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

GENNAIO – NOVEMBRE 2016 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 18 GENNAIO 2016 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Garbari 
Massimo, Misdaris Francesco, Monaco Mario, Rasera Giorgio, Rensi Valeria. 
ASSENTI: Cesarini Sforza Gianfranco (si presenta ad ore 19.30), Leoni Emiliano, Tasin Monica. 
 
Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 14 dicembre 2015.  
 
Variazione Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Roberta Cucino al n. 4081, 
Giovanni Maiello al n. 4082, Poh’sie’ Guillaume Hervè al n. 4083, Federico Pederzolli al n. 4084, Guido Dellafior al n. 4085 e la reiscrizione dell’ing. 
Matteo Valentini al n. 2415 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 Udine, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Nadia Baldassino dall'Ordine di  Udine al n. 4086 d'Albo. 
Visto il certificato di morte, dispone la cancellazione dell’ing. Aldo Valentinotti  (già iscritto al n. 344 ) e deceduto il giorno 11 dicembre 2015. 
 
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. Micno Jerzy, Franco Sgarito, Amedeo Chizzola a XXXXXXXX; 
ingg. Emanuele Beltrami, Roberto Borsari, Massimo Caola a XXXXXX; 
ingg. Diego Cattani, Paolo Odorizzi, Alberto Zambotti a XXXXXXXXX. 
 
Referente anticorruzione e trasparenza 
Il Consiglio dell’Ordine premesso che: 
- in data 9 febbraio 2015 il dott. Pallanch Fausto è stato nominato Referente territoriale della trasparenza e della prevenzione della corruzione; 
- il dott. Pallanch ha rappresentato l’impossibilità di proseguire nell’incarico in considerazione del fatto che il 30 novembre 2016 cesserà il suo 
rapporto di lavoro e che, a quella data, dovrà aver fruito delle ferie maturate, il cui godimento inizierà già a partire dalla metà del prossimo mese di 
febbraio; 
preso atto che, secondo il parere del Presidente ANAC dott. Cantone: 
- non appare aderente alla ratio della normativa la nomina di Responsabile nazionale affiancato da soggetti con funzione meramente referente; 
valutato che: 
- l’organico dell’Ordine, in assenza del dott. Pallanch, è costituito da un solo dipendente, peraltro occupato in regime di part-time; 
considerato che: 
- incarico analogo presso la Fondazione Luigi Negrelli, ente controllato dall’Ordine, è affidato al dipendente dott. Diego Daffinà; 
ritenuto che  
- l’incarico di RPCT possa essere legittimamente conferito a soggetto esterno, in possesso dei necessari requisiti di competenza specifica e integrità 
morale, purché esso sia legato da un rapporto di collaborazione con l’Ordine, sia effettivamente a conoscenza delle attività e del funzionamento 
quotidiano dell’ufficio e possa disporre del fondamentale supporto del personale di segreteria per l’attività materiale di aggiornamento della 
relativa sezione del sito istituzionale in base alle indicazioni date; 
tutto ciò premesso e considerato, approva all’unanimità: 
- di stipulare un contratto di collaborazione coordinata continuativa per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza con il dott. Diego Daffinà al quale viene riconosciuto un compenso specifico per detta prestazione di € 2.000 per 
anno solare, al netto di ogni onere ed imposta, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo. Dalla stessa data avranno effetto le dimissioni 
del dott. Pallanch. Dimissioni e nuovo incarico dovranno essere comunicati al CNI e a ANAC. 
La struttura è chiamata a dare sollecita attuazione alla presente delibera e, allo scopo, sarà contattato  lo studio “ErreBi di rag. Bonazza” per la 
predisposizione del contratto e la notifica agli enti interessati. 
 
Software Aldebra 
Il Presidente della Fondazione ing. Decaminada  informa che il Consiglio della Fondazione, analizzate le varie proposte raccolte sia dal punto di vista 
economico che tecnico,  ha accettato il preventivo di spesa presentato da Aldebra SpA per la fornitura del software “CRM Gestione Corsi/Portale 
Web”, valutata come soluzione preferibile per entrambi gli aspetti appena citati. Il sistema, una volta completato in base a quanto concordato, 
dovrà consentire una migliore gestione delle informazioni relative agli eventi formativi fin dalla fase del caricamento dei dati, nonché una maggiore 
fruibilità per gli utenti dei corsi. 
 
Certificazione delle competenze da Qing a Certing 
Il Consiglio conferma la Fondazione Luigi Negrelli quale Organismo dei Certificazione. Il Consigliere segretario ing. Rensi, in qualità di Consigliere 
segretario dell’Agenzia Nazionale della certificazione volontaria degli ingegneri istituita dal CNI e coordinatore dell’organismo di certificazione della 
Fondazione Luigi Negrelli, illustra al Consiglio le modifiche che interverranno nel processo di certificazione a valenza nazionale Cert’ing rispetto al 
processo Qing. Si allega nota  
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Organizzazione incontro congiunto Ordini regionali ingegneri e architetti – Illustrazione bozza linee guida 
Il Presidente illustra circa l’attività che ha portato alla stesura, anche grazie alla consulenza dell’avv. Giaccalone e alla collaborazione degli altri 
Ordini ingegneri e architetti regionali, del documento riassuntivo dei principi e proposte sulle linee guida di cui alle “Disposizioni per il recepimento 
delle direttive 23 e 24/2014/UE” che il Consiglio Provinciale dovrà emanare. 
Si analizza e discute il documento, il Consiglio apporta una serie di modifiche e osservazioni richiedendo al dott. Daffinà di recepirle nel testo. Il 
documento, così emendato, verrà presentato in forma ristretta alla Terza Commissione provinciale sul lavori pubblici in un incontro già fissato per il 
giorno 19 gennaio, cui parteciperanno il Presidente e il Consigliere Garbari. 
Il documento completo sarà esposto all’incontro congiunto con gli Ordini regionali, convocato presso la nostra sede per il giorno 21 gennaio p.v.. 
 
Nomina legale 
Il Presidente della Fondazione ing. Decaminada informa  che il Consiglio della Fondazione ha conferito incarico di consulenza agli iscritti sugli aspetti 
urbanistici all’avv. Luongo, individuato dai Consiglieri Barbareschi e Eccher.  
 
Novità sulla compilazione degli APE 
Il Consigliere Beatrici informa circa le nuove disposizioni nazionali sulla redazione dei certificati energetici, che verranno recepite dal legislatore 
provinciale seppur in tempi non ancora certi e definiti. Evidenzia che, in forza delle nuove norme, tutti gli iscritti agli ordini e collegi potranno 
emettere le certificazioni, mentre la frequenza con esito positivo a specifico corso sarà condizione obbligatoria per l’iscrizione ad Odatech 
esclusivamente per i non iscritti ad ordini e collegi.  
 
Regolamento Commissione Giovani 
Il Consiglio legge e analizza la bozza di regolamento che la Commissione Giovani intende adottare a disciplina della sua attività. Il Consiglio ritiene il 
documento migliorabile e dà indicazioni al dott. Daffinà di rapportarsi con la referente della Commissione ing. iunior Pedron onde pervenire alla 
stesura di “linee guida della Commissione Giovani” i cui contenuti non si pongano in contrasto con il vigente Regolamento generale delle 
Commissioni.  
 
Progetto Trekking 
Il Consiglio ritiene di interesse la proposta del progetto sottoposto dalla Commissione Giovani e  ne autorizza la presentazione a finanziamento 
presso il Gipro, prescrivendo che Ente proponente dovrà essere l’Ordine per il tramite della Commissione Giovani e che siano riviste, anche con il 
supporto della struttura, le voci di spesa a finanziamento. 
 
Network giovani  
Il Consiglio discute sull’opportunità di proseguire con la partecipazione al tavolo nazionale Network Giovani e rimanda qualsiasi decisione in merito 
alla prossima seduta, sentita l’attuale referente Consigliera ing. Tasin. 
Il Consiglio autorizza la referente, e i membri della commissione da questa convocati, a seguire via streaming presso la sede dell’Ordine il prossimo 
incontro del Network Giovani, organizzato dal CNI per il giorno 23 gennaio p.v.. 
 
Parcella ing. XXXXX 
L’ing Dori relaziona circa l’analisi della documentazione a corredo della richiesta di vidima dell’ing XXXXX, illustrandone le criticità. Il Consiglio 
approva le modifiche alla parcella che il referente della Commissione parcelle intende suggerire all’iscritto e delibera di rilasciare il visto sull’importo 
come rideterminato in applicazione delle indicazioni fornite, con esclusione del corrispettivo esposto a vacazione, per il quale si attesterà 
unicamente l’eventuale corrispondenza dell’importo orario alle vigenti norme tariffarie richiamate dal “Regolamento per la liquidazione di onorari e 
spese”. 
 
Mostra “Le eccellenze dell’Ingegneria italiana CNI” 
Il Consiglio, vista la Circolare CNI n. 642/XVIII Sess. con la quale si informa dell’organizzazione del convegno e mostra su “Le eccellenze 
dell’ingegneria italiana nel mondo” dispone per la segnalazione dei seguenti professionisti: ingg. Giulio Andreolli, Danilo Balzan, Luciano Perini, 
Paolo Mazzalai e Valter Paoli.  
 
Segnalazione avvenuta incarico da XXXXX  
Il Presidente informa il Consiglio della mancata ricezione, a tutt’oggi, di un riscontro alla richiesta formale di chiarimenti avanzata ai competenti 
uffici provinciali. Qualora entro un ragionevole lasso di tempo la richiesta, pur sollecitata, restasse inesitata, il Consiglio delibera fin d’ora che si 
proceda a deferire ai Consigli di Disciplina competenti gli ingg. XXXXXX per supposte irregolarità nella procedura di affidamento dell’incarico per le 
attività professionali previste dalla normativa in materia di prevenzione incendi nelle XXXXXX di cui alla Determinazione del XXXXXXX. 
 
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. Mauro Trentinaglia in qualità di direttore Servizio Immobili e Servizi tecnici dell’APSS di Trento; 

 Sig.ra Simona Pace in qualità di responsabile UO Gestione Amministrativa Opere Pubbliche del Comune di Riva del Garda; 

 Sig. Mariano Tomasini in qualità di Responsabile Settore Tecnico della Comunità Valsugana e Tesino. 
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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 URBANISTICO 
ABUSI EDILIZI - COMPRENDERE PER NON 
SOCCOMBERE 

CORSO SEDE 6 BARBARESCHI 

ATTIVITA' PROFESSIONALE 
CORSO IN PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE 
PMP 

CORSO HOTEL ADIGE 64 MENAPACE 

ATTIVITA' PROFESSIONALE CORSO DI PHOTOSHOP CORSO 
POLO 

TECNOLOGICO 
15 RE 

SETTORE PROFESSIONALE LE DISTANZE IN EDILIZIA TRA DIRITTO E CANTIERE CORSO SEDE 4 ECCHER 

SETTORE EDILE 
ARCHITETTURA 

PASSIVHAUS, BIOCLIMATICA E BUILDING 
AUTOMATION Gli edifici sono intelligenti se pensati 
con intelligenza. 

CORSO 
FLORIANI RIVA 

DEL G. 
8 FLAIM 

SETTORE INFORMAZIONE 
SEMINARIO INTRODUTTIVO AL BUILDING 
INFORMATION MODELLING (BIM) 

SEMINARIO 
CONSORZIO DEI 

COMUNI 
4 CONT 

SETTORE IMPIANTISTICO IMPIANTI ELETTRICI BASE CORSO SEDE 16 STRAUSS 

SETTORE IMPIANTISTICO IMPIANTI ELETTRICI AVANZATO  CORSO SEDE 16 STRAUSS 

SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

PAVIMENTAZIONI STRADALI    ARMANI 

SETTORE INFORMAZIONE CORSO QGIS    ECCHER 

SETTORE 
CTU 

CORSO ESTIMO AVANZATO CORSO SEDE 40 MONTAGNI 

SETTORE CTU 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER CONSULENTI 
TECNICI D’UFFICIO NEL PROCESSO CIVILE 

SEMINARIO SEDE 20 MONTAGNI 

SETTORE CTU LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL TCNICO CORSO SEDE 8 MONTAGNI 

SETTORE SICUREZZA LA NORMATIVA UNI EN 1090-1 CORSO A22 12 MENAPACE 

SETTORE PROFESSIONALE CORSO AGIBILITATOREI CORSO SEDE 63 SIMONINI 

SETTORE ARCHITETTURA 
TURISMO E ACCESSIBILITA’TEMPO LIBERO E 
ACCOGLIENZA 

SEMINARIO TRENTO 8 DECAMINADA 

 
 
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 2015: 
 

nominativo liv. 
cert. 

Ambito Validità dal Validità al cfp 

Ing. Giovanni Maria Barbareschi 1 Strutture 01/10/2012 01/10/2015 10 

Ing. Giampaolo Beretta 1 Strutture 01/10/2012 01/10/2015 10 

Ing. Paolo Erbi 1 Strutture 29/04/2014 29/04/2017 12 

Ing. Mario Larcher 1 ed. civile 01/10/2012 01/10/2015 10 

Ing. Piero Mattioli 2 Sicurezza 09/01/2014 09/01/2017 15 

Ing. Luca Morassut 1 ed. civile 16/04/2012 16/04/2015 4 

Ing. Francesco Pozzato 1 Strutture 16/04/2012 16/04/2015 4 

Ing. Daniele Ropelato 1 Strutture 29/04/2014 29/04/2017 12 

Ing. Corrado Rossi 1 Strutture 01/10/2012 01/10/2015 10 

Ing. Giulio Ruggirello 1 ed. civile 13/02/2013 13/02/2016 12 

Ing. Lorenza Visintainer 2 ed. civile 28/05/2012 28/05/2015 6 

Ing. Claudio Zordan 1 inf. Trasporto 16/04/2012 16/04/2015 4 

Ing. Claudio Zordan 1 idraulica 13/04/2015 13/04/2018 4 

 
 
Missioni – Autorizzazioni 
 
Il Consiglio: 

- ratifica la partecipazione del Segretario Valeria Rensi e dell’ing. Sandro Simonini all’incontro con l’ing. Bertoldi del Dipartimento 
Protezione Civile della PAT tenutosi il 13 gennaio 2016; 

- ratifica la partecipazione del Segretario Valeria Rensi alla riunione del Consiglio Direttivo dell’Agenzia Cert-Ing tenutasi a Roma il 15 
gennaio 2016; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani e del Consigliere Massimo Garbari a partecipare all’incontro con la Terza 
Commissione Permanente del Consiglio della Provincia che si terrà a Trento il  19 gennaio 2016; 
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- autorizza la partecipazione del Segretario Valeria Rensi alla riunione del Comitato consuntivo misto dell’Agenzia delle Entrate che si terrà 
a Trento il 21 gennaio 2016; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani, del Tesoriere Francesco Misdaris e del Consigliere Massimo Garbari alla 
riunione con l’Ordine di Bolzano per bozza linee guida Lavori Pubblici che si terrà a Trento il 21 gennaio 2015; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani della Vicepresidente Debora Cont del Segretario Valeria Rensi e del Tesoriere 
Francesco Misdaris all’inaugurazione dell’anno accademico 2015-2016 che si terrà a Trento il 27 gennaio 2016; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani e della Vicepresidente Debora Cont all’Assemblea dei Presidenti che si terrà a 
Roma il 30 gennaio 2016; 

- autorizza la partecipazione del Segretario Valeria Rensi ai lavori dell’Agenzia CertIng in programma a Bolzano il 29 gennaio p.v.. 
 
Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate/ratificate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 
 
Impegni di spesa 
 
Il Consiglio delibera di: 

- impegnare la somma di Euro 596,58 (cinquecentonovantasei/58) sul capitolo “abbonamento banche dati” a favore di Europaconcorsi per 
l’abbonamento del IV trimestre 2015; 

- impegnare la somma di Euro 50,00 (cinquanta/00) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di CCIAA di Trento per acquisto voucher 
degustazione 12/12/2015 in occasione del gemellaggio con l’Ordine di Firenze; 

- impegnare la somma di Euro 101,26 (centouno/26) sul capitolo “sul capitolo “cancelleria, carta stampati, rilegatura” a favore di Algarotti 
Stefano Tipografia per la stampa delle pergamene 2015 in occasione del gemellaggio con l’Ordine di Firenze; 

- impegnare la somma di Euro 5.953,20 (cinquemilanovecentocinquantatre/20) sul capitolo “Spese di rappresentanza” a favore di Livio 
Catering srl per servizio di catering “Buon Natale ingegnere” 2015 – Muse 21 dicembre 2015; 

- impegnare la somma di Euro 132,00 (centotrentadue/00 ) sul capitolo “Spese di rappresentanza” a favore di Cereria Ronca per omaggio 
natalizio dipendenti 2015; 

-  impegnare la somma di Euro 219,23 (duecentodiciannove/23) sul capitolo “Spese di rappresentanza” a favore della SIAE per imposta 
evento musicale in occasione di “Buon Natale ingegnere 2015” 

- impegnare la somma di Euro 77,01(settantasette/01) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di Dolomatic srl per acquisto cialde 
caffè; 

- impegnare la somma di Euro 7,44(sette/44) sul capitolo “Cancelleria, carta, stampati” a favore di Tecnoitalia  srl per l’acquisto di 
cancelleria varia; 

- impegnare la somma di Euro 278,20 (duecentosettantotto/20) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno” a favore di Agenzia 
Viaggi Bolgia per la biglietteria emessa nel mese di dicembre 2015; 

- impegnare la somma di Euro 221,38 (duecentoventuno/38) sul capitolo “Spese di rappresentanza” a favore di Oinokoe srl per omaggi 
consegnati in occasione del gemellaggio con l’Ordine di Firenze; 

- impegnare la somma di Euro 2.030,08 (duemilatrenta/08) sul capitolo “consulenze fiscali, servizio paghe” a favore del dott. Diego Uber 
per assistenza amministrativa e contabile IV trimestre 2015 e predisposizione del nuovo regolamento di contabilità; 

- impegnare la somma di Euro 1.830,00 (milleottocentotrenta/00) sul capitolo “Spese di rappresentanza” a favore  di La pietra Music 
Planet snc  per evento musicale in occasione del “Buon Natale ingegnere 2015” 

 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 1 FEBBRAIO 2016 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, 
Garbari Massimo, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco, Rasera Giorgio, Rensi Valeria, Tasin Monica. 
ASSENTI: Eccher Valentina, 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 18 gennaio 2015.  
 
Variazione Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Mauro Zanon n. 4087, 
Isacco Rama n. 4088, Joel Aldrighettoni n. 4089, Gianni Pizzato n. 4090, Valentina Caneppele n. 4091, Valentina Confortola n. 4092, Cristian Armani 
n. 4093, Lorenzo Maestranzi n. 4094, Alessia Avancini al 4095, Francesco Gorfer  n. 4096, Cristiano Bazzoli  n. 4097, Raffaella Eleonora Urbani n. 
4098, Giulia Boller 4099, Sergio Cagol 4100. 
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 Mantova, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Giuseppe Comoretto dall'Ordine di Mantova al n. 4101 d'Albo. 
Vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del nulla osta rilasciato dall'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Verona, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Roberto Sauro dall'Ordine di Verona al n. 4102 d'Albo. 
Visto il certificato di morte, dispone cancellazione dell’ing. Giannino Lazzari (già iscritto al n. 960) e deceduto il 26 novembre 2015. 
 
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. Marco Devigili  (n. 3000 d’Albo). 
 
Proposta grafica nuovo sito 
I referenti della Società Archimede, incaricata del rifacimento del sito istituzionale dell’Ordine, illustrano al Consiglio una proposta grafica che viene, 
nel suo complesso, accettata, autorizzando il successivo sviluppo dell’idea. Si dà peraltro precisa indicazione relativamente al logo che deve 
riportare la denominazione estesa “Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento”. 
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Bando XXXXXX 
Il Consiglio, visto il bando emesso da XXXXXXX” , delibera di inviare alla Società osservazioni sui contenuti dello stesso che appalesa le stesse criticità 
segnalate di recente al Comune di XXXXXX  con una nota congiunta con il locale Ordine degli Architetti. 
 
Evento gratuito 
Il Consiglio analizza la proposta di un seminario informativo sulla deontologia. Il Consiglio ritiene di interesse per la categoria l’iniziativa, che sarà 
proposta in seminario, gratuito e senza l’assegnazione di CFP. Programma e relatori saranno proposti dal Presidente del Consiglio di Disciplina. 
 
Incontro Ordine Trento e Bolzano per linee guida LLPP 
Il Presidente informa il Consiglio circa l’incontro tenutosi la settimana scorsa in Bolzano con i rappresentanti degli Ordini degli Ingegneri e degli 
Architetti delle province di Trento e Bolzano. Riferisce in particolare che è in elaborazione un documento comune da proporre alla Provincia in vista 
della emanazione delle Linee guida per la disciplina dei ll.pp.., per la presentazione del quale si dovranno organizzare due distinte conferenze 
stampa, presumibilmente dopo la metà di febbraio. 
 
Parcella ing. XXXXX 
Il Consiglio, preso atto delle osservazioni presentate dall’ing. XXXXXX alla nostra comunicazione con la quale gli si rappresentava il contenuto della 
delibera n. 160113 assunta il 18 gennaio u.s., ne conferma il dispositivo. 
 
Report convegno Bim 
Il Presidente illustra al Consiglio quanto emerso dalla tavola rotonda presso la quale erano rappresentati la PAT, l’Università di Trento, le 
Associazioni degli Artigiani e degli Industriali, il Consorzio dei Comuni e i locali Ordini degli Ingegnerei e degli Architetti. Tutti i partecipanti hanno 
convenuto sull’importanza di istituire un tavolo tecnico di approfondimento. Il Consiglio dà mandato al Consigliere Garbari di organizzare e 
coordinare il tavolo e di formare il gruppo di lavoro del quale si prevede fin d’ora che farà parte l’ing. Rolleri. 
 
