari a euro 1.000,00 oltre iva e cpa. A ciò si 
aggiungeranno i compensi per la partecipazione agli incontri in Provincia e/o presso la sede dell’Ordine che vengono dallo stesso quantificati in euro 
300,00 oltre iva e cpa per ogni incontro, il tutto già comprensivo dei costi di trasferta. Il Consiglio delibera di affidare l’incarico come da preventivo 
allegato. 
Il consigliere Gian Maria Barbareschi illustra al Consiglio l’importanza di poter contare sulla consulenza di un esperto in materia di diritto urbanistico 
in questa fase di elaborazione del nuovo regolamento di attuazione e a tale scopo richiede la disponibilità del Consiglio al fine di raccogliere alcuni 

VALUTAZIONE DEL POSSESSO REQUISITI CERTIFICAZIONE ENERGETICA del 14/09/2015 

N. NOMINATIVO 
ORDINE 
APPARTENENZA 

TIPO 
ESPERIENZA 

ESITO DATA VERIFICA 

1 GIORGIO BRUNI INGEGNERI C1-C4 POSITIVO 14/09/2015 
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preventivi di legali per essere affiancato nel percorso di revisione della normativa urbanistica provinciale e negli incontri specifici di settore. Il 
Consiglio, alla luce dell’importanza della materia e della necessità di una verifica puntuale da parte dell’Ordine, delibera di autorizzare il consigliere 
Barbareschi alla raccolta di preventivi da parte di professionisti specializzati in materia, per un successivo affidamento d’incarico. 
 
Valutazioni sul ruolo e permanenza all’interno del CUP e Interprofessionale 
Il Presidente chiede al Consiglio di valutare l’opportunità di permanenza all’interno del CUP e dell’Interprofessionale. Il Consiglio valuterà 
successivamente eventuali azioni. 
 
Resoconto del Congresso Nazionale Ingegneri Venezia 2015 
Il Presidente illustra ai Consiglieri quanto emerso in occasione del Congresso Nazionale svoltosi a Venezia. All’interno del Congresso il nostro Ordine 
si è distinto per la menzione d’onore nel concorso Scintille che ha visto protagonista il collega ing. Andrea Rosani, la relazione della consigliere 
Monica Tasin a nome del Network. Informa inoltre che la regata organizzata quale manifestazione di contorno, alla quale era iscritto anche un 
nostro equipaggio, è stata annullata per le avverse condizioni meteorologiche. 
 
Protocollo informatico 
Il Presidente informa il Consiglio del riscontro fornito dal CNI alla comunicazione inviata l’1 settembre per chiedere chiarimenti sugli adempimenti 
da attuare per l’adeguamento alla normativa in tema di protocollo informatico e conservazione: a breve il Consiglio Nazionale provvederà ad 
elaborare e rendere disponibili delle linee guida per il manuale di protocollazione e, con successiva circolare, ci ha informato delle convenzioni 
sottoscritte con le aziende specializzate nella conservazione dei dati. La struttura, nel frattempo, ha contattato la società che ci fornisce l’applicativo 
del protocollo (Tecsisnet) per verificare gli interventi da porre in essere per la parte software: la consulenza per l’adeguamento dovrà avvenire dopo 
aver definito i contenuti del manuale di protocollazione, il costo del servizio proposto per la conservazione e gestione è di 30 euro mensili. Si resta 
in attesa del documento da parte del CNI per la successiva implementazione locale. Si delibera di accettare la proposta della società Tecsisnet per 
l’adeguamento e la conservazione. 
 
Vetrina professionale  
La Consigliera Segretaria Rensi informa di aver fornito, come da autorizzazione rilasciata con delibera n. 141304 del 7 luglio 2014, le credenziali di 
accesso alla consultazione della “Vetrina professionale architetti PPC Geologi e Ingegneri della provincia autonoma di Trento a:  
-       Sig. Giuseppe Manini Responsabile Servizio Tecnico Lavori Pubblici - comune di Mezzana (Tn) 
-       Sig.ra Alessandra Aderenti ufficio Lavori Pubblici – comune di Predazzo (Tn)  
-       Sig.ra Margherita Cannarella Segretario – comune di Nomi (Tn)  
-       Sig. Giampiero Bolfi dipendente dell’area tecnica – APSS di Rovereto (Tn)  
-       Sig.ra Ilaria Rigotti dipendente del servizio tecnico ufficio edilizia pubblica e opere pubbliche comune Comano Terme (Tn)  
-       Sig.ra Claudia Visani Segretario – comune Nave S. Rocco (Tn) 
-       Sig.ra Francesca Pagano Segretario – comune di Tenna (Tn) 
-       Ing. Roberto Bertoldi Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile della PAT 
-       Sig.ra Elsa Masè Segretario – comune Vigo Rendena (Tn)  
-       Sig. Fiorenzo Brighenti del Servizio Viabilità, mobilità e reti -Comune di Riva del Garda (Tn) 
-       Ing. Dora Pasquale dell’Ufficio Tecnico – comune di Mezzocorona (Tn) 
-       Sig.ra Cristina Strada collaboratore amministrativo servizio lavori pubblici – comune Mezzolombardo (Tn) 
 
Missioni – Autorizzazioni  
Il Consiglio: 
-  ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani, il Segretario Valeria Rensi, il Tesoriere Francesco Misdaris e l’ing. Giulio Andreolli 

all’evento Open Verona “Sliding Doors 2015” che si è tenuto a Verona il 24 settembre 2015; 
- rafitica la partecipazione del Tesoriere Francesco Misdaris al gruppo di lavoro “Partenariato Pubblico Privato” del CNI che si è tenuto a Firenze il 25 

settembre 2015 convocato con lettera del 15 settembre 2015; 
- ratifica la partecipazione del Consigliere Valentina Eccher alla riunione per la consultazione della proposta di deliberazione relativa 

all’approvazione del regolamento concernente la  disciplina delle case sugli alberi che si è tenuta il 28 settembre 2015 presso il Consiglio 
Provinciale di Trento; 

- autorizza la partecipazione dell’ing. Sara Roccabruna a presiedere al tavolo social housing in occasione del SAIE di Bologna che si terrà il 16 ottobre 
2015, si richiede resoconto attività svolta; 

- autorizza  la partecipazione della Segretaria Valeria Rensi alla riunione del CdA dell’Agenzia della certificazione delle competenze CERT-ING del 
CNI, convocata per il giorno 23 ottobre ore 18.00 a Roma; 

- chiede alla Fondazione Luigi Negrelli di autorizzare la partecipazione del dipendente dott. Diego Daffinà al “seminario nodi periferici Inarcassa”, 
che si svolgerà a Roma nei giorni 5 e 6 novembre p.v. (le spese relative a viaggio e pernottamento sono coperte da Inarcassa, le spese di 
vitto/taxi restano a carico dell’ente di appartenenza). 

 Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 
 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di: 
-  impegnare la somma di Euro 4.681,98 (quattromilaseicentoottantuno/98) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di Fraglia della Vela 

per  l’allenamento del team  e l’acquisto dell’abbigliamento per la partecipazione al  “4° Campionato nazionale degli Ignegneri” – Venezia 2015 
- impegnare  la somma di Euro 512,40 (cinquecentododici/40) sul capitolo “assistenza, manutenzione procedure informatiche e contratti annuali” a 
favore di Tecsisnet per modifiche al programma Iride albo 
-impegnare la somma di Euro 1.395,68 (milletrecentonovantacinque/68) sul capitolo “consulenze fiscali,servizio paghe “ a favore del dott. Diego 
Uber per assistenza amministrativa e contabile III trimestre 2015 
-impegnare la somma di Euro 123,00 (centoventitre/00) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di Dolomatic srl per acquisto cialde caffè (ft. 
743 dd. 30/09/2015) 
-impegnare la somma di Euro 1.194,70 (millecentonovantaquattro/70) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno” a favore di Agenzia Viaggi 
Bolgia per la biglietteria emessa nel mese di settembre 2015; 
Il Consiglio delibera di autorizzare l’utilizzo delle somme accantonate nel capitolo “fondo di riserva per spese con stanziamenti insufficienti” per 
consentire di provvedere alla copertura degli impegni di spesa già assunti e superiori agli stanziamenti dei relativi capitoli, non essendo possibile 
ricorrere a sufficienti economie di bilancio. 
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Deliberazione della Giunta PAT n. 1692 
Preso atto della Deliberazione della Giunta PAT n. 1692 assunta in data 6 ottobre u.s., ed in particolare il suo allegato B in cui si definisce “congruo e 
remunerativo” un compenso di euro 50 per la partecipazione alle sedute della CPC, il Consiglio censura l’approccio utilizzato dall’estensore in 
quanto lesivo della dignità e dell’immagine dell’opera intellettuale del  professionista, che viene sì chiamato ad un ruolo di primaria valenza 
culturale e di responsabilità ma che viene considerato nella parte relativa al compenso in modo non consono alla qualifica di esperto. 
Si attiveranno le operazioni di protesta assieme alle altre categorie tecniche, avvalendosi se del caso dell’addetta stampa. 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 26 OTTOBRE 2015 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Cont Debora, Decaminada Franco, Garbari Massimo, Rensi Valeria, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini 
Sforza Gianfranco, Eccher Valentina, Dori Dimitri, Misdaris Francesco 
 
