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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 8 GENNAIO 2018 

 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (dalle 19:05), Cesarini Sforza Gianfranco (esce alle 
19:10), Di Rosa Silvia, Eccher Valentina, Facchini Oscar , Garbari Massimo, Gastainer Manuela, Misdaris 
Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara, Pedroni Gabriella (dalle 18:30), Tomasini Stefano (dalle 18:20). 
Assenti: Sartori Lavinia 
 
Alla riunione partecipa il Dott. Daffinà 
 
Punto 1) OdG: 
Approvazione verbale seduta 11 dicembre 2017: 

Delibera 180101- – Approvazione verbale  
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 11dicembre 2017 

 
Punto 2) OdG: 
Variazioni all’Albo 

Delibera n. 180102- Variazioni Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessata e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone 
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 
- ing. Davide Canetti  (n. 4233 d’Albo); 
- ing. Luca Baldessari (n. 4234 d’Albo). 

 
Punto 3) OdG: 
Assegnazione terne 

Delibera n. 180103 –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.” a :  
- ing. Vittorino Betti – ing. Daniele Sartorelli – ing. Pierpaolo Turri per la richiesta formulata da xxxxxx 
- ing. Paolo Angeli – ing. Rossano Stefani – ing. Elisabetta Dallapiccola  per la richiesta formulata dal xxxxxxx 

 
Punto 4) OdG: 
relazione del Presidente 
Il Presidente relaziona al Consiglio sull’ultima seduta del Consiglio (11.12.2017), sugli impegni assunti in 
Assemblea, sulla necessità di procedere come Consiglio con maggior coesione e sull’importante tema della 
Comunicazione. 
 
Punto 5) OdG: 
Valutazione Assemblea iscritti del 19 dicembre 2017 
Il Presidente commenta l’Assemblea dell’Ordine tenutasi in data 19.12.2017, evidenziando note positive a 
qualche criticità (soprattutto logistica) da risolvere in futuro. In particolare sottolinea l’importanza di 
condividere prima in Consiglio eventuali proposte da esporre ai momenti assembleari. 
Segue ampio confronto tra i Consiglieri. 
 
Punto 6) OdG: 
Valutazioni sull’adozione di Regolamenti interni 
Il Presidente ribadisce la necessità di dotarsi di un Regolamento interno ove siano chiariti le procedure 
gestionali, le modalità di rimborso dei Consiglieri o di chi viene incaricato dal Consiglio per rappresentarlo e 
il funzionamento delle Commissioni. 
L’ing. Di Rosa conferma che sta lavorando sul tema dei rimborsi e relazionerà al prossimo consiglio. 
Analogamente l’ing. Misdaris e l’ing. Montagni relazioneranno sul tema dell’organizzazione. L’ing. Garbari, 
infine, partendo dal regolamento esistente, porterà aggiornamento del regolamento Commissioni. 
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Punto 7) OdG: 
Valutazione consulenza legale 
Il Presidente ricorda ai Consiglieri che l’avv. Gianpiero Luongo ha svolto tale servizio fino a tutto il 31.12.2017. 
Propone di riconfermare l’incarico, attraverso la Fondazione. 

Delibera n. 180104 – consulenza legale 
Il Consiglio approva all’unanimità la conferma dell’incarico di Consulenza Legale all’avv. Luongo, attraverso 
la Fondazione Negrelli. 

 
Punto 8) OdG: 
Valutazione Responsabile gestione documentale e individuazione area AOO  
Il punto viene rinviato a una prossima seduta del Consiglio, riservandosi di parlare con la Fondazione Negrelli. 
 
Punto 9) OdG 
Valutazione Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 
Il punto viene rinviato a una prossima seduta del Consiglio, riservandosi di parlare con la Fondazione Negrelli. 
 
Punto 10) OdG:   
Varie ed eventuali 
 

 Valutazione preventivo per sviluppo e installazione applicazione “programma Terne” della ditta Treos S.C.: 
proposta di acquisto. 

Delibera n. 180105 
Il Consiglio approva all’unanimità il preventivo della ditta Treos per la fornitura del “Programma Terne” per 
l’importo di € 750,00 + IVA 22%. 

 

 Regolamento per la Liquidazione delle Parcelle: proposta di modifica. 
Il segretario ing. Montagni illustra la proposta di modifica al Regolamento per la Liquidazione degli 
Onorari, che origina dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 17405 d.d. 12.10.2012. 

Delibera n. 180106 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di modifica del Regolamento per la Liquidazione degli Onorari, 
come da testo che si allega al presente verbale. 

 

 Richiesta arch. xxxxx (Università) per affidamento incarichi professionali : si esprime parere favorevole a 
un incontro tra l’Università (Ufficio Tecnico) e il Consiglio (o suo delegato) per individuare un “criterio di 
rotazione” degli incarichi. 
 