Chiusure ufficio di Segreteria 
Il Consiglio dispone la chiusura dell’ufficio di Segreteria nelle seguenti date dell’anno 2016: pomeriggio del 9 febbraio (martedì grasso); 3 giugno 
ponte (giovedì 2 giugno Festa della Repubblica); da martedì 16 a venerdì 19 agosto (chiusura estiva di ferragosto); lunedì 31 ottobre (ponte tra la 
domenica 30 ottobre e martedì 1 novembre Festa di tutti i Santi); da lunedì 2 a giovedì 5 gennaio 2017 (chiusura invernale di Capodanno ed 
Epifania) e delibera di pubblicare sul sito il calendario delle chiusure.  
 
Proposta presenza televisiva dell’Ordine 
Il Consiglio, preso atto della proposta formulata al Presidente al fine di consentire dei passaggi televisivi su canali locali, delibera di non aderire ad 
essa per carenza di interesse. 
 
Proposta arch. XXXX 
Il Consiglio, alla luce della proposta presentata dall’arch. XXXXX in qualità di presidente della locale sezione di XXXXX e relativa all’area di XXXXX, 
ritiene di non aderire all’iniziativa.  
 
Gipro  
Il Consiglio delibera l’erogazione del contributo annuale richiesto dal GiPro e contemporaneamente di inviare nota al Direttivo dello stesso e alla 
Provincia, per segnalare che a nostro avviso l’Associazione non rispetta le vigenti disposizioni relative al limite di età anagrafica per i componenti. 
 
Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 

- ratifica la partecipazione del Segretario Valeria Rensi e dell’ing. Sandro Simonini all’incontro con i Responsabili del Dipartimento 
Protezione Civile della PAT tenutosi il 26 gennaio 2016; 

- ratifica la partecipazione del Segretario Valeria Rensi alla riunione per la formazione con l’Ordine degli Architetti tenutasi in Sede il 27 
gennaio 2016; 

- ratifica la partecipazione de Presidente Antonio Armani all’inaugurazione dell’anno accademico 2015-2016 tenutasi presso la Facoltà di 
Giurisprudenza a Trento il 27 gennaio 2016; 

- autorizza la partecipazione del Segretario Valeria Rensi alla riunione del Consiglio Direttivo dell’Agenzia Cert-Ing che si terrà a Roma il 4 
febbraio 2016; 

- autorizza la partecipazione della Vicepresidente Debora Cont alla riunione del gruppo di lavoro Ingegneria Forense del CNI che si terrà a 
Roma il giorno 5 febbraio 2016; 

- autorizza la partecipazione dell’ing. Paolo Montagni alla riunione dei delegati “Ingegneria Forense” che si terrà a Roma il 5 febbraio 
2016; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani al Convegno la “Montagna Perduta” che si terrà presso il Senato della 
Repubblica a Roma il 9 febbraio 2016. 

Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate/ratificate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 
 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di: 

- impegnare la somma di Euro 120,60 (centoventi/60) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e 
impianti” a favore di Grisenti srl per il sopralluogo richiesto per controllo impianto elettrico; 

- impegnare la somma di Euro 100,37 (cento/37) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e impianti” 
a favore di Semprebon Lux per costo copia dicembre 2015 fotocopiatrice Panasonic; 

- 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 2016 di manutenzione della fotocopiatrice Aficio 1015; 

- impegnare la somma di Euro 512,20 (cinquecentododici/20) sul capitolo “Compenso addetto alla comunicazione- addetta stampa” a 
favore di ing. Carmen Longo per la predisposizione della rassegna stampa giornaliera novembre-dicembre 2015; 

- impegnare la somma di Euro 4.578,17 (quattromilacinquecentosettantotto/17) sul capitolo “assistenza, manutenzione procedure 
informatiche e contratti annuali” a favore di Tecsis-net srl per il rinnovo dei contratti di assistenza software 2015 “Conto”, “Iride 
protocollo” “Iride Albo” “Iride Plus”. 
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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 15 FEBBRAIO 2016 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Cont Debora, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Garbari Massimo, Rasera Giorgio, Rensi 
Valeria, Leoni Emiliano (18.20), Decaminada Franco (18.40). 
ASSENTI: Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Misdaris Francesco, Monaco Mario, Tasin Monica. 
Alla riunione è presente  il dott. Diego Daffinà. 
 
Approvazione verbale 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 1 febbraio 2015.  
 
Variazione Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Oscar Benedetti al n. 4103, 
Alessandro Lusente al n. 4104, Silvia Segatta al n. 4105, Maura Franch al n. 4106, Luca Bortolotti al n. 4107, Michela Mattedi al n. 4108,Laura Risatti 
al n. 4109.  
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone la cancellazione dall'Albo degli ingegneri di Marco Zamboni (n. 2582 d’Albo) e, 
valutatene le motivazioni, dispone contestualmente l’esonero dal pagamento della quota 2016. 
Il Consiglio, premesso che l’ing. Stefania Fabris (n. 3372 d'Albo) ha presentato domanda di trasferimento all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Vicenza, considerato che non sussiste causa ostativa alcuna, concede il richiesto nulla osta. 
 
Rinnovo contratto RSPP  
Il Presidente informa che è in scadenza l’attuale contratto per le prestazioni di RSPP, incarico affidato all’ing. Ballarini Lorenzo, che ha presentato 
nuovo preventivo per la prosecuzione, di analogo contenuto e importo col precedente. Il Consiglio approva. 
 
Lettera Collegio Ingegneri Trento 
Il Segretario ing. Rensi presenta al Consiglio la richiesta pervenuta dal Presidente del Collegio degli ingegneri del Trentino di inserire in 
informativa  una nota che invita i colleghi a partecipare all’attività del Collegio. Il Consiglio autorizza. 
 
Copertura assicurativa iscritti 
Il Presidente informa il Consiglio di aver preso contatti con il broker dott. Recla, consulente assicurativo dell’Ordine, al fine di valutare la fattibilità di 
una convenzione ovvero della stipula di una polizza assicurativa per le ipotesi morte e infortunio degli iscritti. Il Consiglio delibera di approfondire 
tramite il dott. Recla la migliore offerta e propone di offrire la copertura assicurativa a tutti gli iscritti, rimandando ad apposita seduta le valutazioni 
complessive relative alle eventuali variazioni della quota annuale. 
 
Seminario NTC 
Il Presidente illustra la proposta di organizzare un convegno promosso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulle NTC. Il Consiglio sposa 
l’iniziativa alla luce della rilevanza e attualità del tema, che andrà organizzata in stretta collaborazione con l’Università. Si incarica la Commissione 
Strutture di occuparsi dell’organizzazione coordinandosi con la Vicepresidente ing. Cont che terrà i contatti con l’ing. Vannucchi proponente 
dell’evento. 
 
Assemblea Nazionale degli Ingegneri 
Il Presidente informa il Consiglio, aprendo la partecipazione a chi fosse interessato, dell’imminente Assemblea Nazionale degli Ingegneri organizzata 
dal CNI che si terrà il 4-5 marzo a Bologna che verterà sul tema del lavoro autonomo anche alla luce delle recenti proposte del Governo, contenute 
nel Jobs Act. All’assemblea parteciperà il Presidente Armani, la vicepresidente Cont, il tesoriere Misdaris, il Segretario Rensi in qualità di Consigliere 
Segretario dell’Agenzia Cert’ing e il consigliere junior Dori. 
Si delibera di inviare nella prossima informativa l’invito agli iscritti a partecipare al sondaggio on-line come da indicazioni del Centro Studi e l’invio, 
contestuale, della bozza di legge. 
 
Documento linee guida LLPP Trento e Bolzano 
Il Presidente illustra al Consiglio la bozza di documento elaborata al fine di integrarla con eventuali suggerimenti e spunti importanti, prima di una 
condivisione con gli altri tre ordini componenti il tavolo di lavoro regionale.  Dopo attenta lettura ed approfondita analisi, si apportano una serie di 
integrazioni e modifiche e si approva il documento.  
 
Rappresentante Gipro 
Il Consiglio prende atto delle dimissioni inviate dalla referente ing. Roberta Re al tavolo del Gipro, alla quale il Presidente ha già inviato una 
comunicazione di saluto e ringraziamento per l’attività svolta. In sua sostituzione, il Consiglio nomina l’ing. junior Pedroni già Referente della 
Commissione Giovani. 
 
Gruppo Progettare secondo natura MUSE 
In seguito all’incontro al Muse in data 04.02.2016 a cui ha partecipato l’ing. Eccher in rappresentanza dell’Ordine, viene istituito un Gruppo di 
Lavoro all’interno del PEN con lo scopo di avviare una serie di seminari sul tema “La progettazione secondo natura”. Il Consiglio nomina l’ing. Rensi 
a partecipare a tale gruppo di lavoro per gli aspetti legati alla formazione e l’ing. Eccher al comitato scientifico. 
 
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:  
- al servizio immobili e servizi tecnici dell’Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento;  
- al sig. Luca Turinelli Sindaco del comune di Storo.  
 
Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 

- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani al seminario tecnico “impiego e nuove tecnologi di conduttori e cavi ad alta 
tensione” tenutosi il 15 febbraio  2016 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile di Trento; 
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- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani al seminario prevenzione incendi e sicurezza    di AIEL che si terrà presso la 
Fiera di Verona il 25 febbraio 2016; 

- autorizza la partecipazione della Consigliera Eccher all’incontro Ingegno al Femminile che si terrà il 24 febbraio a Roma.  
Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate/ratificate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 
 
Delibera n. 160313 - Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di: 

- impegnare e pagare la somma di Euro 596,58 (cinquecentonovantasei/58) sul capitolo “abbonamento banche dati” a favore di 
Europaconcorsi per l’abbonamento del I trimestre 2016; 

- impegnare e pagare la somma di Euro 82,01(ottantadue/01) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di Dolomatic srl per acquisto 
cialde caffè; 

- impegnare e pagare la somma di Euro 2.342,40(duemilatrecentoquarantadue/40) sul capitolo “Compenso addetto alla comunicazione-
rassegna stampa” a favore di Mercurio soc.coop. per servizio ufficio stampa periodo agosto/dicembre 2015; 

- impegnare e pagare la somma di Euro 597,14 (cinquecentonovantasette/14)) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno” a favore 
di Agenzia Viaggi Bolgia per la biglietteria emessa nel mese di gennaio 2016; 

- impegnare e pagare la somma di Euro 190,32(centonovanta/32)sul capitolo “Consiglio di disciplina” a favore di ing. Alberto Salizzoni per 
compenso IV collegio 2015; 

- impegnare e pagare la somma di Euro 2.263,79(duemiladuecentosessantatre/79) sul capitolo “Consiglio di disciplina” a favore di ing. 
Stefano Bonazza per compenso I collegio 2015; 

- impegnare e pagare la somma di Euro 204,76(duecentoquattro/76)sul capitolo “Consiglio di disciplina” a favore di avv. Andrea Pizzini per 
compenso IV collegio 2015; 

- impegnare e pagare la somma di Euro 427,00 (quattrocentoventisette/00) sul capitolo “Assistenza, manutenzione procedure 
informatiche – contratti annuali” a favore di Semprebon Lux per aggiornamento software “Worktime-marcatempo”; 

- impegnare e pagare la somma di Euro 199,00  (centonovantanove) sul capitolo “abbonamenti ed acquisto quotidiani” a favore  di 
S.I.E.  spa per l’abbonamento 2016 on-line del quotidiano “L’Adige” 

 
Percorso di aggiornamento ai sensi del D.M. 05/08/2011 
Il Consiglio dispone, salva approvazione ministeriale, l’organizzazione di due edizioni del percorso di aggiornamento in prevenzione incendi, della 
durata di 44 ore, come previsto dal D.M. 05/08/2011 e ss. mm., che saranno attivate a partire dal mese di aprile 2016 e termineranno nel mese di 
giugno 2016 . Il Consiglio nomina Direttore del percorso l’ing. civile e ambientale iunior Dimitri Dori.  
 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 7 MARZO 2016 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Garbari Massimo, 
Rensi Valeria, Tasin Monica (si presenta alle 18.20), Leoni Emiliano (si presenta alla 18.30), Cont Debora (si presenta alle 18.40), Misdaris Francesco 
(si presenta alle 18.45). 
ASSENTI: Cesarini Sforza Gianfranco, Monaco Mario, Rasera Giorgio.  
Alla riunione è presente  il dott. Diego Daffinà.  
 
Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 15 febbraio 2015.  
 
Variazione Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Elena Mattivi al n. 4110, 
Renzo Zeni al n. 4111, Eliodoro Gelmini al n. 4113, Marco Balduzzo al n. 4114.  
Vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del nulla osta rilasciato dall'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Milano, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Gianni Andreottola  dall'Ordine di  Milano al n. 4112 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 Asti, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Flavio Nebiolo  dall'Ordine di  Asti al n. 4115 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 16 febbraio 2016,  dell’iscritto Andrea Filippi (n.   3891 d’Albo). 
Visto il certificato di morte, dispone cancellazione dell’ing. Marco Ferrari  (già iscritto al n. 2079)  deceduto il 20 gennaio 2016.  
 
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. Remo Chistè, Raffaella Potrich, Matteo Azzolini a  XXXXXXX; 
- ingg. Alessandra Pucher, Giorgio Giuseppe Manca, Diego Pola a XXXXXXXX 

 
Tavolo urbanistico  
L’ing. Barbareschi illustra il lavoro e l’impegno speso al tavolo di lavoro per la revisione della normativa provinciale urbanistica e contesta la 
direzione presa dall’Assessore, ribadendo che non si è stati coinvolti nel processo partecipativo. Con questa impostazione si viene, nei fatti, relegati 
a meri correttori di bozze, mentre ciò non può e non deve accadere con il regolamento. Si delibera di inviare, già nella giornata di domani, apposita 
lettera all’Assessore a firma del Presidente e del Referente della Commissione Urbanistica, di cui viene data lettura per esteso per approvazione.  
 
Richiesta ingegneri dell’informazione 
La Commissione Ingegneri dell’Informazione chiede che l’Ordine appoggi la proposta di un reinserimento del Codice dell’Italia Digitale dell’art. 50 
bis, che prevede le forme di garanzia della continuità dei servizi informatici da parte delle P.A. coinvolte. Il Consiglio si riserva di deliberare, 
demandando il Presidente ad un confronto a livello nazionale. 
Inoltre l’ing. Garbari su richiesta dell’ing. Bertoli, referente della Commissione Ingegneri dell’Informazione, informa il Consiglio della necessità di 
inviare alla PAT e ad Informatica Trentina  una apposita comunicazione in cui si contesta il mancato coinvolgimento dell’Ordine nel nuovo protocollo 
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di intesa per rilanciare la collaborazione pubblico-privato volta a favorire la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in 
Trentino, evoluzione del progetto “Collaborazione Territoriale ICT”. Il Consiglio delibera di procedere con l’invio di una nota formale. 
 
Commissione Esami di Stato 2016 
Effettivi: ingg. Garbari, Montagni, Job 
Supplenti: ingg. Rasera, Leonelli, Lott,  
Dipendenti pubblici: ingg. Cesarini Sforza, Bailoni, Felli 
 
Referente Gipro 
Il Presidente informa che l’ing. junior Pedroni, individuata per sostituire l’ing. Re presso il Gipro, non ha dato la sua disponibilità e, in accordo con gli 
attuali referenti, raccolta la disponibilità dell’ing. Carlo Girardi, ha indicato in quest’ultimo un profilo valido per ricoprire l’incarico. Il Consiglio si 
riserva di decidere e invita il Presidente ad organizzare un incontro personale con il collega. 
 
Bando XXXXX 
Il Presidente informa di aver ricevuto notizia della procedura indetta XXXXXXXXX, offerta economicamente più vantaggiosa ma priva di elementi 
qualitativi (prezzo 70 punti e tempo 30 punti), in difformità da quanto ribadito a più riprese da AVCP e ANAC. Inoltre, da una prima verifica, pare che 
l’importo a base di gara risulti errato e comunque manca la tabella estesa delle sue modalità di calcolo. Il Consiglio delibera di inviare missiva 
richiedendo la modifica della procedura. 
 
Convegno disabilità 
Il Presidente informa che il convegno ha ricevuto il finanziamento tra i progetti Gipro e il finanziamento straordinario del 10 % dalla PAT, mentre si 
attende il riscontro dal Comune di Trento. Ai fini dell’effettiva realizzazione dell’evento, il Consiglio delibera che l’Ordine organizzerà direttamente il 
convegno, nominando quale referente organizzativo l’ing. Roberta Re.  
 
Approvazione regolamento delle Commissioni 
Il Consiglio, preso atto del Regolamento delle Commissioni integrato come da richieste della Commissione Giovani, approva il documento e dispone 
che ne venga data comunicazione a tutti i Referenti. 
 
Congresso Nazionale 
Si delibera che parteciperanno ai lavori del Congresso Nazionale, che si svolgerà a Palermo nel prossimo mese di giugno, il Presidente, la Vice 
Presidente, la Consigliera Segretaria, il Tesoriere, la Consigliera Eccher e il Consigliere Dori.  
 
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:  

- a Giovanni Loiotila,  Segretario Comunale del comune di Sfruz;  
- a Giovanni Loiotila Segretario Comunale del comune di Ossana;  
- a Sandro Broseghini Funzionario tecnico responsabile delle Strutture del comune di Baselga di Pinè; 
- a Giuliano Moscon responsabile del Servizio Tecnico intercomunale Funzionario tecnico del comune di Fondo; 
- a sig. Massimo Bonenti responsabile dell’Ufficio Tecnico del comune di Comano Terne; 
- a Michela Calovi in qualità di responsabile del servizio gestione del territorio del Comune di Predaia; 
- a Stefano Nardin in qualità di Vicesegretario del comune di Volano. 

 
Percorso di aggiornamento ai sensi del D.M. 05/08/2011 
Il Consiglio visiona il preventivo di data 7 marzo 2016 , 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. e ne approva l’organizzazione, in attesa della concordata 
revisione al ribasso dell’importo richiesto. 
 
Agenzia Certing – Comunicazione del CNI 
Il Segretario ing. Rensi, componente dell’Agenzia Nazionale Certing, illustra al Consiglio la circolare 683/2016 del CNI relativa all’avvio dell’attività 
dell’Agenzia. Il Consiglio prende atto e autorizza il Consigliere Segretario, in qualità di coordinatore del progetto, a procedere al passaggio dal 
sistema Qing al sistema Certing con l'ausilio del programmatore Pisanu, nonché a pianificare la comunicazione agli iscritti. 
 
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 SICUREZZA 
LA VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI 
ORDIGNI BELLICI 

SEMINARIO SEDE 4 BONVICIN 

ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

CORSO DI PHOTOSHOP avanzato CORSO POLO TECNOLOGICO 15 RE 

ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

CORSO DI PHOTOSHOP 2 CORSO POLO TECNOLOGICO 15 RE 

SETTORE 
PROFESSIONALE 

SOPRAELEVAZIONI ALLA LUCE DEL DIRITTO 
PRIVATO E AMMINISTRATIVO 

CORSO  SEDE 4 ECCHER 

VISITE TECNICHE EUROTHERM VISITE TECNICHE EUROTHERM 3 PEDRONI 

VISITE TECNICHE EUROTHERM 2 VISITE TECNICHE EUROTHERM 3 PEDRONI 
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Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 

- ratifica la partecipazione dell’Ing. Tomaso Bertoli all’Assemblea dei Delegati degli Ordini aderenti al C3I    tenutasi a Roma il 28 novembre 
2014; 

- ratifica la partecipazione dell’Ing. Tomaso Bertoli alla riunione delle Commissioni Regionali di ingegneri  dell’informazione tenutasi a 
Bologna il 18 gennaio u.s.  

- ratifica la partecipazione dell’ ing. Lorenzo Strauss in sostituzione del  Presidente Antonio Armani al seminario prevenzione incendi e 
sicurezza di AIEL che si terrà presso la Fiera di Verona il 25 febbraio 2016; 

- ratifica la partecipazione del Consigliere Massimo Garbari alla riunione dei rappresentanti casse di previdenza tenutosi il 24 febbraio u.s. 
a Trento; 

- ratifica la partecipazione del Consigliere Silvano Beatrici alla riunione Odatech tenutasi a Rovereto il 29 febbraio u.s. 
- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani la Vicepresidente Debora Cont, il Tesoriere Francesco Misdaris e il Consiglieri 

Dimitri Dori all’incontro organizzato dall’Ordine di Verona con il Ministro Madia tenutosi a Verona il 29 febbraio u.s.  
- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani la Vicepresidente Debora Cont, la Segretaria Valeria Rensi il Tesoriere Francesco 

Misdaris e il Consiglieri Dimitri Dori all’Assemblea Nazionale CNI tenutosi a Bologna il 4 marzo u.s.  
- ratifica la partecipazione della Segretaria Valeria Rensi alla  riunione del Consiglio Direttivo dell’Agenzia Cert-Ing tenutasi a Bologna il 5 

marzo u.s. 
- autorizza la partecipazione del Presidente del Consiglio di Disciplina dott. Bartolomeo Costantini alla riunione convocata dal CNI per il 

reclamo 4, 7 e 14/2013  che si terrà a Roma il 9 marzo 2016; 
- autorizza  la partecipazione dell’ avv. Maccaferri alla riunione convocata dal CNI per il reclamo 7/2013 che si terrà a Roma il 9 marzo 

2016; 
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani alla presentazione del cicloconcorso “Trentino pedala 2016” che si terrà a 

Trento il 10 marzo 2016; 
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani e del consigliere Giovanni Maria Barbareschi al tavolo di confronto legge 

urbanistica che si terrà a Trento 11 marzo 2016; 
Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate/ratificate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 
 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di: 

- 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 II semestre 2015 come previsto da convenzione del 2 gennaio 2015; 

- impegnare e pagare la somma di Euro 190,32 (centonovanta/32) sul capitolo “Consiglio di disciplina” a favore dell’ing. Giulio Ruggirello 
per compenso IV collegio 2015; 

- impegnare e pagare la somma di Euro 190,32 (centonovanta/32) sul capitolo “Consiglio di disciplina” a favore dell’ing. Franco Tovazzi per 
compenso V collegio 2015; 

- impegnare e pagare la somma di Euro 317,20 (trecentodiciassette/20) sul capitolo “Consiglio di disciplina” a favore dell’ing. Antonio 
Licini per compenso II collegio 2015; 

- impegnare e pagare la somma di Euro 143,50(centoquarantatre/50) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di Dolomatic srl per 
acquisto cialde caffè; 

- impegnare la somma di Euro 512,20 (cinquecentododici/20) sul capitolo “Compenso addetto alla comunicazione- addetta stampa” a 
favore di ing. Carmen Longo per la predisposizione della rassegna stampa giornaliera gennaio-febbraio 2016; 

- impegnare e pagare la somma di Euro 234,20 (duecentotrentaquattro/20) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno” a favore di 
Agenzia Viaggi Bolgia per la biglietteria emessa nel mese di febbraio 2016; 

- 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 II semestre 2015; 

- impegnare e pagare la somma di Euro Euro 139,00 (centotrentanove) sul capitolo “abbonamenti ed acquisto quotidiani” a favore  di “il 
Trentino” per l’abbonamento 2016 on-line del quotidiano; 

- impegnare le somma di Euro 206,96 (duecentosei/96) sul capitolo “abbonamenti ed acquisto quotidiani” a favore de “il sole 24 ore “ per 
il rinnovo dell’ abbonamento del quotidiano on-line 2016; 

- impegnare le somma di Euro 201,99(duecentouno/996) sul capitolo “abbonamenti ed acquisto quotidiani” a favore di RCS Media Group  
per il rinnovo dell’ abbonamento al quotidiano on-line “Corriere delle sera” 2016. 