ASSENTI: Rasera Giorgio, 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 12 ottobre 2015  
 
Variazione Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Daniele Dellai al n. 4073, 
Serena Radente al n. 4074, Claudio Zamboni al n. 4075, Francesco Giovannini al n. 4076, Stefano Zanol al n. 4077.  
Preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna dispone la cancellazione dall’Albo, con decorrenza 
dal giorno 15 settembre 2015 dell’iscritto Christian Pepe (n. 3907 d’Albo). 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone le cancellazioni dall'Albo degli ingegneri: Alessandro Zanoni (n. 1297 d’Albo), 
Romano Emilio Lanfranchi (n. 1107 d’Albo), Andrea Terzolani (n. 3233 d’Albo), Giancarlo Berloffa (n. 1192 d’Albo), Claudio Angeloni (n. 3999 
d’Albo), Alessandro Foresti (n. 3187 d’Albo), Giovanni Cattani (n. 1339 d’Albo), Marco Ghirardello (n. 2747 d’Albo). 
Preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, dispone la cancellazione dall’Albo, con decorrenza 
dal giorno 20 ottobre 2015 dell’iscritto Enrico Matassoni (n. 1337 d’Albo). 
Il Consiglio, premesso che l’ing. Massimiliano Valle (n. 3220 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. 
 
Assegnazione terne  
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione della seguente terna, con applicazione del criterio della rotazione, 
attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c. a.”: 

- ingg. Barbara Bauer, Giorgio Bosco, Enrico Beber a xxxxxxxxxxxx 
 
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. Mario Sorrentino n. 3630 d’Albo. 
 
Collaudatori c.a. 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’ interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone l'iscrizione dell’ing. David Marchiori 
(n. 2802 d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. 
 
Incontro con ass. Gilmozzi e ass. Daldoss 
Il Presidente riferisce che oggi si è tenuto un incontro degli assessori Gilmozzi e Daldoss con le varie categorie economiche/professionali per 
incentivare interventi sul patrimonio esistente. L’assessore Gilmozzi ha istituito un tavolo di lavoro presso il quale saranno rappresentate le varie 
categorie, quelle tecniche attraverso la presenza di un ingegnere e un architetto.  
Si delibera che al tavolo parteciperà il consigliere Beatrici; membro supplente sarà il Presidente Armani. 
 
Riforma urbanistica – Consulenza legale 
Il consigliere Barbareschi relaziona circa gli incontri avuti con Comune e Provincia, aventi ad oggetto la riforma urbanistica. A tal proposito si 
delibera che il consigliere Barbareschi, delegato al tavolo di lavoro per la stesura del regolamento della nuova legge urbanistica istituito con 
Provincia e Comune, si potrà avvalere della consulenza dell’avvocato XXXXXXX 
 
Regolamento di contabilità 
La consigliera Eccher relaziona circa l’introduzione di un “Regolamento di contabilità”. Una bozza è stata elaborata dal consulente fiscale dott. Uber 
il quale viene convocato per la prossima seduta consiliare al fine di illustrarne contenuti e di relazionare circa l’obbligatorietà della adozione. 
 
Candidatura Campionato Nazionale di Sci 2017 
Il Presidente informa che, unitamente agli architetti, è stata avanzata la candidatura per l’organizzazione dei campionati di sci nazionali di categoria 
per l’anno 2017. E’ da subito auspicato l’appoggio della PAT, attraverso l’assessore allo sport. Mellarini. Il Consiglio nomina il comitato organizzatore 
composto da Armani Antonio, Debora Cont, Misdaris Francesco, Rensi Valeria, Garbari Massimo, Beatrici Silvano,Gianfranco Cesarini Sforza, Dori 
Dimitri. 
Iniziativa in tema di onorari CTU 
La vicepresidente Debora Cont, in qualità di membro del gruppo di lavoro di ingegneria forense del CNI, relaziona al consiglio sulle attività in atto 
all’interno al gruppo di lavoro in tema di onorari e liquidazioni. 
 
CV per Vetrina professionale e Elenco unico  
Il Consiglio delibera le modifiche degli elenchi delle abilitazioni e della tipologia incarico da apportare alle maschere di inserimento dei dati del CV 
da pubblicare sulla “Vetrina professionale”, presentate dalla Segretaria Rensi e referente della Vetrina Professionale L’elenco è stato modificato di 
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concerto con gli Ordini degli Architetti e dei Geologi. La modifica verrà inviata alla PAT per allineare le maschere dell’elenco unico provinciale. Si 
allega documento. 
 
Vetrina professionale  
La Consigliera Segretaria Rensi informa di aver fornito, come da autorizzazione rilasciata con delibera n. 141304 del 7 luglio 2014, le credenziali di 
accesso alla consultazione della “Vetrina professionale architetti PPC Geologi e Ingegneri della provincia autonoma di Trento a:  
- Sig. Sergio Pellegrini del servizio Opere Pubbliche comune di Riva del Garda (Tn) 
- Ing. Ettore Salgemma Direttore Tecnico di Trentino Trasporti  
 
Smartcig – Anac 
Il Presidente informa che la struttura ha provveduto all’attivazione del profilo dell’Ordine sul sito dell’ANAC al fine di ottenere il rilascio del CIG 
semplificato. Per esso si è reso necessario individuare il soggetto qualificato nella piattaforma online quale  RASA - responsabile anagrafe stazione 
appaltante e responsabile del procedimento ex art. 10 D.LGS. 163/2006: il riferimento indicato è il Segretario dell’Ordine, ing. Rensi, soggetto cui è 
affidata dalla norma la regolarità amministrativa dell’attività dell’Ente. Il Consiglio prende atto. 
 
Delibera n. 152015  Missioni – Autorizzazioni  
Il Consiglio: 
-     ratifica la partecipazione del Consigliere Silvano Beatrici alla riunione con APRIE della Pat  che si è tenuto il 6 ottobre 2015; 
-     ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani alle riunioni con l’Assessore Mellarini e l’Assessore Gilmozzi della PAT tenutesi il 19 

ottobre 2015; 
-     ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani, del Vicepresidente Debora Cont e del Tesoriere Francesco Misdaris all’Assemblea dei 

Presidente del CNI tenutasi a Roma il 24 ottobre 2015 convocata con lettera del 9 ottobre ; 
-     ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani del Vicepresidente Debora Cont e del Consigliere Silvano Beatrici alla riunione di 

coordinamento “Riqualificazione energetica e strutturale degli edifici – il giorno 26 ottobre 2015 e convocata con lettera il 13 ottobre 2015; 
-     ratifica la partecipazione della Consigliera Monica Tasin al convegno “l’ingegneria nutre il pianeta” tenutosi a Expo Milano il 17 ottobre 2015, 

convocato con lettera del 14 ottobre 2015; 
-     autorizza  la partecipazione del Presidente Antonio Armani, del Vicepresidente Debora Cont e del Tesoriere Francesco Misdaris alla riunione del 

Tavolo Appalti della PAT che si terrà il 29 ottobre 2015 convocato con lettera del 21 ottobre 2015 Segretaria Valeria Rensi alla riunione del CdA 
dell’Agenzia della certificazione delle competenze CERT-ING del CNI, convocata per il giorno 23 ottobre ore 18.00 a Roma; 

-     autorizza la partecipazione del Tesoriere Francesco Misdaris alla riunione del gruppo di lavoro Partenariato del CNI che si terrà a Roma il 12 
novembre 2015 convocata con lettera del 12 ottobre 2015; 

-     autorizza la partecipazione del Consigliere Dimitri Dori alla riunione dei Consiglieri sez. B del CNI che si terrà a Roma il 13 novembre 2015 
convocata con lettera del 22 ottobre 2015  

-     autorizza la Segretaria Valeria Rensi a partecipare alla riunione del CdA dell’Agenzia della certificazione delle competenze CERT-ING del CNI, 
convocata per il giorno 6 novembre ore 13.30 a Roma; 

-     autorizza la Segretaria Valeria Rensi a partecipare alla riunione convocata dal presidente di Bologna ing. Monaco con i presidenti dell’Emilia 
Romagna per una consulenza operativa relativamente alla certificazione delle competenze a nome dell’Agenzia della certificazione delle 
competenze CERT-ING del CNI, convocata per il giorno 9 novembre ore 13.30 a Bologna 

-     autorizza la partecipazione alla riunione per l’esame delle domande pervenute per l’iscrizione dei richiedenti all’albo dei CTU Debora Cont all’ 
Iscrizione CTU a Trento  

-     autorizza la partecipazione degli ingg. Montagni e Dolzani al convegno di studio sul Libro Fondiario su invito del Consiglio Notarile di Trento 
sabato 7 novembre a Riva del Garda  

 
Delibera n. 152016 - Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di: 
-impegnare la somma di Euro 85,00 (ottantacinque/00) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno” a favore di Agenzia Viaggi Bolgia per il 
pernottamento a Roma del  dott. Pallanch del 16/09/2015; 
-impegnare la somma di Euro 123,66 (centoventitre/66) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e impianti” a 
favore di Semprebon Lux per costo copia settembre  2015 fotocopiatrice Panasonic; 
- impegnare la somma di Euro 91,50 (novantuno/50) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e impianti”a 
favore di Grisenti srl per modifica al centralino telefonico interno  (intervento del 18/09/2015) 
 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 16 NOVEMBRE 2015 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Garbari Massimo, Misdaris Francesco, 
Rasera Giorgio, Rensi Valeria, Tasin Monica. 
 