 Progetti GIPRO : la consigliera ing. Nicolini relaziona al Consiglio sui progetti presentati dall’Ordine degli 
Ingegneri, ossia “sicurezza in rete” e “forme dell’energia idroelettrica” 

 

 Abbonamento a Legislazione Tecnica: il segretario ing. Montagni propone di sottoscrivere l’abbonamento 
alla rivista “Legislazione Tecnica” 

Delibera n. 180107 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di sottoscrizione dell’abbonamento a Legislazione Tecnica per 
l’anno 2018 per l’importo di € 290,00. 

 

 Segnalazione ing. xxxxx: il dott. Daffinà informa che ha dato risposta alla richiesta di accesso agli atti solo 
Patrimonio del Trentino, mentre APAC ha posto diniego a tale accesso. 

Delibera n. 180108 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di ricorrere al Difensore Civico, mediante predisposizione di 
istanza di riesame, a seguito del diniego di APAC alla richiesta di accesso agli atti relativi ad alcune procedure 
di gara. 
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 Responsabile Unico Istruttoria: il Presidente informa che giovedì 11 gennaio p.v. si terrà presso il Comune 
di Trento un incontro sulla possibilità di istituire la figura del “responsabile unico dell’istruttoria” per le 
pratiche edilizie. Si parlerà inoltre della riorganizzazione del front-office. 

 

 Firma digitale: è necessario sottoscrivere digitalmente da parte del dott. Daffinà i documenti previsti dal 
protocollo “Italia Digitale”. 

Delibera n. 180109 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta alla Fondazione Negrelli, affinché proceda al rimborso del costo 
di acquisto del kit di firma digitale necessaria al dipendente dott. Diego Daffinà, incaricato dall’Ordine quale 
Responsabile per la Transizione Digitale, al fine di poter sottoscrivere digitalmente i documenti previsti dalle 
disposizioni emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). 

 

 Associazione Trentino con i Balcani: il vicepresidente vicario ing. Garbari informa che incontrerà 
l’Associazione verso la fine del mese di gennaio, per programmare gli incontri informativi per i colleghi 
interessati alle iniziative, sulla base del protocollo sottoscritto. 

 

 Proposta di guida su Kart: la consigliera Pedroni informa dell’iniziativa del Collegio degli Ingegneri della 
serata ICE KART RACING. 

 

 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del 
verbale alla prossima seduta del Consiglio. 

 

 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 22 GENNAIO 2018 

 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Eccher Valentina, 

Garbari Massimo, Gastainer Manuela,  Misdaris Francesco, Nicolini Chiara, Pedroni Gabriella,. 

Assenti: Gasperi Francesco, Di Rosa Silvia, Montagni Paolo, Facchini Oscar, Sartori Lavinia, Tomasini 

Stefano. 
 
Alla riunione partecipa il Dott. Daffinà 
 
 
Punto 1) OdG: 
Approvazione verbale seduta 8 gennaio 2018 

Delibera 180201- – Approvazione verbale  
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 08 gennaio 2018 

 
Punto 2) OdG: 
Variazioni all’Albo 

Delibera n. 180202- Variazioni Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessata e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone 
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 
- ing. Luigi Mauro(n. 4235 d’Albo); 
- ing. Stefano Dallapiccola (n. 4236 d’Albo); 
- ing. Anna Pasquato (n. 4237 d’Albo); 
- ing. Matteo Galbusera (n. 4238 d’Albo); 
- ing. Tommaso Leonardi (n. 4239 d’Albo); 
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- ing. Andrea Sammartin (n. 4240 d’Albo). 

 
Punto 3) OdG: 
Audizione Presidente Collegio Ingegneri ing. Laura Ciurletti 
Il collegio sta lavorando dall’anno scorso, con l’ing Bertè, per un convegno sul metodo di aggregazione degli 
studi tecnici. Il Presidente del Collegio richiede la possibilità di aver accreditato alcuni eventi. Il collegio vuole 
porsi come promotore di attività culturali, ludiche e di aggregazione tra ingegneri in collaborazione con 
l’Ordine.   
 
Punto 4) OdG: 
relazione del Presidente 
Il Presidente relaziona al Consiglio  
Al tavolo del PRG va maggiormente intensificato il ruolo degli ordini coinvolti. Barbareschi ha richiesto un 
incontro con tutti i presidenti ed ex presidenti presenti al tavolo per assumere  una posizione unitaria e 
condivisa. 
Sono stati illustrate le modifiche nell’assetto della struttura comunale  di Trento: il servizio dello sportello 
contenzioso, per quanto dichiarato, si sarebbe messo in pari con l’esame delle pratiche di sanatorie, passato 
da un anno di tempo all’attuale quattro mesi. Ci sarà un unico tecnico che seguirà la pratica del permesso di 
costruire ed il progetto verrà  depositato direttamente alla stessa persona che poi andrà ad esaminarlo e 
seguirlo sino al rilascio del titolo abilitativo o del diniego; lo stesso avverrà per le varianti.  
Interprofessionale: ci sarà un incontro con Daldoss in data 23/01/2018 per illustrare il piano dei finanziamenti 
sui centri storici. In tale sede il Presidente Barbareschi ribadirà le urgenze relative alla modulistica, alla 
delibera sui bonus energetici, alle distanze e sopratutto sulla modifica di alcune definizioni del regolamento 
attuativo della LP 15/2015 
 