  

SETTORE EVENTO TITOLO TIPOLOGIA SEDE N. ORE REFERENTE 

VISITE TECNICHE ZANETTI VISITE TECNICHE ZANETTI 3 RAO 

VISITE TECNICHE ZANETTI  VISITE TECNICHE ZANETTI 3 RAO 

SETTORE 
INFORMAZIONE 

CORSO QGIS AVANZATO CORSO POLO TECNOLOGICO 16 ECCHER 

SETTORE STRUTTURE 
SEMINARIO GUIDA ALLA PROGETTAZIONE DEL 
CONSOLIDAMENTO DEI TERRENI CON RESINE 
ESPANDENTI 

SEMINARIO HOTEL ADIGE 2 FERRARIO 

SETTORE MEDIAZIONE 

SEMINARIO LA MEDIAZIONE: 
UN'OPPORTUNITÀ DA SCOPRIRE PER LA 
GESTIONE DELLE CONTROVERSIE PROPRIE E 
DEI NOSTRI CLIENTI. 

SEMINARIO SEDE 3 CONT 

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

CORSO TRENTINO SICUREZZA 8 GRAFFER 

SETTORE SICUREZZA 
CORSO DI PROGETTAZIONE AVANZATA: 
VERIFICA DEI FISSAGGI DEI DISPOSITIVI 
ANTICADUTA 

CORSO TRENTINO SICUREZZA 8 GRAFFER 
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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 21 MARZO 2016 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Garbari Massimo, Leoni 
Emiliano, Rensi Valeria, Rasera Giorgio, Misdaris Francesco  
ASSENTI: Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Monaco Mario, Tasin Monica  
Alla riunione è presente  il dott. Diego Daffinà.  
 
Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 7 marzo 2015.  
 
Variazione Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Lorenzo Leardini al n. 
4116, Paolo Fantini al n. 4117, Elisa Frizzera al n. 4118 
Vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del nulla osta rilasciato dall'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Catania, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Angelo Militello dall'Ordine di Catania al n. 4119 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 Caltanissetta, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Joseph Milazzo dall'Ordine di Caltanissetta al n.4120 
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 Belluno, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Cinzia Slongo dall'Ordine di Belluno al n. 4121 d'Albo. 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’ interessato, dispone la cancellazione di Giancarlo Merz (n. 3681 d’Albo).  
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’ interessato, dispone la cancellazione di Stefano Rivis (n. 1941 d’Albo).  
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’ interessato, dispone la cancellazione di Daniele Gosetti (n. 1266 d’Albo).  
Visto il certificato di morte, dispone cancellazione dell’ing. Walter Giordani  (già iscritto al n. 685) e deceduto il 5 giugno 2015. 
 
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. Walter Bruni, Raffaella Potrich, Donato Mutinelli a XXXXXXX; 
- ingg. Walter Ferrazza, Carlo Franceschetti, Gianfranco Giovanelli a XXXXXXX; 
- ingg. Giuseppe Bertagnolli, Walter Tolotti, Franco Bertolas a XXXXXXXX;  
- ingg. Ezio Springhetti, Severino Inama, Mario Larcher a XXXXXXXXX. 

 
Collaudatori c.a.  
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone l'iscrizione dell’ing. Marco Bonazza 
(n. 3002    d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. 
 
Regolamento di attuazione della norma urbanistica 
Il consigliere Barbareschi relaziona al Consiglio sull’incontro avuto con l’assessore Daldoss per discutere l’attività relativa alla stesura del nuovo 
regolamento di attuazione della LP 15/2015 in materia di urbanistica, in considerazione del disaccordo di questo Ordine con le modalità operative 
“partecipative” solo sulla carta ma non nella realtà dei fatti e della perdurante necessità di far cogliere e risolvere al legislatore provinciale le 
criticità del sistema attuale. All’esito dell’incontro, si è previsto entro fine aprile un nuovo incontro con l’assessore. Il Consiglio, ringraziando per gli 
sforzi profusi i consiglieri Barbareschi ed Eccher, prende atto e auspica un lavoro proficuo. 
 
Nuovo bando tirocini 
La referente dei tirocini ing. Rensi, rapportatasi con la Commissione preposta, informa il Consiglio che verrà pubblicato un nuovo “Bando di 
selezione per la partecipazione a tirocini post laurea finalizzati alla qualificazione dell’accesso alla professione di ingegnere”, in collaborazione con la 
Fondazione Luigi Negrelli, l’Università degli Studi di Trento, l’Ordine degli Ingegneri di Bolzano, l’Ordine degli Ingegneri di Verona e la Provincia 
Autonoma di Trento, per un totale di 11 posti disponibili. Il Consiglio prende atto. 
 
Organismo di Mediazione 
La responsabile dell’Organismo ing. Cont comunica di aver proposto al Presidente della Fondazione Negrelli di promuovere l’attività con un mese di 
gratuità delle spese di avvio della mediazione e che, pertanto, nel mese di aprile si darà corso a tale iniziativa. Il Consiglio prende atto. 
 
Incontro Inarcassa 
Il delegato Inarcassa e consigliere Garbari informa il Consiglio che il 17 giugno ci sarà un incontro informativo Inarcassa a Trento e il 18 giugno 
questo verrà replicato a Verona. Si auspica una ampia adesione. 
 
Tribunale di Rovereto 
Il Consiglio incarica il consigliere Leoni a partecipare al Comitato per l’iscrizione di alcuni colleghi all’albo dei CTU del Tribunale di Rovereto. 
 
Campionato Nazionale di Vela 2016 
Il Presidente informa il Consiglio che, anche in occasione del prossimo Congresso Nazionale che per questa edizione si svolgerà a Palermo, è in fase 
di organizzazione il Campionato Nazionale di Vela degli Ingegneri. Il Consiglio approva la partecipazione di una propria squadra a quest’ultimo e si 
conferma l’iscrizione, con tutti gli adempimenti ad essa riconnessi, autorizzandone il pagamento e impegnando il capitolo spese di rappresentanza 
per la tassa di iscrizione e le successive spese necessarie. 
 
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:  

- Orietta Campostrin Funzionario amministrativo del servizio gestione impianti a fune della PAT 
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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 
ENERGETICO 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IN TEMA DI 
RISPARMIO ENERGETICO 

SEMINARIO SEDE 4 BEATRICI 

SETTORE 
ENERGETICO 

BRUCIARE POCO, BRUCIARE BENE.I nodi da sciogliere nel 
processo di combustione 

SEMINARIO CAPRONI 4  STRAUSS 

SETTORE 
PROFESSIONALE 

DIRITTI DI VICINATO E CANTIERISTICA CORSO SEDE 4 ECCHER 

SETTORE 
PROFESSIONALE 

LA SCHEDULAZIONE DEI PROGETTI CORSO SEDE 8 MENAPACE 

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

CORSO SEDE 8 MENAPACE 

SETTORE STRUTTURE 
CONSOLIDAMENTO, RINFORZO STRUTTURALE E 
ADEGUAMENTO SISMICO CON NUOVE TECNOLOGIE 
GREEN MEDIANTE SISTEMI FRP E FRCM 

SEMINARIO 
CONSORZIO DEI 
COMUNI 

4 STRAUSS 

 
 
Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 

- ratifica la partecipazione del Consigliere Giovanni Maria Barbareschi al tavolo di confronto della PAT sulla Legge Urbanistica tenutasi a 
Trento l’ 11 marzo 2016;  

- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani e della Vicepresidente Debora Cont alla riunione con l’Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Verona tenutasi a Verona l’11 marzo 2016; 

- ratifica la partecipazione del Consigliere Giovanni Maria Barbareschi alla riunione della Commissione Urbanistica Interprofessionale 
tenutasi a Trento il 17 marzo 2016;  

- autorizza la partecipazione del Segretario Valeria Rensi alla riunione per la formazione con il dott. Theofanis che si terrà a Trento il 23 
marzo 2016;  

- autorizza la partecipazione della Segretaria Valeria Rensi alla  riunione del Consiglio Direttivo dell’Agenzia Cert-Ing che si terrà a Roma il 
31 marzo 2016. 

Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate/ratificate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 
 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di: 

- impegnare e pagare la somma di Euro 375,00 (trecentosettantacinque/00) sul capitolo “Quota associativa AGI” a favore 
dell’Associazione Geotecnica Italiana per la quota associativa 2016; 

- impegnare e pagare la somma di Euro 600,00 (seicento/00) sul capitolo “Consiglio di disciplina” a favore dell’ing. Mara Nemela per 
compenso III collegio 2015; 

- impegnare e pagare  la somma di Euro 126,88 (centoventisei/88) sul capitolo “Consiglio di disciplina” a favore dell’ing. Silvia Molinaro 
per compenso III collegio 2015.  

 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 4 APRILE 2016 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Beatrici Silvano, Cont Debora, Cesarini Sforza Gianfranco, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Garbari 
Massimo, Rensi Valeria. 
ASSENTI: Barbareschi Giovanni Maria, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco, Monaco Mario, Rasera Giorgio, Tasin Monica. 
Alla riunione è presente  il dott. Diego Daffinà.  
 
Incontro con la Commissione Strutture. 
La commissione strutture, nei colleghi ingg. Ferrario, Ropelato e Ivano Weber, presenta al Consiglio i documenti prodotti in merito alle procedure di 
deposito dei progetti strutturali  presso l’ Ufficio cementi armati della Provincia di Trento, allo scopo di fare chiarezza su quali siano le opere da 
sottoporre ai competenti uffici ed al collaudo statico.  
Il Consiglio recepisce e ringrazia i colleghi. I documenti verranno sottoposti ad approfondimento da parte dei Consiglieri Decaminada e Misdaris per 
essere portati in delibera alla prossima seduta consigliare utile. 
 
Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 21 marzo 2015.  
 
Variazione Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Stefano Trepin al n. 4122, 
Ilaria Sartori al n. 4123, Rosalia Bergamin al n. 4124. 
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 Latina, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Aurora Salino dall'Ordine di Latina al n. 4125 d'Albo. 
Preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza, dispone la cancellazione dall’Albo, con decorrenza 
dal giorno 9 marzo 2016 dell’iscritto Stefania Fabris (n. 3372  d’Albo). 
Il Consiglio, vista l’istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione presentata, dispone l’iscrizione della Società Tetra 
Engineering s.n.c. al n. 2 della sezione speciale dell’Albo. 
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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 Smaniotto, Giuseppe Marconi, Stefano Boscherini a XXXXXXXX.  
 
Collaudatori c.a.  
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone l'iscrizione dell’ing. Matteo Volpato 
(n. 2868 d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. 
 
Assemblea generale 
Il Consiglio delibera di fissare l’assemblea generale degli iscritti per mercoledì 18 maggio 2016, al fine di procedere all’esame e all’approvazione del 
bilancio consuntivo. Nella prossima seduta del Consiglio verranno definite sede e modalità organizzative. 
 
Incontri in materia di urbanistica 
Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di organizzare, al fine di sollecitare un dibattito di ampio respiro, degli incontri dedicati alla materia 
urbanistica, particolarmente importanti in questa fase di rinnovo della normativa del settore. Il Consiglio prende atto e autorizza il Presidente, 
coadiuvato dai Consiglieri Barbareschi ed Eccher ad approfondire tale possibile attività. 
 
Comunicazione a Trentino Riscossioni in relazione al Contributo annuale alle spese dell’Ordine per l’anno 2016 
Il Consiglio, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2016, già portato all’approvazione dell’assemblea degli iscritti, aveva 
deciso di mantenere invariati, per l’anno in corso, gli importi dei contributi rispetto a quanto stabilito nell’anno 2015. 
Al fine di procedere alla comunicazione all’Ente di Riscossione preposto, si specifica pertanto che i contributi degli iscritti risultano di:  

- € 150,00 €  per iscrizioni confermate per l'anno 2016 da laureati nell'anno 2015 e 2014;  
- € 200,00 € per iscrizioni confermate per l'anno 2016 da laureati nell'anno 2013 e precedenti; 
- nessun onere viene posto a carico degli iscritti che al 31/12/2015 abbiano compiuto i 75 anni di età. 
- € 400,00 per iscrizioni confermate per l'anno 2016 da Società tra professionisti. 

La riscossione del “contributo annuale alle spese dell’Ordine” è affidata alla “Trentino Riscossioni spa”  che invierà l’avviso con indicazione delle 
modalità di pagamento. 
Il contributo dovrà essere pagato in unica rata entro la scadenza fissata al 31 maggio 2016. 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. 
 
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:  

- Silvano Cattoi Responsabile del Servizio Tecnico del comune di Cavedine. 
 
Riscontro ing. XXXX 
Si è ricevuta la messo in mora del creditore da parte dell’ing. XXXX, il quale aveva proposto a saldo delle quote annuali non versate la cessione di un 
credito accertato in sede giudiziale, proposta già rifiutata dal Consiglio in quanto l’escussione del credito non sarebbe stata priva di oneri per l’ente. 
Il Consiglio delibera che venga predisposta comunicazione a riscontro evidenziando l’inammissibilità della messa in mora e che la stessa venga 
trasmessa per conoscenza anche agli enti di riscossione.  
 
Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 

- ratifica la partecipazione del Consigliere Massimo Garbari al tavolo lavoro BIM tenutosi presso la sede dell’Ordine il 31 marzo 2016;  
- ratifica la partecipazione della Consigliera Valentina Eccher al tavolo lavoro P.E.N. tenutosi a Trento il - 31 marzo 2016; 
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani alla presentazione del rapporto sulla stato del paesaggio in Trentino tenutosi 

oggi 4 aprile 2016 presso il MUSE di Trento; 
- chiede alla Fondazione Negrelli di autorizzare la partecipazione del dipendente dott. Diego Daffinà alla prima sessione formativa 2016 in 

materia di Anticorruzione, organizzata dal CNI, che si terrà a Roma il 20 aprile 2016; 
- autorizza la partecipazione del Consigliere Giovanni Maria Barbareschi al tavolo urbanistico Interprofessionale che si terra presso la sede 

dell’Ordine il 14 aprile 2016; 
- Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate/ratificate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 

 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di:  

- impegnare e pagare  la somma di Euro 4.950,00 (quattromilanovecentocinquanta/00) sul capitolo “Spese varie organi istituzionali” a 
favore dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Palermo per la quota obbligatoria di partecipazione al Congresso Nazionale degli 
Ordini degli ingegneri che si terrà a Palermo a giugno 2016. 
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- impegnare e pagare la somma di Euro 31,07 (trentuno/07) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio 
e impianti” a favore di Semprebon Lux per costo copia gennaio 2016 fotocopiatrice Panasonic; 

- impegnare e pagare la somma di Euro 32,80(trentadue/80) sul capitolo “acquisto cancelleria e  stampati” a favore di Corona srl per 
acquisto di cancelleria varia; 

- impegnare e pagare  la somma di Euro 3.172,00 (tremilacentosettantadue/00) sul capitolo ”Revisore  unico” a favore del dott. 
Fabio Clementi per il compenso di revisore 2015; 

- impegnare e pagare la somma di Euro 590,48 (cinquecentonovanta/48) sul capitolo “assistenza,  manutenzione procedure informatiche 
– contratti annuali” a favore di TecSis srl per il servizio annuale  del  programma di conservazione digitale del protocollo. 

 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 18 APRILE 2016 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Garbari 
Massimo, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco, Monaco Mario, Rasera Giorgio, Rensi Valeria, Tasin Monica. 
ASSENTI: Cesarini Sforza Gianfranco 
Alla riunione è presente  il dott. Diego Daffinà.  
 
Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 4 aprile 2015.  
 
Assegnazione terne  
Il Consiglio, ai sen6i 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. Daniele Depaoli, Ferdinando Orler, Riccardo Nami a XXXXXXXX. 
 
Collaudatori c.a. Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone l'iscrizione dell’ing. 
Marco Maraner (n. 2951    d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. 
 
Nuovo regolamento urbanistico  
I consiglieri Barbareschi e Eccher espongono al Consiglio il lavoro svolto XXXXXXX analizzando  l’intero regolamento: ne emerge che la norma è la 
stessa di prima con le stesse criticità se non con un aumento delle problematiche per chi deve applicarla e rispettarla. Il regolamento non attua la 
legge e l’impostazione non va verso la semplificazione e la pianificazione, bensì nel verso diametralmente opposto. Si procederà a definire entro la 
settimana il documento contenente le osservazioni, martedì si terrà un incontro con XXXXXXX Ordine degli Avvocati e, quindi, si procederà con 
l’addetta stampa per la divulgazione ai colleghi. Il Consiglio approva il documento presentato in bozza e allegato al presente verbale e  ribadisce la 
piena delega ai consiglieri Barbareschi e Eccher. 
 
Codice Appalti 
Il Presidente introduce la questione del nuovo Codice Appalti deliberato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri, per la cui esatta valutazione si 
dovrà attendere l’intervento dell’Anac cui è stato attribuito il compito di redigere le linee guida che fungeranno da regolamento di attuazione. 
 
Problematiche presenze corso antincendio 
Il Direttore del corso di prevenzione incendi, ing. Dori Dimitri, informa il Consiglio circa la questione dell’assenza di un discente, XXXXXXXX, alla 
prima lezione del corso abilitante di aggiornamento XXXXXXXXi, pur a fronte delle firme che ne attesterebbero la partecipazione. L’ing. Dori e l’ing 
Rensi hanno già parlato direttamente con l’interessato informandolo che non gli verranno riconosciute le 8 ore di corso né i relativi crediti formativi 
professionali. Informa altresì che procederà, assieme alla referente della formazione ing. Valeria Rensi, alla segnalazione al Consiglio di Disciplina 
per le valutazioni deontologiche del caso. Il Consiglio concorda sulle iniziative poste in essere. 
 
Fibra ottica 
Il Presidente informa il Consiglio dei preventivi raccolti per l’implementazione del collegamento in fibra ottica per gli uffici della sede. Al fine di 
operare una scelta ponderata, il Consiglio incarica XXXXXX di analizzare le varie proposte per procedere alla scelta della miglior offerta sia tecnica 
che economica per il contratto della fibra ottica e della telefonia in Voip. 
 
Progetto Ingegneri e Architetti di Trento e Bolzano 
Il Presidente illustra al Consiglio l’idea di progetto congiunto da portare innanzi con i quattro ordini regionali di ingegneri e architetti al fine di  
valorizzare la figura dell’ingegnere. Una illustrazione dettagliata si avrà una volta definito un puntuale programma operativo. 
 
Albo Unico – trasmissione dati 
Il Consigliere  Segretario ing. Rensi illustra al Consiglio la necessità di trasmettere al Consiglio Nazionale, nell’ambito dei dati comunicati per la 
gestione dell’Albo Unico, anche i riferimenti email degli iscritti in possesso dell’Ordine. Tale dato non sarebbe comunque visibile sul sito del CNI, che 
lo continuerebbe a trattarlo quale dato sensibile, ma esso risulta fondamentale per le procedure di recupero password per l’accesso ai servizi online 
del CNI. Pertanto, in rettifica della delibera n. 131306 di data 17 giugno 2013, il Consiglio  autorizza la trasmissione al Consiglio Nazionale di tale 
dato aggiuntivo.  
 
Assemblea  
Ai fini dell’organizzazione dell’assemblea di data 18 maggio 2016, si stabilisce che la convocazione avverrà a mezzo pec e pubblicazione sul sito 
istituzionale. La stessa si svolgerà presso le Cantine Meridiane a partire dalle ore 17.30.  Al temine della riunione, si terrà un breve momento 
conviviale con un aperitivo nella stessa sede, al piano sottostante. Il Consiglio reputa importante che nell’Assemblea si trattino i seguenti argomenti: 
la presentazione nuovo sito; il nuovo codice appalti nazionale; il nuovo regolamento urbanistico provinciale; il dibattito con gli iscritti e la 
presentazione di una apposita mozione con gli impegni del Consiglio. 
Nell’ambito dell’Assemblea, si procederà inoltre alla consegna dei timbri ai nuovi colleghi. A tal fine, si delibera di predisporre i soli timbri dei nuovi 
iscritti che comunicheranno tempestivamente la propria partecipazione all’evento di consegna e di provvedere, ove possibile, al riutilizzo, previa 
modifica, dei timbri predisposti e non ancora ritirati. 
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Campionati nazionali di sci 
Il Presidente informa i Consiglieri circa le riunioni avute con l’Apt di Campiglio per l’organizzazione del Campionato Nazionale di Sci degli Ingegneri e 
degli Architetti in programma a marzo 2017. 
 