ASSENTI: Beatrici Silvano (si presenta alle ore 19.00), Cesarini Sforza Gianfranco (si presenta alle ore 19.00), Eccher Valentina, Leoni Emiliano, 
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 26 ottobre 2015  
 
Variazione Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Giorgio Franceschini al n. 
4078  
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone le cancellazioni dall'Albo degli ingegneri di Enrico Segalla  (n. 3361 d’Albo), Franco 
Marchi (n. 1802 d’Albo), Marianna Marconi (n. 2583 d’Albo), Elisa Mallocci (n. 3475 d’Albo), Gino Tomaselli (n. 2745 d’Albo), Fabrizio Barozzi (n. 734 
d’Albo). 
Visto il certificato di morte, dispone cancellazione dell’ing. Giancarlo Sartorelli (già iscritto al n. 1394 ) e deceduto il 25 ottobre 2015. 
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Assegnazione terne  
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione della seguente terna, con applicazione del criterio della rotazione, 
attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c. a.”: 
ingg.  Claudio Dellai, Florio Facchinelli, Enrico Lenzi XXXXXX 
Il Consiglio ratifica la terna composta dagli ingg. Giorgio Raia, Sergio Bailo, Nicola Alessandrini segnalata XXXXXX su richiesta urgente del 13/11/201. 
 
Regolamento contabilità 
Il dott. Diego Uber presenta al Consiglio il nuovo Regolamento di Contabilità che ha formato sulla base di uno standard elaborato dal CNI. Il 
Consiglio adotta il Regolamento, che viene allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante. 
 
Legge lavori pubblici 
Il Consiglio forma un gruppo di lavoro composto dal Presidente, Vicepresidente e Tesoriere, dai Consiglieri Cesarini Sforza e Garbari, che, con il 
supporto legale dell’avv. Giacalone, giusta preventivo già in precedenza accettato, seguirà congiuntamente all’Ordine degli Ingegneri di Bolzano, 
l’iter di formazione della nuova legge sui lavori pubblici. 
 
Gemellaggio con Ordine di Firenze 
Il Presidente relazione i Consiglieri non presenti all’incontro tenutosi a Firenze, su invito ed ospitalità dell’Ordine locale, circa le tematiche trattate e 
la definizione di obiettivi comuni in esito al quale è stato stilato una ipotesi di gemellaggio. L’11 e 12 dicembre il Consiglio di Firenze sarà ospite del 
nostro Ordine per la sottoscrizione formale del gemellaggio. 
 
Incontro Ordine Bolzano 
Il Presidente relaziona i Consiglieri sul buon esito dell’incontro avuto con il Consiglio di Bolzano tenutosi a Bolzano in data 11 novembre 2015 e 
dell’iniziativa condivisa di istituire una commissione paritetica  in tema di Lavori Pubblici. 
 
Consulenza legale in materia edilizia e urbanistica per iscritti 
Il Consigliere Barbareschi espone al Consiglio il preventivo ricevuto dall’avv. XXXXXX in relazione all’assistenza in merito alla riforma urbanistica, non 
quantificabile a priori ma contenuto in importi ragionevoli in base a quale risulterà l’effettivo carico di lavoro, nonché per la possibile attivazione di 
un servizio di “sportello legale” (da affidare in gestione alla Fondazione ) XXXXXXXX. Il Consiglio prende atto, chiede all’ing. Barbareschi di verificare, 
se possibile e utile, la proposta di un ulteriore legale e rimanda la decisione definitiva alla prossima seduta consiliare. 
Si delibera di delegare i Consiglieri Barbareschi e Eccher alla partecipazione ad un incontro con la società Trilogis di Rovereto che si occupata di 
diffusione dei dati cartografici per un possibile progetto in accordo con l’amministrazione comunale di Trento. 
 
Riscontro ing. XXXXX 
Il Consiglio delibera di non accettare la proposta di cessione di credito presentata dall’iscritto ing. XXXXX a pagamento delle quote arretrate di 
contributo alle spese dell’Ordine. Relativamente all’istanza di cancellazione, si chiederà all’iscritto la presentazione di conforme domanda in bollo. 
 
Prime valutazioni sul bilancio preventivo 2016 
Il Consigliere Tesoriere illustra l’ipotesi di bilancio previsionale 2016. Dopo ampia discussione il Consiglio ritiene che si debbano apportare talune 
modifiche al bilancio,  che sarà riportato all’esame del Consiglio per l’approvazione nella prossima seduta. 
 
Assemblea generale per l’approvazione del bilancio preventivo 2016.  
Il Consiglio fissa al 20 dicembre 2015 la data per lo svolgimento in prima convocazione dell’Assemblea generale degli iscritti per l’approvazione del 
bilancio preventivo per l’anno 2016 e, in seconda convocazione, il giorno successivo. La sede e gli orari saranno decisi prossimamente. 
Il Consiglio, delibera di convocare l’assemblea con avviso inviato via PEC. L’avviso di convocazione sarà inoltre pubblicato sul nostro sito istituzionale  
 
Adeguamenti alla normativa su Trasparenza e Anticorruzione 
Il Presidente, sulla scorta delle risultanze dell’Assemblea dei Presidenti tenutasi a Roma sabato 14 novembre, informa che a differenza di quanto 
sempre sostenuto dal CNI e delle indicazioni da esso ricevute, l’Anac sta verificando l’effettivo rispetto formale delle pagine online e vi è già stato il 
caso di un ordine sanzionato. Per questo, verificato lo stato di adeguamento del nostro sito adeguato alle indicazioni del CNI ma, per quanto detto, 
non ai dettami dell’Anac, il Consiglio chiede al referente di provvedere agli interventi necessari e concede termine entro la corrente settimana 
affinché la verifica operata tramite lo strumento del sito “MagellanoPA” dia riscontro positivo- 
 
Modifica delibera precedente – Nuovi Elenchi PAT 
Il Consigliere Segretario ing. Rensi illustra al Consiglio gli esiti degli incontri avuti con le rappresentanze di geologi e architetti per la nuova 
definizione degli elenchi PAT, limitatamente agli elenchi “ABILITAZIONI” e “TIPOLOGIA INCARICO” per la maschera degli incarichi con firma, di cui 
alla Vetrina professionale e all’Albo telematico. Alla luce del riscontro favorevole e dell’accordo dei vari Ordini comunicato a mezzo mail per il 
tramite dei soggetti da essi delegati, il Consiglio, modificando la precedente delibera assunta sul medesimo tema, approva la nuova formulazione 
degli elenchi come da tabella allegata e autorizza la referente ing. Rensi alle conseguenti comunicazioni alla Provincia nonché al consulente 
informatico per gli adeguamenti della Vetrina professionale. 
 
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 apprendimento formale; 
-  l’esonero per assistenza a figli o parenti di primo grado; 
-  l’esonero per formazione all’estero; 
- l’esonero per lavoro all’estero; 
agli iscritti di cui agli allegati verbali  della Commissione esoneri e assegnazione CFP del 16 novembre 2015.  
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 all’allegato verbale del 31 agosto 2015. 
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Missioni – Autorizzazioni  
Il Consiglio: 
-     ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani del Vicepresidente Debora Cont all’ Assemblea dei Presidenti tenutasi a Roma il 14 

novembre 2015 convocata con lettera del 3 novembre 2015; 
-     ratifica la partecipazione del Segretario Valeria Rensi e del Consigliere Franco Decaminada all’incontro per l’organizzazione evento sulla disabilità 

con l’assessore Franzoia tenutosi a Trento il 13 novembre 2015; 
-     autorizza la partecipazione dei consiglieri Dimitri Dori, Emiliano Leoni e Monica Tasin a partecipare alla riunione con la società Archimede che si 

terrà a Trento il 17 novembre 2015; 
-     autorizza la partecipazione del consigliere Silvano Beatrici alla riunione del Consiglio di Indirizzo di Odatech che si terrà il 30 novembre 2015 a 

Rovereto convocata con lettera del 12 novembre 2015. 
Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 
 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di: 
-impegnare  la somma di Euro 63,41 (sessantatre/41) sul capitolo  “Servizi e oneri riscossione quote annuali” a favore di Equitalia spa per il rimborso 
delle spese per le procedure esecutive delle quote dichiarate inesigibili fino al 31/12/1999; 
-impegnare la somma di Euro 887,80 (ottocentoottantasette,80) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno” a favore di Agenzia Viaggi Bolgia 
per  la biglietteria emessa nel mese di ottobre 2015; 
-impegnare la somma di Euro 31,72 (trentuno/72) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e impianti” a favore 
di Semprebon Lux per  manutenzione all’orologio marcatempo; 
- impegnare la somma di Euro 397,80 (trecentonovantasette/80) sul capitolo “Compenso addetto alla comunicazione- addetta stampa” a favore di 
ing. Carmen Longo per la predisposizione della rassegna stampa giornaliera settembre-ottobre 2015; 
- impegnare la somma di Euro 146,40 (centoquarantasei/40) sul capitolo “ cancelleria, carta stampati, rilegatura” a favore della Tipolitografia “La 
Reclame” per la fornitura della carta da lettera intestata; 
- impegnare la somma di Euro 1.000,00 (mille/00) sul capitolo “spese di rappresentanza” a favore di Action srl per la  pubblicazione “Eccellenze 
Ingegneria Triveneto” ; 
-impegnare la somma di Euro 100,00(cento/00) sul capitolo “spese rappresentanza” a favore della Gioielleria Tomasi snc per l’acquisto di una targa 
in argento da omaggiare all’Ordine di Firenze in occasione del gemellaggio; 
-impegnare la somma di Euro 125,88 (centoventicinque/88) sul capitolo “spese rappresentanza” a favore di Az. Vini Revi per omaggio Ordine di 
Firenze in occasione del gemellaggio; 
- Impegnare la somma di Euro 475,80 (quattrocentosettantacinque/80) sul capitolo “abbonamenti banche dati on-line” a favore di Wolter Kluwer 
Italia srl per abbonamento “Leggi d’Italia” nov2015 - gennaio 2016  
Il Consiglio delibera di autorizzare l’utilizzo delle somme accantonate nel capitolo “fondo di riserva per spese con stanziamenti insufficienti” per 
consentire di provvedere alla copertura degli impegni di spesa già assunti e superiori agli stanziamenti dei relativi capitoli, non essendo possibile 
ricorrere a sufficienti economie di bilancio. 
 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 30 NOVEMBRE 2015 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Cont Debora, Decaminada Franco (si assenta alle ore 19.40), Eccher Valentina, Leoni 
Emiliano, Misdaris Francesco, Rensi Valeria, Tasin Monica (si assenta alle ore 20.25). 
 
ASSENTI: Beatrici Silvano (si presenta alle ore 19.00), Cesarini Sforza Gianfranco (si presenta alle ore 19.00), Dori Dimitri, Monaco Mario, Rasera 
Giorgio, Garbari Massimo. 
 
Alla riunione sono presenti il Direttore dott. Fausto Pallanch e il dott. Diego Daffinà, il dott. Uber e il Consigliere della Fondazione L. Negrelli ing. 
Giulio Andreolli 
 
Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 16 novembre 2015  
 
Variazione Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Mattia Libardoni al n. 4079 
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone le cancellazioni dall'Albo degli ingegneri Alessandro Zatta (n. 1742 d’Albo), Lorenzo 
Redolfi (n. 3504 d’Albo), Claudio Valentini (n. 1680 d’Albo), Aaron Gennara (n. 3360 d’Albo), Lorenzo Cazzolli (n. 1097 d’Albo), Dario Margola (n. 769 
d’Albo), Luciano Simoni (n. 679 d’Albo), Alberto Perli (n. 1921 d’Albo), Vincenzo Menapace (n. 660 d’Albo), Annunziato Siviglia (n. 3670 d’Albo), 
Antonio Pozzo (n. 1496 d’Albo) 
 
Bilancio preventivo anno 2016 
Il Consiglio, congiuntamente alla Fondazione Negrelli rappresentata dal Presidente Decaminada e dal Consigliere Andreolli, recepite le osservazioni 
e le proposte, forma il bilancio preventivo anno 2016 come allegato al presente verbale, che sarà portato all’assemblea degli iscritti per 
l’approvazione. 
 
Rimborsi attività inerente l’Ordine e il Consiglio di Disciplina 
Il Presidente, coadiuvato dal Tesoriere, evidenzia al Consiglio la necessità di modificare le vigenti delibere e linee guida in tema di rimborsi, al fine di 
un contenimento degli oneri ricadenti sull’ente e nell’ottica di snellire i relativi capitoli di bilancio. Pur nella consapevolezza dell’importanza delle 
attività per le quali si è previsto fin dal 2013 il riconoscimento di tali somme, che comportano un notevole impegno anche a livello meramente 
temporale, si reputa necessario operare una revisione globale.  
Pertanto, a parziale modifica delle delibere n. 131208/2013 e n. 140204/2014, istitutive di un rimborso forfetario per le attività dell’Ordine e del 
Consiglio di Disciplina territoriale, nonché delle statuizioni vigenti in tema di rimborsi spese, dopo aver dibattuto sul tema, il Consiglio delibera di: 

- dimezzare il rimborso forfetario per l’attività svolta dai Consiglieri o dai colleghi incaricati a svolgere l’attività istituzionale, che da ora 
innanzi sarà pari a 50 € per metà giornata (impegno minimo 2 ore) e 100 € per la giornata completa, oltre agli eventuali rimborsi spese 
riconosciuti secondo le vigenti modalità; 
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- per quanto concerne il Consiglio di Disciplina, considerata conclusa la fondamentale attività di avvio e rodaggio del nuovo organo 
disciplinare, oggi perfettamente operativo, per le considerazioni generali sopra espresse si prevede d’ora innanzi, a differenza del 
passato, un unico rimborso forfetario, simbolico, anch’esso dimezzato, per un importo pari a 25 €, da riconoscersi ad ogni membro dei 
singoli collegi per ogni fascicolo assegnato - esclusi quelli relativi ai procedimenti per morosità e quelli eventualmente aperti per 
inadempienza agli obblighi posti dal regolamento sull’aggiornamento della competenza professionale -, cui si aggiungono eventuali 
rimborsi spese che saranno riconosciuti secondo le vigenti modalità; 

- modificare l’importo del rimborso chilometrico a tariffa fissa, ridotto da euro 0,50/km a euro 0,40/km, con la specificazione che per la 
verifica del diritto a rimborso e il relativo calcolo, si utilizzerà quale riferimento di partenza la sede dichiarata più prossima al luogo da 
raggiungere 

- qualora sia possibile raggiungere il luogo d’attività con mezzi pubblici ma l’incaricato preferisca utilizzare il proprio mezzo, si specifica che 
l’eventuale rimborso non potrà superare l’importo del relativo biglietto ferroviario di seconda classe. 

Per ogni altro aspetto e per la definizione dei dettagli operativi, si rimanda alle apposite linee guida, qui allegate, che formano parte integrante del 
presente verbale. La presente delibera si applica alle attività svolte a partire dal giorno successivo all’approvazione del presente verbale. 
 
Progetto “Conoscere Luigi Negrelli Ingegnere Trentino” 
Il Consigliere della Fondazione ing. Giulio Andreolli relaziona e illustra al Consiglio il progetto “Conoscere Luigi Negrelli Ingegnere Trentino”. Il 
progetto nasce da una sollecitazione rivolta al Presidente Armani da parte di alcuni politici provinciali, diretta ad attivare iniziative per la 
valorizzazione della figura dell’ing. Luigi Negrelli. Il Consiglio della Fondazione Negrelli ha ritenuto l’iniziativa meritevole di approfondimento, poiché 
in linea con l’azione già intrapresa di comunicazione sulla “riqualificazione della professione di Ingegnere”. La percorribilità del progetto, che vede la 
collaborazione di PAT, Fondazione Negrelli, Ordine e Università, è subordinata allo stanziamento del promesso finanziamento da parte della PAT. 
 
Nuovo portale per la formazione 
La Consigliera Tasin illustra le possibili soluzioni per il nuovo portale della formazione in seguito alle analisi e approfondimenti eseguiti dal dott. 
Daffinà per conto dell’Ordine. Il Consiglio rimanda la decisione chiedendo allo stesso dott. Daffinà un ulteriore approfondimento. 
 
Integrazione verbali 
Il Consigliere Leoni richiede che vengano indicati in verbale gli importi di rimborsi spesa di ogni singola missione. Il Consiglio ritiene di non accogliere 
la richiesta in quanto i dati sono già pubblici nel rispetto della normativa sulla trasparenza e, pertanto, l’accoglimento della richiesta arrecherebbe 
esclusivamente un aggravio sulla struttura, con un ingiustificato incremento dei costi di gestione. 
 
Consulenza legale 
I Consiglieri Barbareschi ed Eccher relazionano circa i contatti avuti con alcuni avvocati per individuare il legale cui affidare il servizio di 
affiancamento e consulenza a favore dei nostri delegati al tavolo di lavoro per la redazione del regolamento attuativo della L. 15/2015 in materia di 
urbanistica. Sentita l’esposizione, il Consiglio delibera di affidare l’incarico all’avv. XXXXXXX  
Il Consigliere Barbareschi, su indicazione del Presidente, si occuperà di acquisire presso un legale una proposta economica per il servizio di sportello 
informativo in materia giuridica, da confrontare con quella già formulata dall’avv. XXXXXX 
 
Assemblea bilancio preventivo e Buon Natale Ingegneri 
Il Presidente informa il Consiglio circa l’organizzazione dell’evento che si svolgerà al Muse a partire dalle ore 18.30 del 21 dicembre 2016 con la 
trattazione istituzionale a cui seguirà buffet e intrattenimento musicale. Il Consiglio approva. 
 