Legge incentivi interventi vecchi edifici 
Il Presidente relaziona al Consiglio circa l’incontro avuto con Paolo Simonetti e con Conotter in relazione alla nuova legge per la concessione di 
incentivi sugli interventi operati su edifici esistenti. 
 
Convegno urbanistico 
Si informa dell’incontro avuto dal Presidente con il professor Zanon e l’ing. Andreolli per promuovere l’evento già presentato in consiglio. 
 
Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 

- ratifica la partecipazione del Referente Commissione Sicurezza ing. Mauro Bonvicin alla riunione di presentazione del sistema per la 
notifica preliminare on line dei cantieri edili della provincia di Trento tenutasi il giorno 8 aprile u.s.; 

- ratifica la partecipazione dei Consiglieri Valentina Eccher e Giovanni Maria Barbareschi all’incontro con l’avv. Luogo tenutosi a Trento il 
14 aprile u.s.; 

- ratifica la partecipazione del Segretario Valeria Rensi all’incontro “convenzione tirocinio” con il prof. Tubino e la prof.ssa Foladori 
dell’Università di Trento tenutasi il giorno 11 aprile u.s.; 

- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani all’incontro con l’ing. Cantone tenutosi presso l’Ordine degli Ingegneri di Verona 
il giorno 11 aprile u.s.; 

- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani all’incontro con l’arch. Tomasi e l’Ordine di Bolzano sui “progetto dati costi 
costruzione” tenutosi il 13 aprile u.s.; 

- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani e del Consigliere Massimo Garbari al Convegno “La competitività del trasporto 
intermodale sull’asse del Brennero” tenutosi a Trento il 15 aprile u.s.;  

- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani e dell’ing. Giulio Andreolli alla riunione con il prof. Zanoni tenutasi il 15 aprile 
u.s.; 

- autorizza la partecipazione del Consigliere Emiliano Leoni alla riunione presso il Tribunale di Rovereto per l’iscrizione Albo CTU e Periti 
tenutasi in data odierna 

- autorizza la partecipazione del Presidente Armani, del Vicepresidente Cont, del Tesoriere Misdaris, della Segretaria Rensi, dei Consiglieri 
Tasin, Leoni, Dori e Garbari al Consiglio congiunto con Ordine degli Ingegneri di Verona che si terrà il 20 aprile p.v. a Verona; 

- autorizza la partecipazione della Segretaria Valeria Rensi alla riunione del Consiglio Direttivo dell’Agenzia Cert-Ing con la Federazione 
degli ingegneri dell’Abruzzo che si terrà a l’Aquila il 21 aprile 2016; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani al Convegno “la città dell’altro Adige” che si terrà a Trento il 27 aprile p.v.; 
- autorizza la partecipazione del Consigliere Massimo Garbari alla mostra convegno organizzata dal CNI dal titolo Making che si terrà a 

Roma il 28 aprile 2016; 
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani, del Tesoriere Francesco Misdaris all’Assemblea dei Presidenti che si terrà a 

Roma il 30 aprile p.v.  
- autorizza la partecipazione della Segretaria Valeria Rensi alla riunione del Consiglio Direttivo dell’Agenzia Cert-Ing che si terrà a Roma il 

30 aprile 2016; 
- Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate/ratificate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 

 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di:  

- impegnare e pagare alle scadenze la somma di Euro 68.550,00 (sessantottomilacinquecentocinquanta/00) sul capitolo ”Quota 
associativa CNI” per il contributo 2016 al CNI corrispondente a € 25,00 per ogni iscritto all’albo al 31/12/2015 (n. 2741 ingegneri più 
n.  società di professionisti); 

- impegnare e pagare l’importo di Euro 1.000,00(mille/00) sul capitolo “spese rappresentanza” per la quota di partecipazione al 5° 
campionato di vela degli Ordini degli Ingegneri d’Italia – Palermo 18-19-20 giugno 2016; 

- impegnare e pagare l’importo di Euro 729,56 (settecentoventinove/56) sul capitolo “Consiglio di disciplina” a favore dell’ing. Graziano 
Merli per compenso II collegio 2015; 

- impegnare e pagare l’importo di Euro 122,00 (centoventidue/00) sul capitolo “Acquisto beni consumo e servizi vari “ a favore di C.S.A. di 
Spagnolli Nicoletta per il ritiro rifiuti speciali (toner esauriti e vari ingombranti) ; 

- impegnare e pagare l’importo di Euro 912,13 (novecentododici/13) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno” a favore di Agenzia 
Viaggi Bolgia per la biglietteria emessa nel mese di marzo 2016; 

- impegnare e pagare l’importo di Euro 1395,68 (milletrecentonovantacinque/68) sul capitolo “consulenze fiscali, servizio paghe” a favore 
del dott. Diego Uber per assistenza amministrativa e contabile I trimestre 2016; 

- impegnare e pagare la somma di Euro 102,50(centodue/50) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di Dolomatic srl per acquisto 
cialde caffè; 

- impegnare e pagare l’importo di Euro 42,70 (quarantadue/70) sul capitolo “assistenza, manutenzione procedure informatiche e contratti 
annuali” a favore di Benassi per servizio annuale SMTP (invio informativa); 

- impegnare e pagare l’importo di Euro 312,98 (trecentododici/98) sul capitolo “cancelleria, carta e stampati “ a favore di Tecnoitalia per 
l’acquisto di un trita documenti e cancelleria varia. 

 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 2 MAGGIO 2016 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Cont Debora (19.30), Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Eccher Valentina, Garbari 
Massimo, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco, Rensi Valeria. 
ASSENTI: Decaminada Franco, Dori Dimitri, Monaco Mario, Rasera Giorgio.  
Alla riunione è presente  il dott. Diego Daffinà.  
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Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 18 aprile 2015.  
 
Variazioni all’Albo     Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di 
Mauro Carlini al n.  4126, Stefano Bridi al n. 4127, Marco Brighenti l n. 4128. 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone la cancellazione dall'Albo degli ingegneri di Giuliano Parisi  (n. 3543 d’Albo) 
 
Assemblea annuale 
Il Consiglio delibera di proporre ai colleghi, in sede assembleare, un dibattito aperto sulla “Difesa della professione” (lavori pubblici, università, 
urbanistica,…) partendo da una bozza di mozione di impegni per il Consiglio. La mozione verrà anticipata ai referenti delle Commissioni per 
eventuali suggerimenti e poi inviata a tutti gli iscritti per essere, quindi, modificata e approvata in occasione dell’assemblea del 18 maggio p.v..  
 
Riunione Co-Manager 
Il Consiglio delibera di delegare la consigliera Eccher, già individuata con apposita delibera quale referente dell’Ordine in materia di pari 
opportunità, a partecipare alla riunione indetta dalla assessora PAT Ferrari sull’istituzione dell’elenco co-manager. 
 
Richiesta pubblica di acquisto/affitto 
Il Presidente informa il Consiglio XXXXXXXXX sul tema della possibile nuova sede dell’Ordine, XXXXXXXXXXXX. Il Consiglio, ritenuto necessario 
valutare nuove opportunità, delibera di procedere con un avviso pubblico di interesse, da pubblicare sui quotidiani locali e sul sito istituzionale, per 
l’acquisto o la locazione di una sede necessariamente sita nel comune di Trento, con una metratura di almeno 400 mq, priva di barriere 
architettoniche e con doppie vie di fuga, composta da 4 uffici, 1 sala riunioni, 1 aula per 60 discenti, 1 aula per 25 discenti, idonei locali archivi o 
cantine/soffitte. 
 
Albo CTU Tribunale Ordinario di Trento 
Il Consiglio incarica la vicepresidente Cont di partecipare in rappresentanza dell’Ordine alla riunione del 17 maggio per le nuove iscrizioni all’elenco 
dei CTU presso il Tribunale Ordinario di Trento. 
 
Corso agibilitatori - commissione 
Il Consiglio autorizza fin d’ora il Presidente a valutare in autonomia e, se del caso, approvare e nominare l’elenco dei commissari d’esame che verrà 
inoltrato all’Ordine nei prossimi giorni dagli Enti preposti alla loro designazione, ai fini dello svolgimento delle giornate di valutazione degli iscritti al 
corso agibilitatori in programma a Trento il 12 e 13 maggio p.v.. Il Consiglio nomina, altresì,  la sig.ra Michela Bisesti a svolgere le funzioni di 
segretario della citata commissione esaminatrice e chiede pertanto alla Fondazione Luigi Negrelli di autorizzare a ciò la sua dipendente. 
 
Urbanistica 
I consiglieri Barbareschi e Eccher relazionano circa l’incontro avuto con gli avvocati e gli architetti per valutare un possibile approccio condiviso con 
l’assessore PAT Daldoss in merito al nuovo regolamento urbanistico in fase di definizione. Il Consiglio approva. 
 
Fibra ottica  
Il Presidente illustra al Consiglio le varie proposte raccolte da Trentino Network/Fastweb, Telecom e Mynet per implementare la connessione in 
fibra ottica per la sede dell’Ordine, trasferendo in Voip la telefonia. Sentito l’ingXXXXXX, già incaricato dal Consiglio di effettuare una valutazione 
globale dei costi e dei servizi proposti,  il Consiglio delibera di approvare la proposta formulata da Mynet, che prevede una banda di 100/20 Mb/s e 
una BMG di 10 Mb/s, una connessione di backup e 3000 minuti/mese di telefonate inclusi. Si autorizza il Presidente alla sottoscrizione del relativo 
accordo, anche per la gestione da parte di Mynet dei contratti da risolvere e per la migrazione dei numeri. 
 
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:  
Laura Pretto in qualità di funzionario tecnico APPA Trento. 
 
Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 

- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani e del Consigliere Silvano Beatrici alle riunioni  sul tema “Legge sull’energia” 
tenutesi a Trento in data 21 gennaio, 7 marzo e 30 marzo 2016; 

- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani all’Assemblea Generale dell’Ordine degli Architetti della provincia di Trento 
tenutasi a Trento il 28 aprile 2016; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani alla riunione con Habitech che si terrà in data odierna presso la sede 
dell’Ordine; 

- autorizza la partecipazione dei Consiglieri Giorgio Rasera e Valentina Eccher all’incontro per l’ex Mensa Universitaria che si terrà a Trento 
il 3 maggio 2016;  

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani e del Consigliere Silvano alla riunione sul tema “Legge sull’energia” che si 
terrà a Trento il 4 maggio 2016; 

- autorizza la partecipazione della Segretaria Valeria Rensi alla riunione del Consiglio Direttivo dell’Agenzia Cert-Ing che si terrà a Roma il 5 
maggio 2016; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani e dei Consiglieri Valentina Eccher e Monica Tasin all’incontro precongressuale 
di preparazione delle mozioni del CNI che si terrà a Roma il 6 maggio 2016; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani e della Vicepresidente Debora Cont all’incontro dei responsabili Organismo di 
Mediazione che si terrà presso l’Ordine degli Ingegneri di Bologna l’8 maggio 2016; 

- Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate/ratificate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 
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Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di:  

- impegnare e pagare la somma di Euro 686,25 (seicentoottantasei/25) sul capitolo “Acquisto e aggiornamento software”  a favore di 
Tecsisnet per l’ultima trance dell’adeguamento delle nostre procedure alla ricezione della fatturazione elettronica; 

- impegnare e pagare la somma di Euro 403,14 (quattrocentotre/14) sul capitolo “spese rappresentanza” a favore della Fond. L. Negrelli 
per l’apposizione di loghi sull’abbigliamento per l’equipaggio della regata di vela; 

- impegnare e pagare la somma di Euro 890,00(ottocentonovanta/00) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore del Hotel Cristal 
Palace di Palermo per il pernottamento dell’equipaggio dei velisti che parteciperà alla regata 2016; 

- 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” febbraio 2016- aprile 2016. 

 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 16 MAGGIO 2016 
 
Presenti: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Eccher Valentina (ore 19.20), Leoni Emiliano (ore 19), Tasin Monica (ore 19), Cesarini Sforza 
Gianfranco, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, , Garbari Massimo, Misdaris Francesco, Rensi Valeria,  
Assenti: Beatrici Silvano, Monaco Mario, Rasera Giorgio. 
Alla riunione è presente  il dott. Diego Daffinà.  
 
Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 2 maggio 2015.  
 
Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Carolina Chiocchetti al n. 
4129 d’Albo. 
 
Assemblea annuale 
Si concorda la scaletta degli interventi in Assemblea per un corretto svolgimento della stessa. 
 
Mozione finale per Assemblea 
Il Presidente procede alla lettura della mozione, che viene emendata sulla base delle indicazioni ricevute dagli iscritti e di quanto emerso in sede di 
dibattito consiliare. La mozione finale, allegata al presente verbale, verrà quindi inviata nella giornata di domani a tutti gli iscritti per consentirne la 
discussione ed approvazione in sede di assemblea generale. 
 
Consuntivo 2015 
Il Tesoriere ing. Misdaris presenta al Consiglio il Bilancio Consuntivo 2015 che verrà posto ai voti in sede di assemblea generale ordinaria. Con la sua 
approvazione, si dovrà procedere alla variazione conseguente del bilancio preventivo 2016 già approvato a dicembre 2015, come da allegata 
tabella. Il Consiglio prende atto il bilancio consultivo, che viene allegato al presente verbale e delibera che venga presentato in assemblea. 
 
Catasto Comune di Trento – immobili di lusso 
La Segretaria ing. Rensi informa il Consiglio del problema del classamento delle case di lusso da parte del Catasto di Trento, criticità emersa grazie 
alle indicazioni di alcuni iscritti. Si incarica la Segretaria Consigliera Rensi, coadiuvata dall’ing. Roberta Re, di approfondire la questione e riferirne in 
Consiglio. 
 
Commissione Project Management 
La Segretaria ing. Rensi riporta in Consiglio l’istanza ricevuta da una iscritta, volta ad istituire  la Commissione Project Management. Il Consiglio, 
valutata l’importanza del tema, delibera di istituire tale Commissione, nominandone referente l’ing. Cinzia Pellegrini e specificando che la nuova 
Commissione dovrà lavorare in concerto con la Commissione qualità, materiali e prodotti da costruzione di cui è referente l’ing. Menapace. 
 
Bozza Statuto Fondazione – attuazione delibera n. 151905 
Il Consiglio, ricevute le indicazioni positive del consulente dott. Uber in merito alle  modifiche da apportare allo Statuto della Fondazione, in 
attuazione della delibera n. 151905 del 12 ottobre 2015, autorizza le modifiche proposte, ivi compresa l’eliminazione della previsione di 
scioglimento con specifica delibera dell’art. 18 comma 1.  
 
Iscritti morosi 
Il Consiglio, verificata la situazione debitoria nei confronti dell’Ordine di diversi iscritti, delibera di segnalare al Consiglio di Disciplina i nominativi di 
coloro che, ad oggi, risultano morosi di almeno una quota annuale di partecipazione alle spese dell’Ordine relativa all’anno 2014 o ad anni 
precedenti. Si delibera altresì, per il futuro, di procedere ad analoga segnalazione ogni anno relativamente ai morosi di quote relative ad almeno 2 
anni prima (nel 2017 per le quote 2015, nel 2018 per le quote 2016 e così via). 
 
Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 

- ratifica la partecipazione dei Consiglieri Giovanni Maria Barbareschi e Valentina Eccher alla riunione tavolo urbanistico 
dell’interprofessionale che si è tenuta il 1 marzo 2016; 

- ratifica la partecipazione dei Consiglieri Giovanni Maria Barbareschi e Valentina Eccher alle riunioni tenutesi con l’avv. Luongo il 6/11 e 
13 aprile 2016; 

- ratifica la partecipazione della Consigliera Valentina Eccher al Convegno “la città dell’altro Adige” tenutosi a Trento il 27 aprile u.s.; 
- ratifica la partecipazione dei Consiglieri Giovanni Maria Barbareschi e Valentina Eccher alle riunioni per il nuovo regolamento urbanistico 

con ordini degli architetti e degli avvocati tenutesi il 2/9 e 13 maggio 2016; 
- ratifica la partecipazione del Consigliere Giovanni Maria Barbareschi alle riunioni con arch. Turella e arch. Gasperi tenutesi il 4 e 

13  maggio u.s.; 
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- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani della Vicepresidente Debora Cont del Segretario Valeria Rensi del Tesoriere 
Francesco Misdaris e dei Consiglieri Giorgio Rasera, Monica Tasi e Dimitri Dori alla riunione congiunta con i Consigli degli Ordini Ingegneri 
di Verona e Vicenza tenutasi a Bassano l’11 maggio 2016; 

- ratifica la partecipazione dell’ing. Paolo Montagni alla riunione dei delegati Ingegneria Forense tenutasi a Roma il 12 maggio u.s. 
- autorizza la partecipazione del Segretario Valeria Rensi alla riunione con l’ing. Roberta Re che si terrà a Trento in data odierna; 
- autorizza la partecipazione dei Consiglieri Giovanni Maria Barbareschi e Valentina Eccher alla riunione del tavolo lavoro urbanistica che si 

terrà presso la sede della PAT in data odierna; 
- autorizza la partecipazione della Vicepresidente Debora Cont alla riunione presso il Tribunale di Trento per l’iscrizione Albo CTU e Periti 

che si terrà il 17 maggio 2016; 
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani alla riunione del Comitato Interprofessionale che si terrà a Trento il 17 maggio 

2016; 
- autorizza la partecipazione dei Consiglieri Giovanni Maria Barbareschi e Valentina Eccher alla riunione con l’avv. Luongo che si terrà il 19 

maggio p.v.; 
-  autorizza la partecipazione della Vicepresidente Debora Cont alla riunione del gruppo lavoro ingegneri Forense che si terrà a Roma il 20 

maggio 2016; 
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani al Convegno “Architettura per la salute” che si terrà a Trento il 20 maggio p.v.  
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani e della Vicepresidente Debora Cont all’Assemblea dei Presidenti che si terrà a 

Roma il 20 e 21 maggio 2016; 
- autorizza la partecipazione della Segretaria Valeria Rensi alla riunione del Consiglio Direttivo dell’Agenzia Cert-Ing che si terrà a Roma il 

20 maggio 2016; 
- autorizza la partecipazione del Consigliere Massimo Garbari al tavolo lavoro BIM che si terrà a Trento il 25 maggio 2016. 

Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate/ratificate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 
 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di:  

- impegnare e pagare la somma di Euro 3.080,00 sul capitolo “Polizze assicurative organi istituzionali” a favore di Cover srl per il premio di 
rinnovo della polizza Kasko Kilometrica – Assicurazione Cattolica; 

- impegnare e pagare la somma di Euro 596,58 (cinquecentonovantasei/58) sul capitolo “abbonamento banche dati” a favore di 
Europaconcorsi per l’abbonamento del II trimestre 2016; 

- impegnare e pagare la somma di Euro 123,00(centoventitre/00) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di Dolomatic srl per 
acquisto cialde caffè; 

- 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 I semestre 2016; 

- impegnare e pagare l’importo di Euro 758,96 (settecentocinquantotto/96) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno” a favore di 
Agenzia Viaggi Bolgia per la biglietteria emessa nel mese di aprile 2016; 

- impegnare la somma di Euro 152,50 (centocinquantadue/50) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili 
ufficio e impianti” a favore di Grisenti srl per lo spostamento ed la riprogrammazione degli apparecchi telefonici. 

 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 30 MAGGIO 2016 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cont Debora, Decaminada Franco (dalle 18.40), Leoni Emiliano (dalle 
18.30), Dori Dimitri, Garbari Massimo, Misdaris Francesco, Rasera Giorgio, Rensi Valeria, Tasin Monica. 
 
ASSENTI: Cesarini Sforza Gianfranco, Eccher Valentina, Monaco Mario. 

 

Alla riunione è presente  il dott. Diego Daffinà.  

 
Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 16 maggio 2015.  
 
Albo trasferimento - 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 Napoli, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Giuditta Pinto dall'Ordine di Napoli al n.   4130 
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. 

Carlo Di Mauro (n. 3028    d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. 
Delibera n. 161004 - 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. Gabriella Donini, Marco Fontana, Flavio Perugini a XXXXXXXX;  
Ingg. Paola Dallago, Giorgio Rasera, Amedeo Frasnelli a XXXXXXXX. 
ingg. Luca Oss Emer, Franco Zadra, Marco Covi  a XXXXXXXXX; 
 

Collaudatori c.a. Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’ interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone l'iscrizione dell’ing. 

Carlo Di Mauro (n. 3028 d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. 
Evento qualificazione energetica 
Il Presidente informa che l’Ordine parteciperà all’organizzazione, assieme alla PAT e ad Habitech, di un incontro sul tema della riqualificazione 
energetica dei condomini, che si terrà il 6 giugno al Consorzio dei Comuni. L’evento è rivolto alla cittadinanza e agli amministratori di condominio. Il 
Consiglio prende atto.  
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Esami di Stato – membri aggregati 
Il Consiglio individua una rosa di potenziali membri aggregati per la prossima sessione degli esami di stato. Gli stessi verranno contattati dalla 
segreteria per verificarne la disponibilità, prima di interfacciarsi con l’Università per una verifica finale delle competenze richieste e la scelta 
definitiva.  
 
Richieste di vidima 
Il Relatore Consigliere Dori espone in Consiglio le tre richieste di vidima esaminate. L’istanza n. 1/2016 presentata dall’ing. XXXXXXrisulta corretta 
nella forma, avendo predisposto la parcella utilizzando il DM 140/2012, ma il collega non ha ancora depositato la documentazione (cd) a comprova 
dell’attività svolta per consentirne una verifica di massima; pertanto per il rilascio del visto, si solleciterà la presentazione di tale documentazione. 
Una volta acquisita e verificata, si autorizza la concessione del visto. L’istanza n. 2/2016 dell’ing. XXXXXXX risulta formulata correttamente ai sensi 
del DM 140/2012: controparte ha fatto pervenire delle osservazioni e risulta contestato l’importo relativo all’intervento strutturale. Non è possibile 
valutare in questa sede il reale importo dei lavori. Il Relatore propone al Consiglio di procedere con il rilascio della vidima. Il Consiglio approva ma 
contestualmente dispone di segnalare al Consiglio di Disciplina il collega per errato uso del termine “ing.” in luogo di “ing. iunior” nella firma e nella 
carta intestata. Da ultimo, l’istanza n. 3/2016 presentata dall’ing. XXXXXXX risulta non vidimabile in quanto dalla documentazione prodotta e 
conformemente a quanto evidenziato nella nota di controparte esiste una fattura conclusiva “a saldo” già liquidata. Inoltre, l’importo globale di 
quanto versato dalla parte committente corrisponde al totale di contratto. Il Consiglio delibera di negare la vidima per le ragioni sopra esposte. 
 
Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 

- ratifica la partecipazione del Segretario Valeria Rensi e del Consiglieri Emiliano Leoni all’incontro con STEP per la formazione tenutosi a Trento il 
26 maggio 2016; 

- ratifica la partecipazione del Consigliere Giovanni Maria Barbareschi alla riunione tavolo urbanistico dell’interprofessionale tenutasi il 26 
maggio 2016; 

- ratifica la partecipazione dell’ing. Giulio Andreolli alla tavola rotonda dal titolo “Paesaggio, territorio e dintorni” che si è tenuta presso l’Istituto 
Fontana a Rovereto il 27 maggio 2016; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani all’incontro con l’Assessore Gilmozzi che si terrà il 31 maggio 2016 a Trento; 

- autorizza la partecipazione del Consigliere Giovanni Maria Barbareschi agli incontri per il regolamento urbanistico che si terranno presso il 
Servizio Urbanistico della PAT il 31 maggio e il 7 giugno 2016;  

- autorizza la partecipazione dell’ing. Giulio Andreolli  alla prima seduta del Forum dell’Osservatorio del Paesaggio che si terrà il 6 giugno 2016 
presso STEP a Trento; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani, Misdaris Francesco e Garbari Massimo alla riunione del Tavolo Appalti della PAT che 
si terrà a Trento il 6 giugno 2016; 

- Autorizza la partecipazione dell’ing. Valeria Rensi alla riunione del consiglio dell’Agenzia Certing e all’incontro con l’Ordine di Perugia  che si 
terrà il 16 giugno 2016. 
 
Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate/ratificate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 

 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di:   
-impegnare e pagare la somma di Euro 915,00 (novecentoquindici/00) sul capitolo “ Spese per Assemblea” a favore del Museo delle Scienze per il 
noleggio degli spazi in occasione dell’assemblea del 21 dicembre 2015; 
-impegnare e pagare la somma di Euro 512,20 (cinquecentododici/20) sul capitolo “Compenso addetto alla comunicazione- addetta stampa” a 
favore di ing. Carmen Longo per la predisposizione della rassegna stampa giornaliera marzo – aprile  2016; 
-impegnare e pagare la somma di Euro 1.440,00 (millequattrocentoquaranta/00) sul capitolo “spese rappresentanza” a favore della Gioielleria 
Tomasi snc per l’acquisto di 4 medaglie d’oro per i 50 anni di laurea di altrettanti iscritti; 
-impegnare e pagare  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-luglio 2016; 
-impegnare e pagare  la somma di Euro 2.062,50 (duemilasessantadue/50) sul capitolo “Spese di rappresentanza” a favore di Livio Catering srl per 
servizio di catering in occasione dell’Assemblea annuale del 18 maggio 2016 
-impegnare e pagare la somma di Euro 4,50 (quattro/50) sul capitolo “spese di rappresentanza” a favore di S.I.A.E. per diritto autore utilizzo musica 
nel corso dell’assemblea annuale del 18/05/2016. 
-impegnare e pagare la somma di Euro 170,80 (centosettanta/80) sul capitolo “spese di rappresentanza” a favore di NETWISE srl per canone 
annuale ripristino del sito dedicato ai campionati di sci; 
-impegnare e pagare la somma di Euro 732,00 (settecentotrentadue/00) sul capitolo “spese per assemblea” a favore di DMTN srl per il noleggio 
dell’attrezzatura audio-video in occasione dell’assemblea annuale del 18 maggio 2015. 

 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 14 GIUGNO 2016 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (ore 17.30), Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Leoni Emiliano, 
Misdaris Francesco (ore 19.30), Rasera Giorgio, Rensi Valeria. 
 
ASSENTI: Cesarini Sforza Gianfranco, Eccher Valentina, Garbari Massimo, Monaco Mario, Tasin Monica. 
 
Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 30 maggio 2015.  
 
Variazioni all’Albo Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di 
Lorena Giongo al n.4131, Elena De Biase al n. 4132, Davide Franceschini al n. 4133. Visto il certificato di morte, dispone cancellazione dell’ing. 
Franco Lacchin (già iscritto al n.3071 ) e deceduto il 12 maggio 2016. 
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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. Pierantonio Zanoni, Giuliano Bonfanti, Luciano Perini a XXXXXXX.  
ingg. Stefano Filippi, Marco Maraner, Luciano Fogaroli a  XXXXXX. 
 
Rilascio certificazione Cert’ing.  
Il Consigliere segretario ing. Rensi, in qualità di Consigliere segretario dell’Agenzia Nazionale della certificazione volontaria degli ingegneri istituita 
dal CNI e coordinatore dell’organismo di certificazione della Fondazione Luigi Negrelli, informa il Consiglio della richiesta di certificazione ricevuta 
dall’ing. iunior Dimitri Dori. 
Il Consiglio, preso atto del parere positivo espresso dai valutatori, rilascia la “Certificazione Cert’Ing di I° livello” all’iscritto ing. iunior Dimitri Dori 
Cert’ing nel Settore Civile Ambientale Comparto Sicurezza, il cui nominativo sarà inserito nell’ ”Elenco degli ingegneri certificati Cert’Ing”. 
 
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 dott.ssa Zaira 
Meloni direttore tecnico dell’Unità Organizzativa Bilancio e Affari Generali dell’Azienda Provinciale per la Protezione dell’Ambiente APPA. 
 
Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 

- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani, della Vicepresidente Debora Cont del Segretario Valeria Rensi e del Consigliere 
Massimo Garbari all’Assemblea Generale dell’ANCE tenutasi il 9 giugno 2016 a Trento; 

- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani alla cerimonia di consegna degli attestati del corso agibilitatori che si è tenuta il 13 
giugno 2016 a Trento; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani e del Consigliere Giovanni Maria Barbareschi all’incontro con il Vicesindaco del 
comune di Trento che si terrà a Trento il 15 giugno 2016; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani, del Segretario Valeria Rensi e del Consigliere Massimo Garbari all’incontro per il 
polo espositivo di Riva che si terrà il 15 giugno 2016; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani all’incontro con UCID che si terrà a Ravina il 15 giugno 2016; 

- autorizza la partecipazione dei Consiglieri Giovanni Maria Barbareschi al tavolo di Lavoro con Assessore all’Urbanistica Daldoss che si terrà il 16 
giugno 2016; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani alla giornata di studio “Università di confronta con le istituzioni  le imprese sul tema 
dell’energia” che si terrà presso l’Università di Ingegneria il 17 giugno 2016; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani e del Consigliere Massimo Garbari al seminario professione previdenza assistenza 
che si terrà al Palarotari di Mezzocorona il 17 giugno 2016; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani, della Vicepresidente Debora Cont del Tesoriere Francesco Misdaris e del Consigliere 
Massimo Garbari all’incontro con i referenti triveneto Inarcassa che si terrà presso l’Ordine Ingegneri di Verona il 18 giugno 2016; 

- autorizza la partecipazione del Consigliere Giovanni Maria Barbareschi all’incontro con l’arch. Turella e l’arch. Gasperi per la modulistica che si 
terrà il 21 giugno 2016 a Trento; 

- autorizza la partecipazione del Consigliere Massimo Garbari al Tavolo BIM che si terrà a Trento il 28 giugno 2016. 
 
Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate/ratificate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 
 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di:   
-impegnare e pagare la somma di Euro la somma di Euro 610,00(seicentodieci/00) sul capitolo “Iniziative divulgative, comunicati stampa” a favore 
di Media Alpi Pubblicità per l’inserzione della ricerca dei locali per la nuova sede; 
- impegnare e pagare la somma di Euro 2.000,80(duemila/80) sul capitolo “Compenso addetto alla comunicazione-rassegna stampa” a favore di 
Mercurio soc.coop. per servizio ufficio stampa periodo gennaio/aprile2016; 
- impegnare la somma di Euro 792.40 (settecentonovantadue/40) sul capitolo “materiale per iscritti” a favore di Tecnoitalia  srl per l’acquisto dei 
timbri  per i neoiscritti 2015/2016; 
- impegnare e pagare l’importo di Euro 442.80 (quattrocentoquarantadue/80) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno” a favore di Agenzia 
Viaggi Bolgia per la biglietteria emessa nel mese di maggio 2016; 
-impegnare e pagare  la somma di Euro 1204.41 (milleduecentoquattro/41) sul capitolo Spese per Assemblea ” a favore di Cantina “Le meridiane” 
srl per l’affitto della sala in occasione dell’assemblea del 18 maggio2016 
-impegnare la somma di Euro 221,28 (duecentoventuno/26) sul capitolo “sul capitolo “cancelleria, carta stampati, rilegatura” a favore di Algarotti 
Stefano Tipografia per la stampa dei bilanci e della mozione per l’assemblea del 18 maggio 2016 
 
Convegno “Momenti di Ingegno” 
Il Presidente informa il Consiglio che a luglio si svolgerà il primo convegno del ciclo “momenti di ingegno” elaborato con la collaborazione dell’ing. 
Giulio Andreolli. Il costo previsto per questo primo evento culturale è di circa 3000 euro, dei quali il 50% dovrebbe essere coperto da uno sponsor, 
mentre il residuo dovrebbe essere sostenuto direttamente dall’Ordine. Il Consiglio approva l’organizzazione dell’evento, affida la gestione dello 
stesso alla Fondazione Luigi Negrelli e delibera di riconoscere a quest’ultima un contributo straordinario nella misura che si renderà necessaria per 
la copertura totale delle spese. 
 
Alle ore 17.40, conclusa la discussione relativa al solo Ordine degli Ingegneri, si apre il Consiglio congiunto con l’Ordine degli Architetti PPC della 
provincia di Trento, presso la cui sede si sta svolgendo l’incontro odierno. 
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In maniera condivisa vengono, quindi, trattati i temi principali oggetto di discussione in questi mesi in ambito provinciale, dalla riforma della 
normativa sui lavori pubblici al nuovo regolamento urbanistico provinciale. Vengono quindi svolte valutazioni XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, si tratta 
dell’attività relativa all’organizzazione del campionato nazionale di sci 2017 e si espongono delle importanti  iniziative culturali quali il premio 
“Costruire il Trentino” e il nuovo Workshop promosso da Step che coinvolge gli studi professionali e gli studenti universitari.  
 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 20 GIUGNO 2016 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Decaminada Franco, Eccher Valentina, Garbari 
Massimo, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco, Rasera Giorgio, Rensi Valeria. 
 
ASSENTI: Beatrici Silvano, Dori Dimitri, Monaco Mario, Tasin Monica. 
 
Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 14 giugno 2016.  
 
Cancellazione Albo   
Il Consiglio, visto il certificato di morte, dispone cancellazione dell’ing. Sergio Festi  (già iscritto al n. 656) e deceduto il 7 giugno 2016. 
 
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:  
Aldo Bernard in qualità di responsabile ufficio lavori pubblici del Comune di Zambana. 
 
Campionati di sci 
Il Consiglio delibera di affidare l’organizzazione dei Campionati di sci che si terranno a Madonna di Campiglio il 16/19 marzo 2017 alla Fondazione 
Luigi Negrelli. L’Ordine si impegna a riconoscere alla Fondazione tutti i contributi economici che perverranno, pubblici e privati e ad intervenire a 
copertura dell’eventuale residuo.    
 
Premio “Costruire il Trentino”  
Il Consigliere Leoni illustra al Consiglio il premio “Costruire il Trentino” proposto dall’associazione Citrac e dall’Ordine degli Architetti di Trento, 
spiegando l’importanza dell’evento e soprattutto l’importanza della partecipazione attiva anche dell’Ordine degli Ingegneri. La richiesta del 
consigliere Leoni, in qualità di consigliere del Citrac, è di contribuire alla spesa con 15.000,00 €, divenendo organizzatori. Il Consiglio chiede al 
presidente del Citrac di formalizzare la richiesta, allegando le voci di spesa previste, per valutare anche le modalità di eventuale partecipazione e le 
forme migliori di pagamento. Contestualmente e fin d’ora si impegna, comunque, salvo differenti decisioni sull’organizzazione, a stanziare 5.000,00 
€, chiedendo che 2.500,00 € vengano sostenuti dalla Fondazione Luigi Negrelli, per finanziare il premio. 
 
Riunione con Architetti 
Visto l’esito positivo della riunione congiunta di dd 14.06.2016, il Consiglio ritiene importante che tali incontri vengano organizzati con una minor 
cadenza temporale. 
 
Tavolo ass. Biasioli e Daldoss 
Riferisce il consigliere Barbareschi in materia di Urbanistica illustrando il lavoro svolto all'interno del tavolo di lavoro per la promulgazione del 
regolamento attuativo della L.P. 15/2015 e che viene tenuto quasi settimanalmente preso la sede del Servizio Urbanistica e, talvolta, Presso quello 
dell'assessorato. A seguito delle osservazioni fatte dall'Ordine degli Ingegneri con il supporto dell'Avv.Giampiero Luongo nonché di tutte quelle fatte 
dalle varie categorie interessate non si è ancora in possesso del disposto normativo aggiornato e quindi non si è ancora in grado di fornire una 
valutazione conclusiva in merito.  
Per quanto riguarda il tema delle distanze e della modulistica, delle quali si è proposto un sistema dinamico online per la loro redazione,  non si è 
potuto ancora esaminare la loro formulazione. 
 
Per quanto sopra esposto il consigliere Barbareschi propone al consiglio che, nel caso venga fornito tutto il materiale nel periodo estivo, di 
manifestare all'assessore la propria disponibilità a continuare i lavoro intrapreso, subordinando che tale attività possa concludersi dopo settembre 
anche alla luce della circostanza che la norma è già a regime con il disposto attuativo della legge precedente. 
Il comune di Trento, in un recente incontro, ha proposto ai professionisti che le pratiche edilizie ordinarie e quelle in sanatoria vengano controllate 
secondo un check-list rigorosa e resa pubblica sul sito del comune dandone rilievo anche sui siti degli ordini e collegi. 
Tale lista di controllo pare una delle possibili vie per agevolare la redazione delle pratiche edilizie da parte dei professionisti e la loro verifica in fase 
di istruttoria da parte dei tecnici interni. 
L'Assessore Biasioli ha fornito entro fine giugno la disponibilità ad apportare eventuali modifiche se queste fossero da noi proposte. 
Il consigliere Barbareschi reputa fondamentale che, a lista pubblicata, vi sia un comunicato stampa a firma congiunta del Comune di Trento, Ordini e 
Collegi. 
 
Incarico avv. Luongo 
Il Consiglio, su indicazione del consigliere Barbareschi, delibera di avvalersi dell’avv. Luongo anche per la revisione del regolamento, modulistica e 
relativamente alla questione delle distanza, riconoscendo un importo di 2.000,00 €. 
 
Bandi irregolari 
Alla luce delle varie segnalazioni giunte al Presidente nel corso degli anni da parte di colleghi in merito a bandi per l’assegnazione di servizi di 
ingegneria esperiti in difformità dalla norme e dal protocollo, si invita la struttura nella persona del dott. Daffinà a proseguire come nel passato ad 
effettuare le opportune verifiche dei casi segnalati, consentendo al Consiglio di restare aggiornato sulle iniziative dell’Ordine e del Presidente in 
questo ambito mediante illustrazione degli esiti di tali valutazioni con scadenza trimestrale. 
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Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 

- ratifica la partecipazione del Presidente Armani e dell’ing. Giulio Andreolli all’incontro di venerdì 17 giugno con il comune di Trento per il 
convegno PRG del 1 luglio 2016. 

Le spese e rimborsi per le missioni autorizzate/ratificate saranno impegnate sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno”. 
 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di:   
-impegnare e pagare la somma di Euro 79.000,00(settantanovemila/00) sul capitolo “contributi attività Fondazione L. Negrelli”  favore della 
Fondazione  L. Negrelli quale contributo alle attività svolte nel corso del 2015; 
-impegnare e pagare la somma di Euro 39,36(trentanove/36)) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di Dolomatic srl per acquisto cialde 
caffè; 
-impegnare e pagare la somma di Euro 58,56 (cinquantotto/56) sul capitolo ”Manutenzione,riparazione attrezzature….” A favore di Ge@ Servizi  per 
il collaudo periodico degli estintori presenti in sede; 
-impegnare e pagare la somma di Euro 1.008,51 (milleotto/51) sul capitolo “capitolo “assistenza, manutenzione procedure informatiche e contratti 
annuali” a favore di Benassi srl per il rinnovo degli antivirus, antispam, privacy, contratto assistenza computer e indirizzi mail. 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 4 LUGLIO 2016 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Garbari Massimo, Misdaris 
Francesco, Rensi Valeria. 
ASSENTI: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Leoni Emiliano, Monaco Mario, Rasera Giorgio, Tasin Monica. 
Alla riunione è presente  il dott. Diego Daffinà.  
 
Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 20 giugno 2016.  
 
Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Lorenzo Miori al n. 4134, 
Paolo Grossi al n. 4135, Stefano Totaro al n. 4136 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone le cancellazioni dall'Albo dell’ing. Stefano Pandini (n. 3160 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. Mauro Turri, Dino Visintainer, Silvano Bertoldi a XXXXXXXX.  
 
Congresso Nazionale Ingegneri Palermo 2016 
Il Presidente relaziona in merito al Congresso Nazionale svoltosi a Palermo, riportando in particolare il contributo dato da parte di questo Ordine nei 
temi di interesse, con la Meding, la Certing e durante i lavori precongressuali. 
 
Proposte nuova sede 
Si delibera di confermare, per le valutazioni relative alle proposte pervenute per una possibile nuova sede istituzionale, la commissione già 
individuata e composta dai consiglieri Misdaris, Rasera e Armani e di estendere la sua partecipazione ad eventuali ulteriori consiglieri interessati. La 
commissione verrà coordinata dal tesoriere Misdaris, che illustrerà quanto elaborato nella prima seduta consiliare dopo la pausa estiva, la quale 
salvo variazioni si terrà il 5 settembre p.v.. 
 
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:  
Daniela Zani  in qualità di  segretaria ufficio tecnico del Comune di Fondo. 
 
Organismo di Mediazione 
La vice presidente Cont, e responsabile dell’Organismo di Mediazione della Fondazione Luigi Negrelli, informa il Consiglio che entro fine settembre, 
al fine di garantire il perdurare dell’iscrizione dell’Organismo nel registro degli enti di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, dovranno 
pervenire ancora un certo numero di domande di mediazione. In considerazione dell’utilità del servizio prestato, si delibera di dare massimo risalto 
all’opportunità di rivolgersi all’organismo sia ai nostri iscritti che verso l’esterno tramite informativa e social network. 
 
Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 
- ratifica la partecipazione del Consigliere Massimo Garbari al Tavolo BIM tenutosi il 27 giugno 2016 presso la sede dell’Ordine degli 
Ingegneri di Trento; 
- ratifica la partecipazione del Consigliere Dimitri Dori alla presentazione dell’opera “Avremo l’Energia dai Fiumi” tenutosi il 27 giugno 
2016 presso la Centrale Idroelettrica di S. Massenza; 
- ratifica la partecipazione della Consigliera Valentina Eccher alla riunione del Comitato Interprofessionale tenutosi il 28 giugno presso il 
Collegio dei Geometri a Trento; 
- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani al convegno “Momenti d’Ingegno: Trento 2030  progettare la qualità urbana”  
tenutosi il 1 luglio 2016 a Trento; 
- autorizza la partecipazione del Presidente del Consiglio di Disciplina dott. Costantini al seminario organizzato dal CNI a Roma il 15 luglio 
2016 in tema di procedimenti disciplinari. 
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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 19 LUGLIO 2016 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Garbari Massimo, Misdaris Francesco, 
Rasera Giorgio. 
ASSENTI: Beatrici Silvano, Leoni Emiliano, Monaco Mario, Rensi Valeria, Tasin Monica,  
Alla riunione è presente  il dott. Diego Daffinà.  
 
Prima della seduta il Consiglio incontra il neoeletto presidente ing. Laura Ciurletti e il segretario del Collegio degli Ingegneri. 
 
Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 4 luglio 2016.  
 
Variazioni all’Albo  
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Giulia Facchini al n. 4137, 
Massimiliano Casagranda al n. 4138, Paolo Tranquillini al n. 4139. 
 
Collaudatori c.a.  
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone l'iscrizione degli ingg. Michele 
Martinelli (n. 1241 d’Albo) e Orhan Cesare Kurdoglu (n. 1292 d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. 
Assegnazione terne  
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione della seguente terna, con applicazione del criterio della rotazione, 
attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c. a.”: 
ingg. Paolo Cappelli, Carlo Di Mauro, Walter Santoni a XXXXXXXXXX;  
ingg. Fabio Giovannini, Marco Zanuso, Aldo Girardi a XXXXXXXXX; 
ingg. Claudio Degasperi, Piero Faes, Orhan Cesare Kurdoglu a XXXXXXXX; 
ingg. Pietro Castellan, Fabio Dorigatti, Walter Paternoster a XXXXXXX. 
 
Tavolo Appalti 
Il Presidente relaziona sugli esiti degli incontri relativi alla nuova normativa in tema di lavori pubblici. Due temi risultano di particolare interesse: 1) 
la possibilità di incarico diretto sotto la soglia di euro 46000, per la quale si prevedrà solo una trattativa diretta con il professionista prescelto e una 
verifica della congruità dell’offerta basata sulla media degli sconti ottenuti in gara per affidamenti tra 46 e 207 mila euro nel territorio provinciale 
negli ultimi sei mesi, con uno scarto del 5% in eccesso o in difetto; 2) il nuovo ruolo dei commissari di gara, per i quali si prevede in futuro la 
creazione di un nuovo elenco, stante la nutritissima serie di incompatibilità con altri incarichi professionali. Il Consiglio prende atto.    
 