Affidamento incarico APSS 
Il Consiglio, in seguito alla segnalazione di un iscritto, delibera di assumere parere direttamente presso l’Ufficio legale della PAT circa la legittimità 
della determinazione del XXXXXXXX, assunta per l’affidamento dell’incarico di attività professionali in materia di XXXXXXXXX 
 
Consultazione dati urbanistici 
La Consigliera Eccher illustra al Consiglio gli incontri avuti con i rappresentanti Comune di Trento (ass. Biasioli, geom. Calabrese e dott.ssa 
Tramontan) per promuovere l’estensione del programma in backoffice di consultazione dei dati urbanistici e vincolistici interno al Comune anche ai 
professionisti e dell’ipotesi di realizzare un portale urbanistico della provincia di Trento, dove poter collegare tutte le mappe specialistiche 
georeferenziate con rilevanza urbanistica (come fatto in Emilia Romagna, in Toscana e in Provincia di Bolzano). A tal fine la Consigliera Eccher ha 
avuto contatti con la società Trilogis per verificare la fattibilità e poter formulare una proposta, con relative criticità e vantaggi di questi due 
progetti, da presentare agli assessori Biasioli e Daldoss. 
 
Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 

- ratifica la partecipazione del consigliere Valentina Eccher al convegno ristrutturazione tenutosi a Condino il 14 novembre 2015; 
- ratifica la partecipazione dei consiglieri Dimitri Dori, Emiliano Leoni e Monica Tasin all’incontro con la società Archimede tenutosi a Trento il 

17 novembre 2015; 
- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani al convegno “Stava” tenutosi presso l’Università di Ingegneria a Trento il 

18/11/2015;  
- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani, del Tesoriere Francesco Misdaris e del consigliere Giorgio Rasera all’incontro con il 

Comune di Trento per l’ex Mensa S. Chiara 
- ratifica la partecipazione del consigliere Valentina Eccher all’incontro “In equilibrio con la natura conoscenze per la prevenzione tenutosi 

presso la sala conferenze del Muse il 24/11/2015; 
- ratifica la partecipazione della consigliera Valentina Eccher all’incontro con la società Trilogis tenutosi a Rovereto il 25/11/2015; 
- ratifica la partecipazione del consigliere Silvano Beatrici al convegno “Riqualificare energeticamente un edificio di 50 anni tenutosi a 

Mezzacorona il 26/11/2015; 
- ratifica la partecipazione del Tesoriere Francesco Misdaris all’incontro con l’Istituto Fontana di Rovereto tenutosi il 28/11/2015 
- autorizza la partecipazione dei consiglieri Giovanni Maria Barbareschi e Valentina Eccher a partecipare all’incontro con la società Trilogis a 

Rovereto il 2/12/2015; 
- autorizza la partecipazione della vicepresidente Debora Cont alla riunione del Gruppo Ingegneria Forense del CNI e alla riunione dei delegati 

ingegneria forense che si terranno  a Roma il 4 dicembre 2015; 
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- autorizza la partecipazione del dott. Pallanch al convegno organizzato dal CNI in tema di trasparenza, che si terrà a Roma il 10 dicembre 
2015; qualora il dott. Pallanch fosse impossibilitato, si chiede alla Fondazione di autorizzare la partecipazione del dott. Daffinà; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani e della Vice Presidente Debora Cont all’Assemblea dei Presidenti che si terrà a 
Roma il 5 dicembre 2015; 

- autorizza la partecipazione del Segretario Valeria Rensi alla riunione del Consiglio Direttivo dell’Agenzia Cert’ing che si terrà a Roma il 4 
dicembre 2015; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani e del consigliere Massimo Garbari alla riunione con il dipartimento nazionale 
protezione civile su corsi NTN che si terrà presso la PAT il 10/12/2015; 

Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 
 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di: 
-impegnare  la somma di Euro 702,00(settecentodue/00) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di Le Albere Hotel di Trento per il pernotto 
della delegazione dell’Ordine ingegneri di Firenze in occasione del gemellaggio previsto il 12-13 dic. 2015 
-Impegnare la somma di Euro 365,70 (trecentosessantacinque/70) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di Urscitz srl per la cena di fine 
torneo di calcio 2015; 
-Impegnare la somma di Euro 5.368,00 (cinquemilatrecentosessantotto/00) sul capitolo “Acquisto e aggiornamento software” a favore di 
Archimede srl per il primo acconto alla realizzazione del nuovo sito dell’Ordine; 
-impegnare la somma di Euro 591,69 (cinquecentonovantuno/69) sul capitolo”abbonamento banche dati” a favore di Europaconcorsi per 
l’abbonamento del III trimestre 2015. 
 
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 si delibera di versare l’importo di €. 6.077,61 (seimilasettantasette/61) a pareggio del TFR di € 30.424.07, 
maturato dai dipendenti al 31/12/2014. 
 
Fondo di riserva 
Il Consiglio delibera di autorizzare l’utilizzo delle somme accantonate nel capitolo “fondo di riserva per spese con stanziamenti insufficienti” per 
consentire di provvedere alla copertura degli impegni di spesa già assunti e superiori agli stanziamenti dei relativi capitoli, non essendo possibile 
ricorrere a sufficienti economie di bilancio. 
 
LINEE GUIDA INTERNE DI APPLICAZIONE DELLA DELIBERA 152204 
A seguito dell’approvazione della delibera n. 152204 di data 30/11/2015 si procede con la stesura delle seguenti linee guida per la definizione delle 
principali modalità di applicazione di detta delibera: 
1. Indennità (rimborso forfetario) per attività inerenti l’Ordine 
Sono oggetto, in generale, di riconoscimento ad un’indennità di presenza le attività svolte per rappresentanza istituzionale dell’Ordine e assegnate 
su specifico mandato del Consiglio o del Presidente. 
Sono altresì escluse da rimborso le seguenti attività istituzionali: 

- partecipazione alle sedute del  Consiglio o di  Commissioni  dell' Ordine; 
- partecipazione all’assemblea annuale e/o ad altre manifestazioni promosse dall’Ordine; 
- partecipazione al Congresso Nazionale; 
- partecipazione agli eventi ludico/sportivi del CNI o dell’Ordine; 
- partecipazione all’Assemblea dei Presidenti; 
- partecipazione ai Gruppi di Lavoro del CNI; 
- sedute CUP; 
- sedute Interprofessionale; 
- sedute GI.PRO. 

Per ogni attività svolta, oggetto di rimborso, si dovrà procedere alla stesura di una relazione o quantomeno alla presentazione delle risultanze in 
sede di riunione consiliare. 
2. Riconoscimento del rimborso spese per attività inerenti all’Ordine o al Consiglio di Disciplina 
Sono riconosciuti per tutte le attività svolte per conto dell’Ordine o del Consiglio di Disciplina, che necessitano di trasferta fuori dal comune di 
residenza o di domicilio professionale o comunque di sede lavorativa stabile, il rimborso chilometrico a tariffa fissa (Euro 0,40/km), il rimborso dei 
pedaggi e del parcheggio, nel caso di utilizzo del proprio mezzo. Per la verifica del diritto a rimborso e il relativo calcolo, si utilizzerà quale 
riferimento di partenza la sede, tra quelle dichiarate (residenza, domicilio, domicilio professionale o sedi lavorative principali-secondarie stabili) più 
prossima al luogo da raggiungere. 
In caso di trasferta fuori dalla sede dell’Ordine, di norma per raggiungere il luogo di svolgimento dell’attività si farà ricorso ai mezzi pubblici, in 
classe seconda o turistica, se possibile e se ciò non comporta disagio o scomodità. Qualora vengano utilizzati mezzi pubblici questi saranno 
prenotati direttamente dalla struttura. Nell’impossibilità di tale procedura, le somme spese saranno rimborsate previa esibizione della relativa 
documentazione.<s></s> 
Qualora sia possibile raggiungere il luogo d’attività con mezzi pubblici ma l’incaricato preferisca utilizzare il proprio mezzo, si specifica che 
l’eventuale rimborso non potrà superare l’importo del relativo biglietto ferroviario di seconda classe. 
La stessa procedura vale per gli eventuali  pernottamenti, che saranno prenotati e pagati direttamente dalla struttura, quando possibile, o 
rimborsati presentando le relative fatture elettroniche o ricevute (intestate all’Ordine). 
Le spese di vitto sono riconosciute se l’impegno supera la mezza giornata. 
3. Modalità di richiesta indennità e/o rimborso spese 
Le richieste per il riconoscimento dell’indennità e/o di rimborso spese dovranno pervenire su base trimestrale mediante presentazione del 
prospetto fornito dalla struttura e saranno autorizzate dal Segretario e dal Presidente dell’Ordine mediante sottoscrizione. Analogamente, per 
quanto attiene le richieste promananti dal componenti del Consiglio di Disciplina, esse saranno autorizzate dal Presidente del Consiglio di Disciplina. 
Verrà quindi richiesta emissione della fattura/ricevuta per l’importo autorizzato ed in seguito la liquidazione verrà approvata dal Tesoriere, cui 
spetta una ulteriore verifica finale e che pertanto potrà, se del caso, domandare una specificazione al richiedente. 
 Trento, 30 novembre 2015. 
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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 14 DICEMBRE 2015 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Cont Debora, Decaminada Franco, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco, Rensi Valeria, 
Beatrici Silvano, Dori Dimitri, Rasera Giorgio, Eccher Valentina (si presenta alle ore 19.45). 
 