Trasferta a Monaco 
Il Presidente ing. Armani e la vicepresidente ing. Cont relazionano in merito all’incontro svolto il giorno 18/07 a Monaco con la presenza degli Ordini 
locali e di rappresentanti della Provincia di Bolzano: l’oggetto della trasferta era la verifica del sistema utilizzato dai tedeschi per la determinazione 
dei costi di costruzione degli edifici. È stato costruito un database molto attendibile formato anche da norme DIN e dai costi professionali dei 
tecnici. Questo riguarda non solo gli edifici pubblici ma anche e soprattutto gli edifici privati. Questo lavoro è realizzato da una società privata 
finanziata dallo Stato e che si autosostiene parzialmente con la vendita delle pubblicazioni. Ai professionisti vengono riconosciuti 600-700 euro per  i 
dati che trasmettono a questa società. 
L’idea è quella di riproporre questo tipo di sistema anche da noi: a fine settembre si procederà invitando i colleghi bavaresi per un convegno su 
questo tema, per poi valutare quale strada percorrere per la concretizzazione del progetto. Il Consiglio prende atto.    
 
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 4 luglio 2016 qui allegato. 
 
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 2016 e terminerà nel mese di dicembre 2016. 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.. La gestione dell’evento viene affidata in toto alla Fondazione Luigi Negrelli. 
 
Convenzione UNI 
Il Presidente informa che il CNI ha siglato una nuova convenzione con UNI, che prevede la possibilità per i singoli iscritti di avere un accesso 
riservato pagando 50 euro. L’Ordine, se intende garantire tale opportunità, è comunque tenuto a versare la quota associativa e a coprire l’eventuale 
differenza in caso aderissero meno di 58 iscritti. Il Consiglio approva e autorizza il Presidente alla sottoscrizione. 
 
Richiesta Gipro 
Il Presidente informa che anche quest’anno è giunta la richiesta di finanziamento dal Gipro, per un importo di 900 euro. Il Consiglio delibera di 
riscontrare la richiesta, specificando che  il finanziamento sarà disponibile qualora il Gipro si adeguerà alle regole provinciali che prevedono un 
limite di età per tutti i componenti del Tavolo. 
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Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 
- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani e del Consiglieri Silvano Beatrici all’incontro amministratori di condominio 
tenutosi a Trento il 5 luglio 2016; 
- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani della Vicepresidente Debora Cont del Tesoriere Francesco Misdaris al tavolo 
appalti della PAT tenutosi a Trento l’8 luglio 2016; 
- ratifica la partecipazione del Consigliere Valentina Eccher all’inaugurazione “disegnare la villeggiatura” tenutasi al Mart di Rovereto il 
giorno 8 luglio 2016; 
- ratifica la partecipazione del Tesoriere Francesco Misdaris al gruppo di lavoro partenariato pubblico e privato del CNI tenutosi al 
Politecnico di Milano il 12 luglio 2016; 
- ratifica la partecipazione del Segretario Valeria Rensi all’incontro dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare tenutosi a Trento il 13 luglio 
2016; 
- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani e del Tesoriere Francesco Misdaris al tavolo appalti della PAT tenutosi a Trento il 
15 luglio 2016; 
- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani e della Vicepresidente Debora Cont all’incontro a Monaco di Baviera tenutosi a 
Monaco il 18 luglio 2016; 
- ratifica la partecipazione del Consigliere  
- ratifica la partecipazione del Consigliere Giovanni Maria Barbareschi alla riunione del Comitato Interprofessionale tenutasi a Trento il 18 
luglio 2016; 
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani e del Tesoriere Francesco Misdaris al seminario “I servizi di ingegneria e 
architettura nel nuovo quadro normativo” che si terrà a Roma il 22 luglio 2016; 
- autorizza la partecipazione del Segretario Valeria Rensi al Consiglio Direttivo CERT-ING che si terrà a Roma il 18 luglio 2016. 
 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di:   
-impegnare e pagare la somma di  Euro 13.420,00 (tredicemilaquattrocentoventi/00) sul capitolo “Acquisto e aggiornamento software” a favore di 
Archimede srl per la realizzazione del nuovo sito dell’Ordine- II acconto; 
- impegnare e pagare la somma di Euro 123,77 (centoventitre/77) sul capitolo “capitolo “assistenza, manutenzione procedure informatiche e 
contratti annuali” a favore di Benassi srl per il rinnovo di n. 5 antivirus indirizzi mail; 
-impegnare e pagare la somma di Euro 218.40 (duecentodiciotto/40) sul capitolo “Compenso addetto alla comunicazione- addetta stampa” a favore 
di ing. Carmen Longo per la predisposizione della rassegna stampa giornaliera maggio-giugno 2016; 
-Impegnare a pagare la somma di Euro 8.081,08 (ottomilaottantuno/08) sul capitolo “Spese legali” a favore dell’avv. Mario Maccaferri a saldo del 
compenso per la causa avanti il CNI – reclamo ing. Ress vs elezioni Ordine  2013; 
-impegnare a pagare la somma di Euro 2.250,00(duemiladuecentocinquanta/00) sul capitolo “ Polizze assicurative organi istituzionali” a favore di 
Cover srl per il pagamento del premio dell’assicurazione RC patrimoniale (colpa lieve) per i consiglieri la nuova compagnia proposta è la Arch 
Insurance Europe Limited 
- impegnare e pagare la somma di Euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) sul capitolo “ Polizze assicurative organi istituzionali” a favore di 
Cover srl per il pagamento del premio dell’assicurazione infortunio dirigenti (Chubb insurance Co); 
- impegnare e pagare la somma di Euro 2.520,00 (duemilacinquecentoventi/00) sul capitolo “Polizze assicurative organi istituzionali” a favore di 
Cover srl per il pagamento del premio dell’assicurazione RC professionale (ordine/fondazione) Lloyd’s of London; 
- impegnare e pagare la somma di Euro 608.62(seicentootto/62) sul capitolo “Consiglio di disciplina” a favore dell’Ing. Enzo Todaro per compenso 
attività (Euro 190,32) e rimborso spese (Euro 418.30) relativi al 2015; 
- impegnare e pagare l’importo di Euro 1395,68 (milletrecentonovantacinque/68) sul capitolo “consulenze fiscali, servizio paghe” a favore del dott. 
Diego Uber per assistenza amministrativa e contabile II trimestre 2016; 
-impegnare e pagare la somma di Euro 50.40(cinquanta/40) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di Dolomatic srl per acquisto cialde caffè; 
-impegnare la somma di Euro 30,01 (trenta/01) sul capitolo “cancelleria, carta stampati, rilegatura” a favore di Algarotti Stefano Tipografia per la 
stampa delle cartoline informative per i prossimi campionati di sci  ingegneri e architetti 2017; 
-impegnare e pagare la somma di Euro 596,58 (cinquecentonovantasei/58) sul capitolo “abbonamento banche dati” a favore di Europaconcorsi per 
l’abbonamento del III trimestre 2016; 
- impegnare e pagare l’importo di Euro 523,26(cinquecentoventitre/26) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno” a favore di Agenzia Viaggi 
Bolgia per la biglietteria emessa nel mese di giugno 2016. 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 1 AGOSTO 2016 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Beatrici Silvano, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Misdaris Francesco, Rensi Valeria, Tasin Monica. 
ASSENTI: Barbareschi Giovanni Maria, Cesarini Sforza Gianfranco, Eccher Valentina, Garbari Massimo, Leoni Emiliano, Monaco Mario, Rasera 
Giorgio. 
Alla riunione è presente  il dott. Diego Daffinà.  
 
Audizione ing. XXXX 
Si presenta al Consiglio l’ing. XXXXX che riporta all’attenzione dei consiglieri alcune presunte anomalie procedurali da parte dell’Amministrazione 
che stanno viziando gli appalti e penalizzando i colleghi, riguardanti supposte dichiarazioni mendaci da parte di professionisti e mancata 
applicazione della normativa.  
Riporta inoltre l’incongruenza sulla linea imposta, avvalorata da risposte ufficiali in fase di gara e dal parere del CSLLPP, sulla questione dell’unicità 
del direttore tecnico, disattesa in seguito in gare successive dalla stessa stazione appaltante. 
Il Consiglio reputa importante sollecitare un pronunciamento di Anac sul punto, pertanto delibera di predisporre una comunicazione ufficiale a CNI 
e Anac una volta raccolti dall’ing. XXXX tutti i dati necessari.  
 
Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 19 luglio 2016.  
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Variazioni all’Albo  
Il Consiglio, vista l'istanza dell’ interessata e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Miriam Donini al n. 4140 
d’Albo, Michele Reich al n. 4143. 
 
Vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del nulla osta rilasciato dall'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Vicenza, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Elisa Pieratti  dall'Ordine di  Vicenza al n. 4141 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 Foggia, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Giovanni Piccirella  dall'Ordine di  Foggia al n. 4142 d'Albo 
Vista la conforme domanda dell’ interessata, dispone le cancellazioni dall'Albo degli ingegneri di Ilaria Pretto (n. 3552 d’Albo). 
 
Progetti Fondazione Luigi Negrelli 
Si presenta in Consiglio l’arch. Capsoni, invitato dal Presidente ing. Armani per esporre un possibile progetto editoriale riguardante le 
“Pavimentazioni stradali”. Si tratterebbe di due pubblicazioni (quaderni pratici) su argomenti la cui letteratura presente attualmente è carente: 
pavimentazioni e materiali.  
Il Consiglio coglie positivamente la proposta, rimandando la decisione al Consiglio della Fondazione Luigi Negrelli che potrebbe decidere di dare 
avvio a questa iniziativa editoriale, in linea con il suo statuto. 
Il Presidente relazione, quindi, sulla proposta di progetto “Organizzazione e controllo di gestione per gli studi professionali”, elaborata con il 
supporto del dott. Vervelacis. Il Consiglio prende atto. 
 
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 €. 4.637,70 (quattromilaseicentotrentasette/70) a pareggio del TFR di € 
35.657,20, maturato dai dipendenti al 31/12/2015. 
 
 
Delibera n. 161506-  Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 
- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani all’incontro per il protocollo d’intesa tenutosi a Trento il 27 luglio 2016;  
- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani al Tavolo Appalti PAT tenutosi a Trento il 21 luglio 2016; 
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani Tavolo Appalti PAT tenutosi a Trento in data odierna. 

 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 5 SETTEMBRE 2016 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Leoni 
Emiliano, Rensi Valeria, Tasin Monica. 
ASSENTI: Barbareschi Giovanni Maria, Garbari Massimo, Monaco Mario, Rasera Giorgio, Misdaris Francesco. 

Alla riunione è presente  il dott. Diego Daffinà.  
 
Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 1 agosto 2016.  
 
Variazioni all’Albo  
Il Consiglio, vista l'istanza dell’ interessata e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Elena Bee al n. 4144, 
Marco Magnago al n.4145, David Vicario al n. 4146, Stefano Zanini al n. 4147, Claudio Simoni al n. 4148, Matteo Fai al n. 4150, la reiscrizione di 
Andrea Gentili al n. 3577 e di Silvio Bolliri al n. 3438.  
 
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 L’Aquila, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Danilo Augusto Romani dall'Ordine di L’Aquila al n.4149 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. Andrea Matteotti, Fiorenzo Brighenti, Giuseppe Giuliani a xxxxxxxx 
ingg. Pierpaolo Turri, Andrea Boschetti, Paolo Franceschini a xxxxxxx 
ingg. Bruno Bezzi, Loris Magnani, Carlo Busetti a xxxxxxx 

Collaudatori 

Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone l'iscrizione dell’ing. Moreno 

Battocletti (n.2439 d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. 

 
Chiarimenti ad ANAC 
Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di nota ad Anac e al CNI per ottenere un pronunciamento definitivo sul tema dell’unicità della figura del 
Direttore Tecnico nelle società di ingegneria. 
 
Procedimento di vidima ing. xxxxx 
Il referente ing. Dori illustra il procedimento di vidima dell’iscritto xxxxxx. Il Consiglio autorizza, nei termini indicati dal referente, il rilascio del visto. 
 
Procedimento di vidima xxxxxx 
Il referente ing. Dori illustra il procedimento di vidima dell’iscritto xxxxxxx. Il Consiglio autorizza, nei termini indicati dal referente, il rilascio del visto. 
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Torneo interprofessionale 
In vista della prossima partecipazione di una compagine dell’Ordine all’annuale Torneo di calcio interprofessionale, il Consiglio delibera di 
concedere un contributo di 500 € per il Torneo interprofessionale degli Ordini. 
 
Emergenza terremoto 
Il Presidente informa il Consiglio delle attività svolte finora e su quelle ancora in corso dopo il grave sisma che ha colpito il centro Italia, attività 
realizzate in concerto con la Protezione Civile: l’attività degli agibilitatori e l’attività connessa alla realizzazione del nuovo polo scolastico di Amatrice 
stanno coinvolgendo intensamente i professionisti trentini. Si prevede inoltre l’organizzazione di un evento aperto alla cittadinanza in 
collaborazione con la PAT entro la metà di ottobre per informare sul rischio sismico. 
 
Stampante multifunzione e servizio copia 
La struttura ha provveduto a raccogliere tre preventivi per la sostituzione dell’attuale stampante multifunzione, che superato il milione di copie e gli 
8 anni di vita sta spesso provocando problemi e incorrendo in rotture. Inoltre la sostituzione della macchina permetterebbe un notevole taglio dei 
costi copia (i costi copia attuali sono 0,0099 Euro di costo copia in bianco e nero e 0,1077 Euro di costo copia colore). Si sono raccolti i preventivi 
delle società xxxxxx, comprensivi dell’acquisto della macchina e di un servizio di assistenza e di fornitura materiali associato ad un costo copia. Il 
preventivo più favorevole risulta essere quello della società xxxxxx per 3 mila euro di costo macchina e 0,005 Euro di costo copia in bianco e nero e 
0,04 Euro di costo copia colore. Stante l’urgenza, il Consiglio delibera l’acquisto e autorizza il Presidente alla sottoscrizione del contratto.  
 
Proposte attribuzione punteggi offerta economicamente più vantaggiosa 
Il Presidente illustra le proposte fatta congiuntamente con gli architetti al Tavolo Appalti sulle modalità di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. Su richiesta del Consigliere Leoni, si allega al presente verbale il documento da questi elaborato. A corollario di 
questo punto, l’ing. Leoni chiede altresì che venga convocato con una certa frequenza un consiglio congiunto con gli architetti per consentire di 
perseguire in maniera unitaria gli obiettivi condivisi. 
Dopo ampia discussione si apportano modifiche al documento elaborato con gli Architetti e in particolare alle tabelle dei punteggi e al loro 
contenuto. 
 
Partecipazione Evento Formativo ing. Eccher 
Il Consiglio autorizza la consigliera Eccher alla partecipazione del corso STEP dal titolo “Metodi e strumenti di governo del territorio per il 
contenimento dell’espansione e la riqualificazione urbana” al fine di acquisire ulteriori nozioni, estranee alla propria attività professionale ma utili al 
proficuo svolgimento del suo ruolo di referente urbanistico per gli aspetti paesaggistici, mancando allo stato attuale un referente con specifiche 
competenze di tali aspetti. 
 
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:  
Groff Mauro del Servizio Opere Ambientali della Provincia Autonoma di Trento. 
 
Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 

- ratifica la partecipazione del Consigliere Giovanni Maria Barbareschi alla riunione del tavolo urbanistico dell’ interprofessionale tenutasi a 
Trento il 25 agosto 2016; 

- ratifica la partecipazione dei Consiglieri Massimo Garbari alla riunione del Tavolo Appalti della PAT tenutasi a Trento il 29 agosto 2016;  

- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani e del Consigliere Giovanni Maria Barbareschi alla conferenza stampa Check List del 
Comune di Trento tenutasi il 30 agosto 2016; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani e della Vicepresidente Debora Cont alla riunione del Tavolo Appalti della PAT 
tenutasi in data odierna; 

- autorizza la partecipazione del Segretario Valeria Rensi alla riunione del Comitato Alta Formazione che si terra a Trento l’8 settembre 2016; 

- autorizza la partecipazione del Segretario Valeria Rensi al Consiglio Direttivo Cert-ing che si terrà a Roma il 9 settembre 2016 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani alla convocazione Assemblea Soci Straordinaria IPE – sisma centro Italia 2016 che si 
terrà a Rieti il 10 settembre 2016; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani all’incontro sulle attività del CNI che si terrà a Roma il 17 settembre 2016; 

- autorizza la partecipazione del Consigliere Silvano Beatrici al Consiglio Direttivo Odatech che si terrà a Rovereto il 29 settembre 2016. 
 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di:   
impegnare e pagare la somma di  Euro Euro 823,50 (ottocentoventitre/50) sul capitolo “Organizzazione seminari e convegni” a favore dell’Ordine 
degli Architetti per la ns. quota di affitto del Palarotari  per l’evento Inarcassa del 17/06/2016; 
- impegnare e pagare l’importo di Euro 118,95 (centodiciotto/95) sul capitolo “Acquisto beni consumo e servizi vari “ a favore di C.S.A. di Spagnolli 
Nicoletta per il ritiro di rifiuti speciali (toner esauriti e vari ingombranti) ; 
-impegnare e pagare la somma di Euro 142,55(centoqiuarantadue/55) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di Dolomatic srl per acquisto 
cialde caffè; 
- impegnare e pagare l’importo di Euro 725,56 (settecentoventicinque/56) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno” a favore di Agenzia 
Viaggi Bolgia per la biglietteria emessa nel mese di luglio 2016 (Euro 587.60) e nel mese di agosto 2016 (Euro137,96); 
- impegnare e pagare la somma di Euro 1.223,81 (milleduecentoventitre/81) sul capitolo “Spese Telefoniche, connessioni adsl” per  la 
ristrutturazione e ottimizzazione della rete di accesso dati e fonia; 
- impegnare e pagare la somma di Euro 1.220,00(milleduecentoventi/00) sul capitolo “capitolo “assistenza, manutenzione procedure informatiche e 
contratti annuali” a favore di Benassi srl per il contratto di manutenzione e assistenza software /hardware  a scalare; 
- impegnare la somma di Euro 34,16 (trentaquattro/16) sul capitolo “materiale per iscritti” a favore di Tecnoitalia  srl per l’acquisto di n. 2 timbri  
per i neoiscritti. 
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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 19 SETTEMBRE 2016 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Garbari 
Massimo, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco, Rensi Valeria, Tasin Monica. 
ASSENTI: Barbareschi Giovanni Maria, Monaco Mario, Rasera Giorgio, 

Alla riunione è presente  il dott. Diego Daffinà.  
 
Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 5 settembre 2016.  
 
Variazioni all’Albo  
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione dell’ing. Marco Fait al n. 4150 
d’Albo. 
 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone la cancellazione di Marco Paternoster (n. 1184 d’Albo) e di Stefano Nardelli (n. 
2689 d’Albo).  

Collaudatori 

Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone l'iscrizione dell’ing. Mirko Berti  

(n.2181 d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. 
 
Resoconto Tavolo Appalti 
Il Presidente relaziona al Consiglio in merito alle attività previste nei prossimi Tavoli Appalti come da convocazioni. Informa inoltre su quanto 
emerso dalle precedenti riunioni del Tavoli Appalti convocate dopo l’ultima seduta consigliare. Pare venuta meno, perché superata, la proposta 
elaborata congiuntamente da ingegneri e architetti con il documento discusso e implementato nel corso della seduta consigliare precedente. La 
linea proposta della PAT è l’individuazione dei professionisti da parte del RUP attraverso l’elenco telematico con i requisiti tecnici per la gare per poi 
richiedere una serie di requisiti aggiuntivi legati alle varie componenti della parcella. Il Consiglio individua due possibili proposte: insistere con il 
documento già discusso e deliberato o, sposando la linea suggerita dall’ing. De Col, creare un sistema quasi automatico per l’assegnazione 
dell’incarico, legato a dati quanto più possibile oggettivi, senza il necessario coinvolgimento di una commissione di gara. Si dà indicazione al 
Presidente di partecipare al successivo incontro senza, però, prendere posizioni definitive. 
 
Interventi relativi al sisma 
Il Presidente relaziona sulla riunione convocata dall’IPE a Rieti. 
Il consigliere Garbari relaziona sull’attività e organizzazione degli agibilitatori e sull’attività gratuita richiesta dalla PAT per la realizzazione della 
scuola di Amatrice. Il Consiglio prende atto. 
 
Nomina ingegneri Commissioni UNI 
Il Presidente informa che il Consiglio Nazionale, con apposita circolare, in vista del nuovo mandato all’interno di UNI ha invitato tutti gli Ordini a 
voler fornire contributi mediante la partecipazione di iscritti esperti nei vari settori alle Commissioni UNI. Si delibera di inviare la richiesta ai 
referenti delle varie Commissioni. 
 
Proposte operative per la gestione delle sedute consigliari 
Il consigliere Leoni richiede che i consiglieri possano ricevere anticipatamente la documentazione completa degli argomenti posti all’Ordine del 
giorno in modo da poter arrivare più preparati alle sedute consigliari. Si delibera di procedere mediante invio di ogni convocazione assieme agli 
allegati eventualmente presenti, che andranno trasmessi ai consiglieri o resi disponibili agli stessi su apposita cartella di condivisione online. 
 
Sede aggiornamenti 
Il Presidente informa che è stata fatta una prima scrematura delle proposte pervenute dopo la pubblicazione dell’annuncio di ricerca di nuovi locali 
da destinarsi a sede istituzionale. Si richiede, quindi, al gruppo di lavoro esistente e ad eventuali nuovi consiglieri che ne volessero fare parte di 
provvedere con i sopralluoghi degli immobili selezionati. Preliminarmente a ciò, si delibera di procedere all’invio di richiesta scritta degli importi 
economici, da parte della struttura, in relazione alle proposte arrivate prive di tali elementi economici di valutazione. 
 