ASSENTI: Cesarini Sforza Gianfranco, Monaco Mario, Garbari Massimo, 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 30 novembre 2015.  
 
Variazione Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Christjan Rognoni al n. 
4080. 
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone le cancellazioni dall'Albo degli ingegneri Luisa Pisoni (n. 2329 d’Albo), Daniele 
Corona (n. 3276 d’Albo), Marco Vian (n. 2880 d’Albo), Francesco Gelmini (n. 3813 d’Albo), Maurizio Gadotti (n. 1682 d’Albo), Sabrina Nardin (n. 
2647 d’Albo), Marco Laezza (n. 4046 d’Albo), Luca Baglivo (n. 3592 d’Albo), Gregorio Nicolini (n. 1456 d’Albo), Mauro Pezzani (n. 2365 d’Albo), 
Christian Rigotti (n. 3594 d’Albo), Roberto Simoni (n. 3784 d’Albo), Manuele Marini (n. 3779 d’Albo), Dilkov Plamen (n. 1662 d’Albo), Maria Nardelli 
(n. 3570 d’Albo), Massimo Mora (n. 2055 d’Albo), Mauro Gottardi (n. 3825 d’Albo), Bruno Bruni (n. 591 d’Albo), Giulio Segalla (n. 727 d’Albo), 
Roberto Gerola (n. 2617 d’Albo), Alberto Fabbro (n. 1986 d’Albo), Rossano Albatici (n. 1767 d’Albo), Paolo Peruzzini (n. 3618 d’Albo), Laura Maturi 
(n. 3774 d’Albo), Francesco Besana (n. 3224 d’Albo), Agostino Trainotti (n. 649 d’Albo), Roberta Contrini (n. 2844 d’Albo), Chiara Uez (n. 2197 
d’Albo), Giovanni Filippi (n. 930 d’Albo), Alfio Valentino Davide Palmisano (n. 2030 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 17 novembre 2015  dell’iscritto Massimiliano Valle  (n. 3220 d’Albo). 
 
Parcella ing. XXXX 
Il Consigliere Dori illustra al Consiglio lo stato della procedura diretta alla liquidazione della parcella presentata dall’ing. XXXXX a carico  della 
Cooperativa XXXXXXX. Il Referente ha verificato la presenza degli elaborati relativi al progetto preliminare, nonché al progetto definitivo e di 
variante sul definitivo, che, in base a quanto attestato e documentato, risultano essere stati depositati presso il Comune per il rilascio della 
concessione edilizia, poi avvenuto. Si evidenzia che in parcella sono esposte, altresì, numerose vacazioni. All’esito dell’illustrazione, il Consiglio 
chiede la modifica della parcella per la parte relativa alla determinazione dell’onorario per la perizia di variante e, ad avvenuta presentazione al 
referente della Commissione parcelle di quanto qui richiesto, questi procederà alle ulteriori valutazioni propedeutiche all’assunzione della delibera 
consiliare, nella prima seduta utile al termine dell’istruttoria. 
 
Vetrina professionale 
La Consigliera Segretaria Rensi informa di aver fornito, come da autorizzazione rilasciata con delibera n. 141304 del 7 luglio 2014, le credenziali di 
accesso alla consultazione della “Vetrina professionale architetti PPC Geologi e Ingegneri della provincia autonoma di Trento alla Sig.ra Alessandra 
Pretti, responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico del Comune di Ala(Tn) 
 
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 14 dicembre 2015 qui allegato . 
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 16 novembre 2015 qui allegato. 
 
Approvazione del PTPCTI. 
Il Consiglio, visto il PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ (in breve  PTPCTI), predisposto dal Referente 
provinciale dott. Pallanch e inviato ai Consiglieri per le eventuali osservazioni in data 25 novembre u.s., ne adotta il testo qui allegato che sarà 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine alla Sezione “Amministrazione trasparente” 
 
Legge LL.PP. - Quesito 
Il Consiglio delibera di inviare un istanza all’avvocatura della PAT per chiedere l’elenco delle società partecipate della PAT tenute al rispetto della 
legge provinciale re sui lavori pubblici e del protocollo 
 
Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 
-  prende atto che la Vicepresidente Cont non ha potuto partecipare alla riunione del Gruppo di ingegneria forense tenutosi a Roma il 4 dicembre 

u.s.; 
-  il Consiglio ratifica la partecipazione all’Assemblea dei Presidenti tenutasi a Roma il 5 dicembre u.s., su delega del Presidente impossibilitato ad 

intervenire, della Consigliera Segretaria Rensi, già in Roma per il consiglio Cert’Ing; 
-  ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani della Vicepresidente Debora Cont del Tesoriere Francesco Misdaris e del consigliere 

Massimo Garbari alla riunione sui Lavori Pubblici tenutasi presso l’Ordine di Bolzano il 9 dicembre 2015; 
-  ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani e del consigliere Giovanni Maria Barbareschi alla riunione con l’Assessore Daldoss 

tenutasi il 9 dicembre 2015; 
-  autorizza la partecipazione del consigliere Silvano Beatrici alla riunione con Odatech che si terrà oggi 14 dicembre 2015 presso la sede di Odatech 

a Rovereto (Tn). 
Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 
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Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di: 
-impegnare la somma di Euro 436,60 (quattrocentotrentasei/60) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno” a favore di Agenzia Viaggi Bolgia 
per  la biglietteria emessa nel mese di novembre 2015; 
-impegnare la somma di Euro 234.66 (duecentotrentaquattro/66) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e 
impianti” a favore di Semprebon Lux per costo copia ottobre -novembre  2015 fotocopiatrice Panasonic; 
-impregnare la somma di Euro 3.913,92 (tremilanovecentotredici/92) sul capitolo “Spese per assemblea”a favore di Orso Iniziative srl per la cena 
svoltasi in occasione dell’assemblea del 20 maggio 2015 ; 
-impegnare la somma di Euro 82,01 (ottantadue/01) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di Dolomatic srl per acquisto cialde caffè; 
-impegnare la somma di Euro 107,73(centosette/73) sul capitolo “Oneri vari gestione sicurezza” a favore di Tecnica e Sicurezza srl per il corso di 
prevenzione incendi frequentato dal dott. Pallanch;  
  
Approvazione e ratifica eventi formativi 
Il Consiglio ratifica ed approva i seguenti eventi di formazione continua 

  

N TITTITOLO TIPOLOGIA SEDE ORE CFP REFERENTE DATA 

1 LA GESTIONE DEL RISCHIO CORSO TRENTO 8 8 MENAPACE 30/10/2015 

2 
LA CONFORMITA’ DELLE COSTRUZIONI 
IN ACCIAIO SECONDO LA EN 1090-1 

CORSO TRENTO 12 12 MENAPACE 
22/09/2015 

3 
COCORSO DI ESTIMO E DI 
VALUTAZIONE IMMOBILIARE 

CORSO TRENTO 32 32 MONTAGNI 
NOVEMBRE  

4 

PROGETTARE INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO SISMICO IN 
SICUREZZA: NORMATIVE, LINEE GUIDA 
E SOLUZIONI PER ANCORANTI, 
CONNESSIONI ED ELEMENTI NON 
STRUTTURALI 

SEMINARIO TRENTO 4 4 
MICHELONI 
TOMMASO 

15/10/2015 

5 

LE NOVITÀ OPERATIVE DELLA ATTIVITÀ 
EDILIZIA INTRODOTTE DALLA LEGGE 
PROVINCIALE PER IL GOVERNO DEL 
TERRITORIO 4 AGOSTO 2015, N. 15 
“ISTRUZIONI PER L'USO” 

CORSO TRENTO 12 12 BARBARESCHI 15/12/2015 

6 

MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DI 
LAVORO IN QUOTA: PROGETTAZIONE 
AVANZATA CON SISTEMI ANTICADUTA 

CORSO LAVIS 8 8 GRAFFER 25/11/2015 

7 
VERIFICA DEI FISSAGGI DEI DISPOSITIVI 
ANTICADUTA 

CORSO LAVIS 8 8 GRAFFER 11/12/2015 

8 RISCHIO E RISCHIO RESIDUO SEMINARIO COLLEGIO INGEGNERI 4 4 SARTORELLI 06/11/2015 

9 
RIGENERAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, 
RIUSO/3 – convegno 1 CONVEGNO 

STEP 
3 3 

LEONI   

10 
RIGENERAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, 
RIUSO/3 – convegno 2 CONVEGNO 

STEP 
3 3 

LEONI   

11 
RIGENERAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, 
RIUSO/3 – convegno 3 CONVEGNO 

STEP 
3 3 

LEONI   

12 VISITA TECNICA A ROTHOBLAAS VISITA TECNICA 
COMMISSIONE 

GIOVANI 3 3 
PEDRONI 02/10/2015 

13 VISITA TECNICA A MENZ-GASSER VISITA TECNICA 
COMMISSIONE 

GIOVANI 3 3 
PEDRONI 07/11/2015 

14 VISITA TECNICA A 3THERM VISITA TECNICA 
COMMISSIONE 

GIOVANI 3 3 
PEDRONI 20/11/2015 

15 TURISMO ACCESSIBILE E TOTAL DESIGN CORSO ORDINE 22 22 RE 21/09/2015 

16 LA CASA IN LEGNO CONVEGNO 
COMUNE DI 
BOCENAGO 3 3 

  12/09/2015 

17 
STREAMING CONGRESSO NAZIONALE – 
1 CONVEGNO 

TRENTO 
3 3 

CNI 30/09/2015 

18 
STREAMING CONGRESSO NAZIONALE – 
2 CONVEGNO 

TRENTO 
3 3 

CNI 01/10/2015 

19 
STREAMING CONGRESSO NAZIONALE – 
3 CONVEGNO 

TRENTO 
3 3 

CNI 01/10/2015 

20 
STREAMING CONGRESSO NAZIONALE – 
4 CONVEGNO 

TRENTO 
3 3 

CNI 02/10/2015 

21 
STREAMING CONGRESSO NAZIONALE – 
5 CONVEGNO 

TRENTO 
2 2 

CNI 02/10/2015 

22 

UNA NUOVA FIGURA DI ING 
NELL'AMBITO INT DELLA COOP ALLO 
SVILUPPO 

SEMINARIO MESIANO 
3 3 

RE 16/12/2015 
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N TITTITOLO TIPOLOGIA SEDE ORE CFP REFERENTE DATA 

23 
PERCORSO DI AGGIORNAMENTO PER 
MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI 

CORSO CEFOR 
18 18 

CONT 20/12/2015 

24 SEMINARIO INFORMATIVO OPM - PMP SEMINARIO TRENTO 2 2 MENAPACE 28/10/2015 

25 ERNERGY MAPS CORSO TRENTO 5 5 BERTOLI  27/11/2015 

26 

IL SENSO DEL CONVIVERE. LO SPAZIO 
PUBBLICO NELLA SOCIETA' 
CONTEMPORANEA 

CONVEGNO STEP 

3 3 

LEONI 11/11/2015 

27 
CITIES FOR PEOPLE”. PERCHÉ È COSI' 
DIFFICILE? 

CONVEGNO STEP 
3 3 

LEONI 18/11/2015 

28 
NECESSITÀ E SUPERFLUITÀ DELLO 
SPAZIO PUBBLICO 

CONVEGNO STEP 
3 3 

LEONI 03/12/2015 

29 LA NUOVA NOMA UNI 11531 -1 CORSO CET 8 8 ZULBERTI 24/09/2015 

30 PONTI TERMICI 
SEMINARIO TRENTO 4 4 

SCHOECK ITALIA 
GMBH SRL 

28/10/2015 

31 
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE LINEE 
ELETTRICHE AEREE 

CORSO TRENTO 7 7 ATIQUAL 08/10/2015 

32 
CORSO UNI 11531 ripetizione 
dell'evento del 24 settembre 

CORSO CET 8 8 CET SERVIZI 24/11/2015 

33 
POLVERI INDUSTRIALI E INNOVAZIONE 
DI PRODOTTI 

CORSO TAMA 5 5 STRAUSS 24/11/2015 

34 
LA CONTABILIZZAZIONE TERMICA 
CONDOMINIALE 

SEMINARIO 
CONSORZIO DEI 

COMUNI 
4 4 STRAUSS 09/11/2015 

35 EGE CORSO UCCT 44 44 STRAUSS 17/11/2015 

36 
CRE PERCORSO PROGETTUALE E 
CANTIERISTICO PER AMPLIARE.. 

CONVEGNO MEZZACORONA 3 3 RENSI 26/11/2015 

37 
CANTIERI ED AMBIENTE ED1 (ciclo di 
seminari) SEMINARIO  

A22 20 20 DORI 
17/09/2015 

38 
CANTIERI ED AMBIENTE ED2 (ciclo di 
seminari) SEMINARIO 

A22 20 20 DORI 
17/09/2015 

39 
CANTIERI ED AMBIENTE ED3 (ciclo di 
seminari) SEMINARIO  

A22 20 20 DORI 
24/09/2015 

40 
INVOLUCRO IN LATERIZIO: ASPETTI 
TERMICI, ACUSTICI, STRUTTURALI SEMINARIO  

LAVIS 4 4 
FERRARIO 25/09/2015 

41 EXPO 2015 ED1 SEMINARIO TRENTO 2 2   25/05/2015 

42 EXPO 2015 ED2 SEMINARIO TRENTO 2 2   12/06/2015 

43 EXPO 2015 ED3 SEMINARIO TRENTO 2 2   25/09/2015 

 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 14 DICEMBRE 2015 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Cont Debora, Decaminada Franco, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco, Rensi Valeria, 
Beatrici Silvano, Dori Dimitri, Rasera Giorgio, Eccher Valentina (si presenta alle ore 19.45). 
 
ASSENTI: Cesarini Sforza Gianfranco, Monaco Mario, Garbari Massimo, 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 30 novembre 2015.  
 
Variazione Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Christjan Rognoni al n. 
4080. 
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone le cancellazioni dall'Albo degli ingegneri Luisa Pisoni (n. 2329 d’Albo), Daniele 
Corona (n. 3276 d’Albo), Marco Vian (n. 2880 d’Albo), Francesco Gelmini (n. 3813 d’Albo), Maurizio Gadotti (n. 1682 d’Albo), Sabrina Nardin (n. 
2647 d’Albo), Marco Laezza (n. 4046 d’Albo), Luca Baglivo (n. 3592 d’Albo), Gregorio Nicolini (n. 1456 d’Albo), Mauro Pezzani (n. 2365 d’Albo), 
Christian Rigotti (n. 3594 d’Albo), Roberto Simoni (n. 3784 d’Albo), Manuele Marini (n. 3779 d’Albo), Dilkov Plamen (n. 1662 d’Albo), Maria Nardelli 
(n. 3570 d’Albo), Massimo Mora (n. 2055 d’Albo), Mauro Gottardi (n. 3825 d’Albo), Bruno Bruni (n. 591 d’Albo), Giulio Segalla (n. 727 d’Albo), 
Roberto Gerola (n. 2617 d’Albo), Alberto Fabbro (n. 1986 d’Albo), Rossano Albatici (n. 1767 d’Albo), Paolo Peruzzini (n. 3618 d’Albo), Laura Maturi 
(n. 3774 d’Albo), Francesco Besana (n. 3224 d’Albo), Agostino Trainotti (n. 649 d’Albo), Roberta Contrini (n. 2844 d’Albo), Chiara Uez (n. 2197 
d’Albo), Giovanni Filippi (n. 930 d’Albo), Alfio Valentino Davide Palmisano (n. 2030 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 17 novembre 2015  dell’iscritto Massimiliano Valle  (n. 3220 d’Albo). 
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Parcella ing. XXXX 
Il Consigliere Dori illustra al Consiglio lo stato della procedura diretta alla liquidazione della parcella presentata dall’ing. XXXXX a carico  della 
Cooperativa XXXXXXX. Il Referente ha verificato la presenza degli elaborati relativi al progetto preliminare, nonché al progetto definitivo e di 
variante sul definitivo, che, in base a quanto attestato e documentato, risultano essere stati depositati presso il Comune per il rilascio della 
concessione edilizia, poi avvenuto. Si evidenzia che in parcella sono esposte, altresì, numerose vacazioni. All’esito dell’illustrazione, il Consiglio 
chiede la modifica della parcella per la parte relativa alla determinazione dell’onorario per la perizia di variante e, ad avvenuta presentazione al 
referente della Commissione parcelle di quanto qui richiesto, questi procederà alle ulteriori valutazioni propedeutiche all’assunzione della delibera 
consiliare, nella prima seduta utile al termine dell’istruttoria. 
 
Vetrina professionale 
La Consigliera Segretaria Rensi informa di aver fornito, come da autorizzazione rilasciata con delibera n. 141304 del 7 luglio 2014, le credenziali di 
accesso alla consultazione della “Vetrina professionale architetti PPC Geologi e Ingegneri della provincia autonoma di Trento alla Sig.ra Alessandra 
Pretti, responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico del Comune di Ala(Tn) 
 
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 14 dicembre 2015 qui allegato . 
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 16 novembre 2015 qui allegato. 
 