Rilascio certificazione Cert’ing.  
Il Consigliere segretario ing. Rensi, in qualità di Consigliere segretario dell’Agenzia Nazionale della certificazione volontaria degli ingegneri istituita 
dal CNI e coordinatore dell’organismo di certificazione della Fondazione Luigi Negrelli, informa il Consiglio della richiesta di certificazione ricevuta 
dall’ing. Alberto Pilloni. 
Il Consiglio, preso atto del parere positivo espresso dai valutatori, rilascia la “Certificazione Cert’Ing di I° livello” all’iscritto ing. Alberto Pilloni 
Cert’ing nel Settore Industriale Comparto Veicoli terrestri, il cui nominativo sarà inserito nell’ ”Elenco degli ingegneri certificati Cert’Ing”. 
 
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:  
Edo Tamiello in qualità di responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Albiano. 
 
Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 

- autorizza la partecipazione della Vicepresidente Debora Cont e del Tesoriere Francesco Misdaris al riunione del Tavolo Appalti PAT tenutasi in 
data odierna; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani della Vicepresidente Debora Cont e del Tesoriere Francesco Misdaris alle riunioni del 
Tavolo Appalti della PAT che si terranno il 20 e il 28 settembre 2016; 

- autorizza la partecipazione del Consigliere Giovanni Maria Barbareschi alla riunione del gruppo tecnico  che si terrà a Trento  il 29 settembre 
2016 
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Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di:  
- impegnare e pagare la somma di Euro 1.769,00 (millesettecentosessantanove/00) sul capitolo “Spese gestione e manutenzione sito” a favore di 
Archimede srl per il canone hosting del II sem. 2016 del nuovo sito; 
- impegnare e pagare la somma di Euro 931,08 (novecentotrentuno/08) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili 
ufficio e impianti” a favore di Semprebon Lux per costo copia marzo/agosto 2016 fotocopiatrice Panasonic; 
- impegnare e pagare la somma di Euro 11,50 (undici/50) sul capitolo “acquisto cancelleria e stampati” a favore di Corona srl per acquisto di 
cancelleria varia; 
- impegnare la somma di Euro 128,10 (centoventotto/10) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e impianti” a 
favore di Grisenti srl per il cambio di gestore linee telefoniche da Telecom a MyNet; 
- impegnare e pagare la somma di Euro 2.950,00 (duemilanovecentocinquanta/00) sul capitolo “Polizze assicurative organi istituzionali” a favore di 
Cover srl per il pagamento del premio dell’assicurazione “tutela legale” per il consiglio dell’Ordine ed il consiglio di disciplina (Reale mutua). 
 
 
Approvazione e ratifica eventi formativi 
Il Consiglio ratifica ed approva i seguenti eventi di formazione continua 

 
SETTORE TITOLO ORE CFP TIPOLOGIA 

EVENTO 
REFERENTE 

Settore edile - 
architettura 

COSTRUIRE NEL CONTESTO ALPINO 2 2 convegno ING. LEONI EMILIANO 

Settore edile - 
architettura 

BAK GORDON: OPERE E PROGETTI 2 2 convegno ING. LEONI EMILIANO 

Settore edile - 
architettura 

COSTRUIRE SUL COSTRUITO: MODERNA TRADIZIONE 2 2 convegno ING. LEONI EMILIANO 

Settore edile - 
architettura 

atelier PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA NEL PAESAGGIO 80 80 corso ING. GIULIO ANDREOLLI 

Settore edile - 
architettura 

PAESAGGI TEMPORANEI: DISCIPLINE A CONFRONTO 28 28 corso ING. LEONI EMILIANO 

Settore edile - 
architettura 

TURISMO E ACCESSIBILITA', TEMPO LIBERO E ACCOGLIENZA 8 3 convegno ING. RE ROBERTA 

Attività professionale ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ SOSTENIBILE PER LE AREE TURISTICHE MONTANE 4 3 convegno ING. RENSI VALERIA 

Attività professionale SEMINARIO FISCALE AVANZATO 4 4 seminario ING. RENSI VALERIA 

Attività professionale ANALISI DI BILANCIO 12 12 corso ING. MENAPACE STEFANO 

Settore edile - 
architettura 

COSTRUIRE SUL COSTRUITO: MODERNA TRADIZIONE 2 2 convegno ING. LEONI EMILIANO 

Settore antincendio L’APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO 8 8 corso ING. IUNIOR DORI DIMITRI 

Settore ambientale W.A.T.E.R. "Wastewater Advanced Treatment and Energy Recovery" 52 52 corso ING. RENSI VALERIA 

Settore antincendio CORSO BASE IN PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL DM 5 AGOSTO 2011 120 120 corso ING. IUNIOR DORI DIMITRI 

Settore informazione CORSO EXCEL AVANZATO 16 16 corso ING. BERTOLI TOMASO 

Settore antincendio STRATEGIE ANTINCENDIO: CASI STUDIO 8 8 corso ING. IUNIOR DORI DIMITRI 

Settore antincendio STRATEGIE ANTINCENDIO: RESISTENZA AL FUOCO 8 8 corso ING. IUNIOR DORI DIMITRI 

Attività professionale LA GESTIONE DEI RISCHI 8 8 corso ING. MENAPACE STEFANO 

Settore informazione BITCOIN, BLOCKCHAIN AND THEIR NEW FRONTIERS II 10 10 corso ING. BERTOLI TOMASO 

Settore strutture METODI E STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO PER IL CONTENIMENTO 
DELL’ESPANSIONE E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA 

20 20 corso ING. LEONI EMILIANO 

Settore antincendio STRATEGIE ANTINCENDIO: CONTROLLO E GESTIONE 8 8 corso ING. IUNIOR DORI DIMITRI 

Visita tecnica VISITA TECNICA FINSTRAL 8 3 visita tecnica ING. IUNIOR PEDRONI 
GABRIELLA 

Visita tecnica VISITA TECNICA ALL'IDROVORA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE 4 3 visita tecnica ING. IUNIOR PEDRONI 
GABRIELLA 

Visita tecnica VIAGGIO STUDIO A BRESSANONE E VORALBERG 24 3 visita tecnica ING. LEONI EMILIANO 

Settore energetico COME REDIGERE UN APE 8 8 corso ING. BEATRICI SILVANO 

Attività professionale GUIDA ALL'UTILIZZO DELLA CARTOGRAFIA NUMERICA FORNITA DALLA P.A. 4 4 seminario ING. ECCHER VALENTINA 

Attività professionale PROMUOVERSI ON-LINE TRAMITE IL PROPRIO SITO WEB 15 15 corso ING. LEONI EMILIANO 

Attività professionale CORSO DI INDESIGN 15 15 corso ING. LEONI EMILIANO 

Attività professionale CORSO BASE DI PHOTOSHOP 15 15 corso ING. LEONI EMILIANO 

Attività professionale CORSO DI COMUNICAZIONE VISIVA E PROGETTAZIONE GRAFICA 15 15 corso ING. LEONI EMILIANO 

Settore informazione CORSO SULLE RETI TELEMATICHE 30 30 corso ING. SIMONETTI PAOLO 

Settore acustico CORSO PER TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE 120 120 corso ING. SIMONETTI PAOLO 

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

120 120 corso ING. RENSI VALERIA 
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Settore energetico CORSO PER ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA - EGE 44 44 corso ING. STRAUSS LORENZO 

Settore impiantistico GLI IMPIANTI NELLE COSTRUZIONI IN LEGNO E NEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ARCA 64 64 corso ING. RENSI VALERIA 

Settore impiantistico L’INNOVAZIONE NEI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI DELLE FUNI METALLICHE NEI 
DIVERSI SETTORI: FUNIVIARIO, SOLLEVAMENTO E ASCENSORI 

5 5 SEMINARIO ING. DEGASPERI 

Settore ambientale CORSO CONSULENTE TECNICO AMBIENTALE 60 60 CORSO ING. BORILE 

 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 3 OTTOBRE 2016 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Decaminada Franco, Eccher Valentina, Garbari Massimo, Misdaris Francesco, 
Rasera Giorgio, Tasin Monica. 
ASSENTI: Barbareschi Giovanni Maria Beatrici Silvano, Dori Dimitri, Leoni Emiliano, Monaco Mario, Rensi Valeria. 
Alla riunione è presente  il dott. Diego Daffinà.  
Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 19 settembre 2016.  
 
Variazioni all’Albo  
Vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del nulla osta rilasciato dall'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Rovigo, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Enrico Dalla Villa dall'Ordine di Rovigo  al n. 4151 d'Albo. 
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone le cancellazioni dall'Albo degli ingegneri di Guido Brugnara  (n. 1397 d’Albo), 
Fausto Bonapace (n. 666 d’Albo), Saverio Fusaro (n. 1982 d’Albo), Attilio Marchi (n. 1642 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. Arturo Gobber, Sigismondo Degan, Paolo Angeli a xxxxxxx. 
 
Concorso di progettazione Comune di Trento 
Il Presidente informa di aver trasmesso al Comune di Trento una nota di richiesta di rettifica in relazione alla notizia di bando di concorso di 
progettazione relativo all’area di piazza Mostra. L’assessore comunale Gilmozzi ha da subito dimostrato disponibilità al dialogo concedendo un 
incontro che si svolgerà nei prossimi giorni con il nostro Ordine e l’Ordine degli Architetti. Il Consiglio prende atto. 
 
Aggiornamento proposte nuova sede 
Il Presidente informa che a breve deve arrivare la risposta della partecipazione al bando ministeriale per il finanziamento dei lavori di 
ristrutturazione della sede Ex Mensa S. Chiara. In attesa del responso si stanno vagliando le proposte alternative ed in particolare xxxxxxxxx. Il 
Consiglio delibera di rimandare la decisione in attesa dell’esito della trattativa con il Comune di Trento, notiziando di questa sospensione chi ha 
presentato le proposte dopo l’avviso pubblicato. 
 
Manifestazione Io Casa 
Il Presidente informa che il 18-19-20 novembre, in occasione della manifestazione Io Casa che si svolgerà a Riva del Garda, l’Ordine potrà 
partecipare a titolo gratuito, con uno stand tematico sulle attività svolte dagli agibilitatori in situazioni di emergenza sismica, ed inoltre sul tema del 
risparmio energetico e della prevenzione. Nella mattinata di sabato 20 novembre si intende proporre un convegno di presentazione della proposta 
della Commissione strutture che andrà analizzata a seguire. Il Consiglio approva. 
 
Proposta Commissione Strutture - valutazione dello stato di salute degli edifici 
Il Consiglio discute “la proposta tecnico economica per l’esecuzione della verifica di rispondenza della normativa vigente in materia di vulnerabilità 
statica e sismica”, presentata dalla Commissione strutture e ritenuta la proposta valida e di rapida attuabilità delibera di inviarlo agli organi 
legislativi della Provincia e all’ing. Simonetti che aveva sollecitato un intervento propositivo dell’Ordine. 
 
Nomina di un membro nel Comitato Odatech 
Odatech al fine di dare attuazione diretta alle procedure di verifica delle certificazioni, chiede l’indicazione di un nominativo di un tecnico esperto 
che vada a far parte del nuovo Comitato. Sentito l’ing. Beatrici, si delibera di nominare quale membro del Comitato di Schema Odatech il Presidente 
ing. Armani.  
 
Viaggio a Lisbona 
Il consigliere ing. Valentina Eccher riferisce sull’organizzazione del viaggio studio a Lisbona per il 28 novembre 2016. Si sono raccolti i primi 
preventivi e si proseguirà con l’organizzazione. 
 
Elezioni CNI 
Il Presidente informa i consiglieri delle prossime elezioni del Consiglio Nazionale che si terranno il giorno 14 novembre e le cui candidature 
andranno presentate il 24 ottobre prossimo. Visti gli ottimi rapporti con il direttivo uscente ed in particolare col presidente ing. Zambrano, il 
Presidente propone di sostenere il gruppo Ingegneri Italiani. Il Consiglio prende atto. 
 
Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 
- ratifica la partecipazione del Segretario Valeria Rensi all’incontro  con il geol. Vuillermin tenutosi a Trento il 23 settembre 2016; 
- ratifica la partecipazione del Consigliere Silvano Beatrici alla riunione del Consiglio Direttivo Odatech che si tenuto a Rovereto il 29 
settembre 2016; 
- ratifica la partecipazione del Segretario Valeria Rensi alla riunione del Consiglio Direttivo Cert-Ing tenutasi a Roma il 30 settembre 2016; 
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani, del Segretario Valeria Rensi e dei Consiglieri Franco Decaminada e Dimitri 
Dori alla riunione con il prof. Tubino che si terrà al dipartimento di Ingegneria il 5 ottobre 2016 
- autorizza la partecipazione del Tesoriere Valeria Rensi e dei Consiglieri Franco Decaminada e Valentina Eccher alla riunione del Comitato 
organizzatore dei corsi di formazione professionale P.E.N. che si terrà a Trento il 6 ottobre 2016;  
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- chiede alla Fondazione Luigi Negrelli di autorizzare, in qualità di nodo periferico, la partecipazione del dipendente dott. Diego Daffinà al 
“seminario nodi periferici Inarcassa”, che si svolgerà a Roma nei giorni 27 e 28 ottobre p.v. (le spese relative al viaggio sono coperte da Inarcassa, le 
ulteriori spese restano a carico dell’ente di appartenenza); 
- autorizza la partecipazione dell’ing. Valentina Eccher all’incontro promosso dal  Comune e l’Università degli studi di Trento per 
promuovere e sostenere la città che si terrà a Trento l’11 ottobre 2016. 
 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di:  
-impegnare e pagare la somma complessiva di Euro 2.477,11 (duemilaquattrocentosettantasette/11) sul capitolo “Spese rappresentanza”  per il 
rimborso delle spese sostenute dall’equipaggio dei velistiper la partecipazione al  V campionato nazionale di vela degli Ordini  e rispettivamente 
Euro 309,18 a Marco Felli, Euro 789,00 a Michele Ferrari, Euro 212,84 Riccardi Tribbia, Euro 228,02 a Luca Debiasi, Euro 271.52 a Stefano Visioli e 
Euro 666,55 a Andrea Camin. 
-impegnare e pagare  la somma di Euro 963.09 (novecentosessantatre/09) sul capitolo “abbonamenti banche dati on-line” a favore di Wolter 
Kluwer Italia srl per abbonamento “Leggi d’Italia” semestre agosto2016- gennaio 2017; 
¬- impegnare a pagare la somma di Euro 3.660,00(tremilaseicentosessanta/00) sul capitolo “Acquisto macchine ufficio “ a favore di Semprebon lux 
srl per l’acquisto della stampante multifunzione Samsung. Si tratta di un acquisto in conto capitale non previsto  negli stanziamenti del bilancio di 
previsione 2016 e pertanto il finanziamento avverrà con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, come previsto dall’art. 19 del regolamento di 
contabilità. 
-impegnare e pagare la somma di Euro 462,80 (quattrocentosessatadue/80) sul capitolo “Compenso addetto alla comunicazione- addetta stampa” a 
favore di ing. Carmen Longo per la predisposizione della rassegna stampa giornaliera luglio-ago 2016; 
-impegnare e pagare la somma di Euro 60,88 (sessanta/88) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di Dolomatic srl per attivazione nuovo 
distributore bevande con frigorifero ; 
- impegnare e pagare l’importo di Euro 1.395,68 (milletrecentonovantacinque/68) sul capitolo “consulenze fiscali, servizio paghe” a favore del dott. 
Diego Uber per assistenza amministrativa e contabile III trimestre 2016. 
-impegnare e pagare la somma di Euro 300,35 (trecento/35) sul capitolo “Organizzazione seminari, convegni, congressi” a favore di Cover srl per il 
pagamento del premio della polizza RCT stipulata in occasione dell’evento “Turismo e accessibilità” del 07 ottobre 2016 

 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 17 OTTOBRE 2016 

 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Eccher 
Valentina, Garbari Massimo, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco, Rasera Giorgio. 
 
ASSENTI: Cont Debora, Monaco Mario, Rensi Valeria, Tasin Monica. 
Alla riunione è presente  il dott. Diego Daffinà.  
 
Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 3 ottobre 2016.  
 
Variazioni all’Albo  
Il Consiglio, vista l'istanza dell'interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Elena Onorati al n. 4152 
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. Paolo Bertotti, Silvio Fraier, Bruno Toccoli a XXXXXXX; 
ingg. Barbara Bauer, Massimo Bertoldi, Vittorino Betti a XXXXXXXXX;  
ingg. Maurizio Bisoffi, Roberto lorenzi, Alessandro Lanaro a XXXXXX.. 
 
Collaudatori c.a.  
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone l'iscrizione dell’ing. Andrea Alfarè (n. 
1755 d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. 
 
Regolamento attuazione legge urbanistica 
Si allega il promemoria consegnato dall’ing. Barbareschi che lo illustra al consiglio. 
Il presidente e il consiglio approva e sostiene il documento e il lavoro svolto.  
Il Presidente propone di trasmettere il sunto del documento anche ai colleghi. 
Per i corsi si approvano le proposte. 
 
Aggiornamento vidima parcelle 
Il responsabile del procedimento illustra la richiesta di vidima dell’ing. XXXXXX, confermando la correttezza dell’applicazione delle disposizioni di 
riferimento sia in termini di vacazione sia del decreto utilizzato per la stesura della parcella (D.M. 140/2012). Sono stati richiesti gli elaborati 
prodotti nel corso dell’incarico che sono stati consegnati. Il Consiglio approva il rilascio del visto con l’evidenza che la percentuale relativa alle spese 
non deve essere applicata alle vacazioni. 
 
Per quanto riguarda la vidima dell’ing. XXXXXX, il responsabile del procedimento porta a conoscenza del Consiglio che l’ing. XXXXXX dopo la richiesta 
di alcune semplici e minime integrazioni alla vidima ha comunicato di voler ritirare la domanda di vidima per l’eccesso di burocrazia. Pertanto la 
pratica viene archiviata. Il Consiglio prende atto. 
 
 
Evento IO CASA 
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Prende parte al Consiglio l’ing. Fabio Ferrario in qualità di responsabile della Commissione Strutture e l’ing. Sandro Simonini in qualità di 
responsabile della Commissione Protezione Civile per la presentazione del lavoro della Commissione e per l’organizzazione delle attività negli spazi 
dell’evento IO CASA del 18-19-20  novembre p.v. 
Dopo ampia discussione il Consiglio ritiene di procedere come di seguito riportato, per l’organizzazione dello stand presso lo spazio espositivo: 

- Una giornata dedicata alla mediazione (ingg. Follador e Cont) 

- Una giornata sulla riqualificazione energetica (ingg. Armani e Beatrici) 

- Una giornata dedicata agli agibilitatori (ingg. Simonini, Garbari e Misdaris) e strutturisti (ingg. Ferrario e Ropelato) 

Coordinatore generale viene individuato il Presidente ing. Armani. Al fine di coordinare i vari incaricati, si stabilisce un incontro mercoledì 26 ore 
18.00 presso la sede dell’Ordine. 
Il Presidente informa che ci sarebbe anche la possibilità di registrare una puntata dedicata su TCA suddivisa sui tre argomenti, da trasmettere nella 
settimana precedente all’evento IO CASA. A tale scopo si rende necessario convocare all’incontro suddetto anche l’addetta stampa Francesca Re. 
Si delibera inoltre di mettere a disposizione, qualora si rendessero necessarie spese per la miglior riuscita  dell’evento, una somma massima di 1000 
euro per la stampa di manifesti, volantini, eventuali riprese video ecc. 
 
Relazione Commissione Strutture 
L’ing. Ferrario espone quanto elaborato dalla commissione strutture (si allega mail con i 5 punti approfonditi che si elencano qui di seguito): 

- Agevolazioni per interventi di riqualificazione; 

- Documento che chiarisce come classificare l’intervento di miglioramento o adeguamento o intervento locale; 

- Documento che delinea l’analisi di vulnerabilità sismica, le criticità e i relativi interventi: obiettivo è produrre un attestato di prestazione 

sismica degli edifici; 

- La modulistica dei CA non è aggiornata con gli adeguamenti della normativa e con la nuova classificazione sismica del territorio 

provinciale; 

- Documento sulla dichiarazione di fattibilità statica necessaria ai fini del rilascio del permesso di costruire (intervento è fattibile dal punto 

di vista statico); 

- Modifica del certificato di conformità degli edifici esistenti. 

Il Consiglio conferma il pieno appoggio al lavoro eseguito dalla commissione strutture approvando ufficialmente i documenti allegati e autorizzando 
l’ing. Ferrario alla sua presentazione presso la PAT. 
 