Approvazione del PTPCTI. 
Il Consiglio, visto il PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ (in breve  PTPCTI), predisposto dal Referente 
provinciale dott. Pallanch e inviato ai Consiglieri per le eventuali osservazioni in data 25 novembre u.s., ne adotta il testo qui allegato che sarà 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine alla Sezione “Amministrazione trasparente” 
 
Legge LL.PP. - Quesito 
Il Consiglio delibera di inviare un istanza all’avvocatura della PAT per chiedere l’elenco delle società partecipate della PAT tenute al rispetto della 
legge provinciale re sui lavori pubblici e del protocollo 
 
Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 
-  prende atto che la Vicepresidente Cont non ha potuto partecipare alla riunione del Gruppo di ingegneria forense tenutosi a Roma il 4 dicembre 

u.s.; 
-  il Consiglio ratifica la partecipazione all’Assemblea dei Presidenti tenutasi a Roma il 5 dicembre u.s., su delega del Presidente impossibilitato ad 

intervenire, della Consigliera Segretaria Rensi, già in Roma per il consiglio Cert’Ing; 
-  ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani della Vicepresidente Debora Cont del Tesoriere Francesco Misdaris e del consigliere 

Massimo Garbari alla riunione sui Lavori Pubblici tenutasi presso l’Ordine di Bolzano il 9 dicembre 2015; 
-  ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani e del consigliere Giovanni Maria Barbareschi alla riunione con l’Assessore Daldoss 

tenutasi il 9 dicembre 2015; 
-  autorizza la partecipazione del consigliere Silvano Beatrici alla riunione con Odatech che si terrà oggi 14 dicembre 2015 presso la sede di Odatech 

a Rovereto (Tn). 
Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 
 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di: 
-impegnare la somma di Euro 436,60 (quattrocentotrentasei/60) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno” a favore di Agenzia Viaggi Bolgia 
per  la biglietteria emessa nel mese di novembre 2015; 
-impegnare la somma di Euro 234.66 (duecentotrentaquattro/66) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e 
impianti” a favore di Semprebon Lux per costo copia ottobre -novembre  2015 fotocopiatrice Panasonic; 
-impregnare la somma di Euro 3.913,92 (tremilanovecentotredici/92) sul capitolo “Spese per assemblea”a favore di Orso Iniziative srl per la cena 
svoltasi in occasione dell’assemblea del 20 maggio 2015 ; 
-impegnare la somma di Euro 82,01 (ottantadue/01) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di Dolomatic srl per acquisto cialde caffè; 
-impegnare la somma di Euro 107,73(centosette/73) sul capitolo “Oneri vari gestione sicurezza” a favore di Tecnica e Sicurezza srl per il corso di 
prevenzione incendi frequentato dal dott. Pallanch;  
  
Approvazione e ratifica eventi formativi 
Il Consiglio ratifica ed approva i seguenti eventi di formazione continua 

  

N TITOLO TIPOLOGIA SEDE ORE CFP REFERENTE DATA 

1 LA GESTIONE DEL RISCHIO CORSO TRENTO 8 8 MENAPACE 30/10/2015 

2 
LA CONFORMITA’ DELLE COSTRUZIONI 
IN ACCIAIO SECONDO LA EN 1090-1 

CORSO TRENTO 12 12 MENAPACE 
22/09/2015 
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N TITOLO TIPOLOGIA SEDE ORE CFP REFERENTE DATA 

3 
COCORSO DI ESTIMO E DI 
VALUTAZIONE IMMOBILIARE 

CORSO TRENTO 32 32 MONTAGNI 
NOVEMBRE  

4 

PROGETTARE INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO SISMICO IN 
SICUREZZA: NORMATIVE, LINEE GUIDA 
E SOLUZIONI PER ANCORANTI, 
CONNESSIONI ED ELEMENTI NON 
STRUTTURALI 

SEMINARIO TRENTO 4 4 
MICHELONI 
TOMMASO 

15/10/2015 

5 

LE NOVITÀ OPERATIVE DELLA ATTIVITÀ 
EDILIZIA INTRODOTTE DALLA LEGGE 
PROVINCIALE PER IL GOVERNO DEL 
TERRITORIO 4 AGOSTO 2015, N. 15 
“ISTRUZIONI PER L'USO” 

CORSO TRENTO 12 12 BARBARESCHI 15/12/2015 

6 

MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DI 
LAVORO IN QUOTA: PROGETTAZIONE 
AVANZATA CON SISTEMI ANTICADUTA 

CORSO LAVIS 8 8 GRAFFER 25/11/2015 

7 
VERIFICA DEI FISSAGGI DEI DISPOSITIVI 
ANTICADUTA 

CORSO LAVIS 8 8 GRAFFER 11/12/2015 

8 RISCHIO E RISCHIO RESIDUO SEMINARIO COLLEGIO INGEGNERI 4 4 SARTORELLI 06/11/2015 

9 
RIGENERAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, 
RIUSO/3 – convegno 1 CONVEGNO 

STEP 
3 3 

LEONI   

10 
RIGENERAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, 
RIUSO/3 – convegno 2 CONVEGNO 

STEP 
3 3 

LEONI   

11 
RIGENERAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, 
RIUSO/3 – convegno 3 CONVEGNO 

STEP 
3 3 

LEONI   

12 VISITA TECNICA A ROTHOBLAAS VISITA TECNICA 
COMMISSIONE 

GIOVANI 3 3 
PEDRONI 02/10/2015 

13 VISITA TECNICA A MENZ-GASSER VISITA TECNICA 
COMMISSIONE 

GIOVANI 3 3 
PEDRONI 07/11/2015 

14 VISITA TECNICA A 3THERM VISITA TECNICA 
COMMISSIONE 

GIOVANI 3 3 
PEDRONI 20/11/2015 

15 TURISMO ACCESSIBILE E TOTAL DESIGN CORSO ORDINE 22 22 RE 21/09/2015 

16 LA CASA IN LEGNO CONVEGNO 
COMUNE DI 
BOCENAGO 3 3 

  12/09/2015 

17 
STREAMING CONGRESSO NAZIONALE – 
1 CONVEGNO 

TRENTO 
3 3 

CNI 30/09/2015 

18 
STREAMING CONGRESSO NAZIONALE – 
2 CONVEGNO 

TRENTO 
3 3 

CNI 01/10/2015 

19 
STREAMING CONGRESSO NAZIONALE – 
3 CONVEGNO 

TRENTO 
3 3 

CNI 01/10/2015 

20 
STREAMING CONGRESSO NAZIONALE – 
4 CONVEGNO 

TRENTO 
3 3 

CNI 02/10/2015 

21 
STREAMING CONGRESSO NAZIONALE – 
5 CONVEGNO 

TRENTO 
2 2 

CNI 02/10/2015 

22 

UNA NUOVA FIGURA DI ING 
NELL'AMBITO INT DELLA COOP ALLO 
SVILUPPO 

SEMINARIO MESIANO 
3 3 

RE 16/12/2015 

23 
PERCORSO DI AGGIORNAMENTO PER 
MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI 

CORSO CEFOR 
18 18 

CONT 20/12/2015 

24 SEMINARIO INFORMATIVO OPM - PMP SEMINARIO TRENTO 2 2 MENAPACE 28/10/2015 

25 ERNERGY MAPS CORSO TRENTO 5 5 BERTOLI  27/11/2015 

26 

IL SENSO DEL CONVIVERE. LO SPAZIO 
PUBBLICO NELLA SOCIETA' 
CONTEMPORANEA 

CONVEGNO STEP 

3 3 

LEONI 11/11/2015 

27 
CITIES FOR PEOPLE”. PERCHÉ È COSI' 
DIFFICILE? 

CONVEGNO STEP 
3 3 

LEONI 18/11/2015 

28 
NECESSITÀ E SUPERFLUITÀ DELLO 
SPAZIO PUBBLICO 

CONVEGNO STEP 
3 3 

LEONI 03/12/2015 

29 LA NUOVA NOMA UNI 11531 -1 CORSO CET 8 8 ZULBERTI 24/09/2015 

30 PONTI TERMICI 
SEMINARIO TRENTO 4 4 

SCHOECK ITALIA 
GMBH SRL 

28/10/2015 

31 
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE LINEE 
ELETTRICHE AEREE 

CORSO TRENTO 7 7 ATIQUAL 08/10/2015 
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N TITOLO TIPOLOGIA SEDE ORE CFP REFERENTE DATA 

32 
CORSO UNI 11531 ripetizione 
dell'evento del 24 settembre 

CORSO CET 8 8 CET SERVIZI 24/11/2015 

33 
POLVERI INDUSTRIALI E INNOVAZIONE 
DI PRODOTTI 

CORSO TAMA 5 5 STRAUSS 24/11/2015 

34 
LA CONTABILIZZAZIONE TERMICA 
CONDOMINIALE 

SEMINARIO 
CONSORZIO DEI 

COMUNI 
4 4 STRAUSS 09/11/2015 

35 EGE CORSO UCCT 44 44 STRAUSS 17/11/2015 

36 
CRE PERCORSO PROGETTUALE E 
CANTIERISTICO PER AMPLIARE.. 

CONVEGNO MEZZACORONA 3 3 RENSI 26/11/2015 

37 
CANTIERI ED AMBIENTE ED1 (ciclo di 
seminari) SEMINARIO  

A22 20 20 DORI 
17/09/2015 

38 
CANTIERI ED AMBIENTE ED2 (ciclo di 
seminari) SEMINARIO 

A22 20 20 DORI 
17/09/2015 

39 
CANTIERI ED AMBIENTE ED3 (ciclo di 
seminari) SEMINARIO  

A22 20 20 DORI 
24/09/2015 

40 
INVOLUCRO IN LATERIZIO: ASPETTI 
TERMICI, ACUSTICI, STRUTTURALI SEMINARIO  

LAVIS 4 4 
FERRARIO 25/09/2015 

41 EXPO 2015 ED1 SEMINARIO TRENTO 2 2   25/05/2015 

42 EXPO 2015 ED2 SEMINARIO TRENTO 2 2   12/06/2015 

43 EXPO 2015 ED3 SEMINARIO TRENTO 2 2   25/09/2015 

 