Proposte formative con l’Università di Trento 
Il Presidente della Fondazione Negrelli ing. Decaminada illustra l’incontro avuto con l’Università, al fine di valutare la possibilità di strutturare in 
modo congiunto nel prossimo futuro una serie di eventi formativi nuovi e di qualità. L’incontro è stato molto partecipato da parte di docenti e, 
come concordato all’esito dello stesso, dovremmo ricevere a breve una proposta di incontri formativi nei diversi settori da valutare e strutturare nei 
prossimi semestri. 

incentivo all’esodo della dipendente XXXXXX 
Il Consiglio accoglie la proposta predisposta dall’ing. XXXXXX con la quale si impegna a corrispondere alla dipendente Signora XXXXXXX un incentivo 
all’esodo, subordinandolo alla condizione che il rapporto di lavoro abbia consensualmente a cessare il 31 dicembre 2016. Si allega al presente 
verbale, di cui costituisce parte integrante, l’atto transattivo risultato della consulenza prestata dal rag. Renzo Bonazza. 
Accesso agli atti  
Alla luce delle motivazioni sottese all’istanza e all’improrogabilità delle citate esigenze difensive, si delibera di concedere l’accesso agli atti all’ing. 
XXXXXX come da richiesta assunta in protocollo. I documenti richiesti vengono pertanto estratti dagli archivi, duplicati XXXXXXXX 
Assemblea generale  
Si delibera di convocare l’assemblea generale per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 il giorno 18 dicembre 2016 alle ore 18.00 
 
Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 

- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani la Vicepresidente Debora Cont e la Consigliera Valentina Eccher all’incontro con il 

Sindaco del comune di Trento tenutosi il 4 ottobre 2016; 

- ratifica la partecipazione del Consigliere Franco Decaminada alla riunione del gruppo P.E.N. tenutasi il 6 ottobre 2016; 

- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani al Convegno sul Partenariato tenutosi a Roma il 7 ottobre 2016; 

- ratifica la partecipazione del Tesoriere Francesco Misdaris e dei Consiglieri Giorgio Rasera e Emiliano Leoni all’incontro con il comune di Trento 

in riferimento al bando piazza Mostra tenutosi il 7 ottobre 2016; 

- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani all’incontro per le elezione del CNI tenutosi a Roma l’8 ottobre 2016; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani e della Segretaria Valeria Rensi alla riunione del Consiglio Direttivo Cert-ing che si 

terrà a Roma il 21 ottobre 2016; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani all’incontro per le elezioni CNI che si terrà a Roma il 22 ottobre 2016; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani della Vicepresidente Debora Cont e del Tesoriere Francesco Misdaris al Tavolo 

Appalti PAT che si terrà il 24 ottobre 2016; 

 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di:  

- impegnare e pagare la somma di Euro 596,58 (cinquecentonovantasei/58) sul capitolo “abbonamento   banche dati” a favore di Europaconcorsi 

per l’abbonamento del IV trimestre 2016; 

- impegnare e pagare la somma di Euro 231,80 (duecentotrentuno/80) sul capitolo “Spese rappresentanza” a favore di Dolomatic srl per acquisto 

cialde caffè; 

- impegnare e pagare l’importo di Euro 898,56 (ottocentonovantotto/56) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno” a favore di Agenzia 

Viaggi Bolgia per la biglietteria emessa nel mese di settembre 2016; 
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- impegnare e pagare la somma di Euro 201,00 (duecentouno/00) sul capitolo “Organizzazione seminari, convegni, congressi” a favore di Albergo 

Accademia per il pernotto dei relatori dott. Vitali e dott. Gazzarri al convegno “Turismo e accessibilità”; 

- impegnare la somma di Euro 48.800,00 (quatantottomilaottocento/00) sul capitolo “servizi forniti da Fondazione Negrelli”  a favore della 

Fondazione L. Negrelli  per rimborso servizi resi nel I semestre 2016 come previsto da convenzione del 2 gennaio 2016; 

- impegnare e pagare la somma di Euro 3.261,39 (tremiladuecentosessantunomila/39) sul capitolo “Compenso addetto alla comunicazione-

rassegna stampa” a favore di Mercurio soc.coop. per servizio ufficio stampa periodo maggio/ago 2016; 

- Impegnare e pagare la somma di Euro 32,34 (trentadue/34) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e 

impianti” a favore di Semprebon Lux per costo copia settembre 2016 fotocopiatrice Samsung; 

- impegnare e pagare la somma di Euro 1.500,75 (millecinquecento/75) sul capitolo “Spese Telefoniche, connessioni adsl”  a favore di Mynet srl 

per spese telefoniche e ADSL ottobre-novembre 2016; 

- impegnare e pagare la somma di Euro 898,07 (ottocentonovantotto/07) sul capitolo “Polizze assicurative organi istituzionali” a favore di Cover 

srl per la regolazione del premio della polizza Kasko Kilometrica – Assicurazione Cattolica 2015-20016; 

 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 2 NOVEMBRE 2016 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Cont Debora, Barbareschi Giovanni Maria, Cesarini Sforza Gianfranco, Garbari Massimo, Misdaris Francesco, Rensi 
Valeria, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Rasera Giorgio, Beatrici Silvano. 
ASSENTI: Tasin Monica, Leoni Emiliano, Eccher Valentina, Monaco Mario. 
Alla riunione è presente  il dott. Diego Daffinà.  
 
Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 17 ottobre 2016.  
 
Variazioni all’Albo  
Il Consiglio, vista l'istanza dell'interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione di Silvia Piolini  al n. 4153 
d’Albo. 
Vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del nulla osta rilasciato dall'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Verona, dispone il trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Petra Jessica Recchia dall'Ordine di Verona  al n. 4154 d'Albo. 
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone le cancellazioni dall'Albo degli ingegneri Lorenzo Leonelli (n. 2083 d’Albo), Cristina 
Penasa (n. 1972 d’Albo), Michele Sommacal (n. 2577 d’Albo), Daniele Olivotto (n. 4064 d’Albo), Leonardo Corradini (n. 3294 d’Albo). 
 

Collaudatori c.a.  

Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone l'iscrizione dell’ing. Stefano Voltolini  

(n.  2965  d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. 

 

Audizione ingg XXXXXX 
Il Presidente introduce i colleghi invitati a presentarsi in Consiglio per illustrare i problemi emersi in sede di confronti concorrenziali provinciali. 
Prende la parola l’ing. XXX, il quale precisa che la questione non è personale, il problema è di natura professionale  ed imprenditoriale. È legato in 
particolare alla violenta disparità tra operatori economici, società di ingegneria: il soggetto che ricopre il ruolo di direttore tecnico non può esserlo 
di più società, come espresso a più riprese da CSLLPP, ANAC e anche dal CNI. 
Viene quindi fatto un excursus della vicenda, che di recente si arricchisce con la comunicazione di XXXXXXXX, che sostiene trattasi di violazione di 
codice deontologico e nulla più, nonché un recente incontro chiarificatore con l’ing. XXXX. 
Il Presidente Armani ribadisce che tutte le azioni che l’Ordine può legalmente porre in essere, sono state fatte. Il Consiglio delibera di inviare una 
richiesta di parere ufficiale ad APAC al fine di chiarire la posizione della Provincia sul punto. 
 
Riunione agibilitatori  
Gli ingg. Garbari e Misdaris relazionano sulla riunione intercorsa nel pomeriggio con gli agibilitatori, in cui si è discusso sui seguenti punti: 
- problemi sui mezzi di trasporto disponibili per le squadre (patenti P.C.) 
- metodo di coordinamento fra squadre e referente PAT sul posto (XXXX) 
- Obbligo di essere accompagnati in zona rossa da un vigile del fuoco, da verificare se si può modificare o rendere meno macchinoso 
- Logistica e movimenti 
- Codice deontologico, va predisposto un documento da sottoporre al gruppo 
- Rapporti con altri Ordini e Collegi 
- Rappresentanti per Io Casa.  
Emerge la necessità di istituire il gruppo di lavoro NTN (nucleo tecnico Nazionale) presso l’Ordine degli Ingegneri, a cui partecipano ingegneri e 
architetti, e di individuarne il coordinatore e l’eventuale direttivo. 
Il Consiglio delibera di mandare lettera di richiesta motivazioni di non risposta agli agibilitatori che non hanno dato disponibilità, per poi valutare 
l’eventuale replica o la nuova mancanza di riscontro. 
 
Aggiornamento vidime  
Il referente ing. Dori relazione circa la vidima richiesta dall’ing. XXXX, la quale viene archiviata per mancata trasmissione, nonostante i solleciti 
inviati, della documentazione richiesta. Relaziona anche sulle due richieste di vidima presentate dall’ing. XXXX, che risultano corrette e complete 
nella documentazione allegata. Per esse viene proposta la vidima. Il Consiglio approva. 
 
Evento IO CASA  
Il presidente relazione d’aver investito la commissione strutture, quella emergenze e quella energetica di organizzare gli eventi formativi durante 
l’evento Io Casa. Verranno presentati i documenti redatti dalla commissione strutture nel Convegno che si terrà nel corso della manifestazione. Il 
Consiglio prende atto. 
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Esoneri e assegnazione CFP per apprendimento formale 
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione esoneri e assegnazione CFP, delibera di concedere: 
- l’esonero per maternità/paternità; 
- l’esonero per lavoro all’estero; 
agli iscritti di cui ai verbali della Commissione esoneri e assegnazione CFP. Delibera inoltre l’erogazione dei CFP per l’apprendimento formale a 
quanti ne hanno fatto richiesta in quanto la documentazione risulta conforme. 
 
Approvazione e ratifica eventi formativi 
Il Consiglio ratifica ed approva i seguenti eventi di formazione continua 
 
 

SETTORE TITOLO ORE CFP TIPOLOGIA 
EVENTO 

REFERENTE 

Attività professionale  COME INNOVARE CON METODO 8 8 corso ING. STEFANO MENAPACE 

Settore Energetico CORSO SULLE UNITS 11300: IMPIANTI DI VENTILAZIONE, SISTEMI DI 
RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E FONTI RINNOVABILI 

8 8 corso ING. SILVANO BEATRICI 

Settore Infrastrutture BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA: NORMATIVA TECNICA E 
GIURISPRUDENZA 

16 16 corso ING. ANDREA DEMOZZI 

Settore Ambientale SENTIRE....IL BUON COSTRUIRE 4 4 seminario ING. MARCO BORILE 

Attività professionale  ELEMENTI GENERALI DI DIRITTO, APPLICATO ALLE MATERIE E PROFESSIONI 
TECNICHE ED EDILIZIE 

4 4 seminario ING. VALENTINA ECCHER 

Attività professionale  L’ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE 4 4 seminario ING. VALENTINA ECCHER 

Attività professionale  SEMINARIO DI ETICA E DEONTOLOGIA 5 5 seminario ING. VALERIA RENSI 

Attività professionale  LE COMPETENZE PROFESSIONALI PER GLI INGEGNERI NEO-LAUREATI 19 19 corso ING. VALERIA RENSI 

Settore Geotecnico RISCHIO E RISCHIO RESIDUO LUNGO LE VIE ED I SENTIERI DI 
COMUNICAZIONE (gestione - promozione – sicurezza) 

3 3 convegno ING. DANIELE SARTORELLI 

Settore Acustico SEMINARIO IN MATERIA DI ACUSTICA 4 4 seminario ING. PAOLO SIMONETTI 

Settore Impiantistico DELIBERA AEEGSI N.558/15 - AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE 
TECNICHE PER LA CONNESSIONE DELIBERA AEEGSI 424/16 - 
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE TECNICHE PER LA CONNESSIONE 
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PRODUZIONE 

4 4 seminario ING. LORENZO STRAUSS 

Settore 
Edile/architettura 

SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPOTTO, NUOVI MATERIALI 
ISOLANTI, NUOVE FINITURE E CURA DEL DETTAGLIO 

4 4 seminario ING. EMILIANO LEONI 

Settore antincendio IL COMPORTAMENTO AL FUOCO DEGLI ISOLANTI POLIURETANICI 4 4 seminario ING. IUNIOR DIMITRI DORI 

Settore 
Edile/architettura 

15° MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA – VENEZIA 3 3 visita tecnica ING. EMILIANO LEONI 

 
 
Commissioni UNI 
Raccolta la disponibilità dell’interessato, il Consiglio delibera di comunicare ad UNI il nominativo dell’ing. Tomaso Bertoli quale potenziale 
componente del Gruppo di Lavoro UNI/CT 526/GL 04. 
 
Concorso d’idee Comune di Bocenago 
Si incarica l’ing. Barbareschi di valutare la bozza del bando come da richiesta dello stesso comune, al fine di valutarne la correttezza e l’eventuale 
diffusione in informativa della procedura. 
 
Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 

- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani della Vicepresidente Debora Cont del Tesoriere Francesco Misdaris e del Consiglieri 
Massimo Garbari alla riunioni per l’organizzazione dell’evento IO CASA tenutasi il 26 ottobre 2016; 

- ratifica la partecipazione del Consiglieri Giovanni Maria Barbareschi all’incontro tecnico per il regolamento urbanistico tenutosi a Trento il 27 
ottobre 2016; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani della Vicepresidente Debora Cont del Tesoriere Francesco Misdaris e del Consiglieri 
Massimo Garbari alla riunione della Commissione Protezione Civili che si terrà in data odierna; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani all’incontro sulla vulnerabilità degli edifici con il Dipartimento Infrastrutture della 
PAT che si terrà il 3 novembre 2016; 

- autorizza la partecipazione  del Presidente Antonio Armani della Vicepresidente Debora Cont, del Segretario Valeria Rensi e del Tesoriere 
Francesco Misdaris all’inaugurazione dell’anno accademico 2016/2017 che si terrà a Trento il 18 e il 19 novembre 2016.  
 

Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di:  
-impegnare e pagare l’importo di Euro 275,00(duecentosettantacinque/00) sul capitolo “Organizzazione seminari, convegni, congressi” a favore 
dell’arch. Franco Gazzarri per la docenza al convegno “Turismo  accessibilità, tempo libero” tenutosi a TN il 7 ottobre 2016 
-impegnare e pagare l’importo di Euro 1268,80 (milleduecentosessantotto/80) sul capitolo “Organizzazione seminari, convegni, congressi” a favore 
di Roberta Re per l’organizzazione e gestione del convegno “Turismo  accessibilità, tempo libero” tenutosi a TN il 7 ottobre 2016 
-impegnare e pagare l’importo di Euro 48,00 (quarantotto/00) sul capitolo “oneri vari gestione sicurezza” a favore del dott. Maurizio Cognola per 
sopralluogo e relazione posto lavoro dipendenti; 
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- impegnare e pagare l’importo di Euro 75,00 (settantacinque) sul capitolo “Organizzazione seminari, convegni, congressi” a favore di Coop. Irifor 
per la docenza al convegno “Turismo  accessibilità, tempo libero” tenutosi a TN il 7 ottobre 2016 
-impegnare e pagare l’importo di Euro 195.20 (centonovantacinque/20) sul capitolo “Organizzazione seminari, convegni, congressi” a favore di 
Birreria Pedavena per la cena offerta in occasione del convegno “Turismo  accessibilità, tempo libero” tenutosi a TN il 7 ottobre 2016 
-impegnare la somma di Euro 439,20 (quattrocentotrentanove/20)  sul capitolo “Compenso per incarico di RSPP” a favore di Tecnica e Sicurezza srl 
per svolgimento funzioni RSPP dal 01/01/2016 al 31/12/2016. 
 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 14 NOVEMBRE 2016 
 
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, 
Eccher Valentina, Garbari Massimo, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco, Rasera Giorgio, Rensi Valeria, Tasin Monica. 
ASSENTI: Monaco Mario 
Alla riunione è presente  il dott. Diego Daffinà.  
Alle ore 11.30    il Presidente, constatato che il Consiglio è nella pienezza della potestà deliberativa per la presenza in adunanza della maggioranza 
dei suoi componenti, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Approvazione verbale  
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 2 novembre 2016.  
 
Variazioni all’Albo  
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone le cancellazioni dall'Albo degli ingegneri   
Renato Torrisi (n. 3447 d’Albo), Maurizio Piccinini (n. 3442 d’Albo), Elisabetta Fortunati (n. 1784 d’Albo), 
Roberto Blandi (n. 2910 d’Albo), Claudio Nicolussi Paolaz (n. 2866 d’Albo), Fabio Bernardi (n. 937), Marco Franceschini (n. 3653), Luca Maccani (n. 
2989)  

Visto il certificato di morte, dispone cancellazione dell’ing. Sandro Leoni (già iscritto al n. 812) e deceduto il 17 ottobre 2016. 

Collaudatori c.a.  

Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone l'iscrizione dell’ing. Iacopo Benini (n. 

2706 d’Albo)  nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. 

 
Assegnazione terne  
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, procede alla formazione della seguente terna, con applicazione del criterio della rotazione, 
attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c. a.”: 
ingg. Michele Buratti, Luca Leonelli, Giuseppe Pellegri a XXXXXX; 

 
Tavolo Appalti e Elenco Prezzi PAT 
Il Presidente relaziona circa il Tavolo Appalti tenutosi in mattinata in cui si è discusso su una serie di argomenti importanti per i progettisti, in 
particolare sui concorsi di progettazione e sull’offerta economicamente più vantaggiosa, oltre che sulla revisione dell’elenco prezzi provinciali.  
Relativamente a quest’ultimo aspetto il Consiglio delibera di nominare l’ing. Emiliano Leoni quale membro del Gruppo di lavoro per 
l’aggiornamento e il completamento del listino prezzi delle opere pubbliche della Provincia in sostituzione dell’ing. Andrea Maschio, che ha svolto 
con costanza e impegno tale ruolo dal 2006 ad oggi. L’ing. Leoni, quale membro incaricato coordinatore, dovrà individuare i colleghi con 
competenze specialistiche per affiancarlo qualora si rendesse utile un differente apporto di professionalità. 
 
Bilancio 
Il Tesoriere ing. Misdaris, in previsione della definizione del bilancio di previsione 2017, richiede ai consiglieri di inviare eventuali proposte che 
comportino un impegno economico da prevedere nel documento in fase di elaborazione. 
 
Attività Fondazione  
Il Presidente della Fondazione XXXXXXX relaziona al Consiglio circa l’attività svolta dalla Fondazione in ambito formativo e culturale ed in merito alle 
decisioni prese in seno al Consiglio di Fondazione, salvo rettifica di questo Ordine. In particolare comunica che il Consiglio della Fondazione ha 
deliberato di prolungare il contratto di lavoro della dipendente a tempo determinato XXXXXXXX a tempo determinato fino a giugno 2018. La 
collaboratrice sta concentrando la propria attività nella gestione degli eventi formativi e nel supporto alla contabilità per i corsi, ma potrà affiancare 
la segreteria dell’Ordine a partire dal mese di gennaio, quando terminerà per raggiunta quiescenza il rapporto di lavoro della dipendente 
XXXXXXXXX. Il Consiglio prende atto e non solleva obiezioni. 
 
 
 
Delibera n. 162108 – Abilitatori 
L’ing. Garbari, referente della commissione emergenza, relaziona in merito agli incontri che si sono svolti con i referenti delle squadre ed i colleghi 
che hanno effettuato sul campo le verifiche di agibilità. Alla luce delle nuove scosse la situazione è cambiata ed è in costante evoluzione. Sono 
intercorsi colloqui con la P.A.T. per capire come proseguire l’attività, in particolare in che modo la stessa possa fornire il supporto logistico previsto 
in commissione. A livello nazionale è in fase di definizione la corresponsione di un eventuale gettone per i tecnici impegnati nell’attività; tale nuova 
evoluzione è stata evidenziata anche alla Provincia. Prima di definire il prosieguo si attendono, pertanto, le risposte della Provincia ai quesiti che le 
sono stati sottoposti. Il Consiglio prende atto. 
  
Il Presidente illustra al Consiglio l’iniziativa che si sta organizzando con il supporto della Croce Rossa del Trentino, volta a permettere alle classi della 
scuola media di Amatrice di trascorrere una settimana verde in Trentino. Il Consiglio aderisce all’iniziativa, ritenuta più che meritevole, e, allo scopo 
di favorire la raccolta di fondi da destinarsi all’iniziativa stabilisce di definire in euro 10 il contributo richiesto agli iscritti che decidessero di 
partecipare al rinfresco successivo all’assemblea di dicembre, di cui 5 euro destinati esplicitamente a questa iniziativa e 5 a parziale copertura delle 
spese. 
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OMI e Commissione patrocinio a spese dello Stato 
Il Consiglio delibera di riconfermare, quale componente dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare la Segretaria ing. Rensi e quale membri della 
Commissione per il patrocinio a spese dello Stato la Vicepresidente ing. Cont e l’ing. Stefano Plotegheri. 
 
Missioni – Autorizzazioni 
Il Consiglio: 

- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani della Vicepresidente Debora Cont e del Tesoriere Francesco Misdaris all’incontro per le 
elezioni del CNI tenutosi a Roma il 5 novembre 2016; 

- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani della Vicepresidente Debora Cont del Consigliere Dimitri Dori e dell’ing. Cinzia 
Pellegrino all’incontro con l’Ordine di Firenze tenutosi a Firenze l’11 e il 12 novembre 2016; 

- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani e del Tesoriere Francesco Misdaris al Tavolo Appalti che si è svolto in data odierna a 
Trento; 

- autorizza la partecipazione del Segretario Valeria Rensi all’incontro per la revisione delle tariffe tavolati PAT che si terrà a Trento il 16 novembre 
2016; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani all’incontro con i comitati per la cultura architettonica ed il paesaggio a Bolzano che 
si terrà il 25 novembre 2016. 

 
Impegni di spesa 
Il Consiglio delibera di:  
-impegnare a pagare l’importo di Euro 1.268,80 (milleduecentosessantotto/80) sul capitolo “Consulenze fiscali, amministrative” a favore di Studio 
Degasperi Martinelli s.a.t.p. per la consulenza in materia immobiliare richiesta per l’edificio “ex Lazzaretto”, 
-impegnare e pagare la somma di Euro 26,34 (ventisei/34) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e impianti” 
a favore di Semprebon Lux per costo copia ottobre 2016 fotocopiatrice Samsung; 
-impegnare e pagare l’importo di Euro 189,96(centoottantanove/96) sul capitolo “Rimborso spese viaggio, soggiorno” a favore di Agenzia Viaggi 
Bolgia per la biglietteria emessa nel mese di ottobre 2016 
--Impegnare la somma di Euro 8.052,00 (ottomilacinquantadue/00) sul capitolo “Acquisto e aggiornamento software” a favore di Archimede srl per 
la realizzazione del nuovo sito dell’Ordine- saldo; 
- impegnare e pagare l’importo di Euro 300,00 (trecento/00) sul capitolo capitolo “Organizzazione seminari, convegni, congressi” a favore di Coop. 
Irifor per la somministrazione delle bevande nel “bar al buio”in occasione del convegno “Turismo  accessibilità, tempo libero” tenutosi a TN il 7 
ottobre 2016 
- impegnare e pagare l’importo di Euro 618,00 (seicentodiciotto/00) sul capitolo “Quote associative UNI” a favore del Consiglio Nazionale ingegneri 
per la prima rata 2016/2017 del contributo associativo all’ UNI  
 