Punto 5) OdG: 
Aggiornamento nuova sede  
Urban center: Secondo Il protocolla di intesa firmato dell’agosto 2016 l’obbligazione degli ordini era relativa 
alla messa a disposizione degli spazi così come regolamentato dall’art. 5 del citato documento approvato in 
data 22/08/2016 con delibera della Giunta Comunale 140. 
Il Protocollo di intesa da perfezionare con apposita sottoscrizione, trasmesso dal comune di Trento in data 
29/06/2017, all’Articolo 5 indica invece che le attività e le obbligazioni degli ordini vengono ampliate anche 
ad attività volte alla gestione di attività ed eventi per conto del Comune di Trento all’interno del così 
denominato “URBAN CENTER”.   
Per quanto riguarda la linea da tenere per la gestione, sia per quanto gli eventi che per gli aspetti economici, 
che di questi spazi il consiglio decide  che il tutto debba avvenire senza la costituzione di un ente terzo e/o 
superiore ai due ordini che invece gestiranno il tutto con un protocollo opportunamente stilato. 
 

Delibera n. 180203- Aggiornamento nuova sede 
Il Consiglio delibera di non poter accettare tale condizione e propone la riscrittura dell’Articolo 4 della nuova 
proposta di convenzione, in modo tale che si armonizzi con quanto scritto nell’Articolo 5 del protocollo 
d’intesa. Il Consiglio delibera congiuntamente anche la volontà di non costituire un ente terzo per la gestione 
dell’ URBAN CENTER. 

 
Punto 6) OdG: 
Consiglio congiunto Ordine Ingegneri e Ordine Architetti 
Il prossimo lunedì ci sarà un consiglio congiunto dove si discuterà principalmente di due temi: 

- La nuova sede dell’ordine 
- Proposta di un documento redatto dall’ordine degli Architetti sugli appalti di Servizi attinenti 

all’ingegneria e all’architettura.  
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Punto 7) OdG: 
Valutazione nomina Responsabile gestione documentale e individuazione AOO  
Relaziona l’ing. Misdaris, che spiega come da un confronto con gli altri ordini è emerso che queste cariche 
sono tendenzialmente assunte dai consiglieri. 
 

Delibera n. 180204 – Nomina Responsabile gestione documentale e individuazione AOO 
Il consiglio nomina l’Ing. Barbareschi come responsabile della gestione documentale e l’ing. Garbari come 
eventuale sostituto. Viene individuata l’AOO Segreteria e quale ufficio incaricato l’ufficio di Segreteria.  

 
Punto 8) OdG: 
Valutazione Responsabile Anticorruzione e Trasparenza e documento di programmazione strategico 
gestionale in materia di Anticorruzione  e trasparenza 
Rimandata al consiglio del 29 gennaio. 
 
Punto 9) OdG: 
Richiesta parere xxxxxxxxx  
Prima dell’inizio della discussione sul punto all’ordine del giorno, si assenta l’ing. Cesarini.  

Delibera n. 180205 – Parere xxxxxx  
Dopo ampia discussione il consiglio approva il parere allegato al presente verbale, che verrà trasmesso al 
richiedente. 

Dopo la delibera rientra l’ing. Cesarini. 
 
Punto 10) OdG: 
Convenzione CNI- UNI 

Delibera n. 180206 – Convenzione CNI- UNI 
Il consiglio delibera di aderire alla nuova convenzione stipulata tra CNI ed UNI, autorizzando il pagamento 
della quota parte di spettanza dell’ente. 

 
Punto 11) OdG: 
Assegnazione terne 

Delibera n. 180207 –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.” a :  
- ing. Alessandro Lanaro – ing. Marco Peterlini – ing. Tiziano Tita per la richiesta formulata da xxxxxx  

 
 
Punto 12) OdG:   
Tirocinio professionale guidato per riconoscimento del titolo rilasciato da Paesi esteri –nominativo ing.tutor 

Delibera n. 180208 –Tirocinio professionale guidato 
Il Consiglio, vista l’istanza presentata al Ministero della Giustizia dall’ing Martin Sulser cittadino italiano, 
diretta ad ottenere, ai sensi l’art. 16 de D.lgs 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo 
professionale di ingegnere di cui è in possesso, conseguito in Austria ai fini dell’accesso all’albo e l’esercizio 
della professione di Ingegnere, sezione A settore industriale;  
visto che Il riconoscimento è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 4 
(quattro) mesi;  
vista la dichiarazione di disponibilità dell’ing. Matteo Zandonai di essere inserito nell’elenco dei tutor disposti 
ad ospitare un tirocinante 
delibera di inviare il nominativo dell’ing. Matteo Zandonai per l’inserimento nell’elenco di cui  sopra. 
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Punto 13) OdG:   
Vetrina professionale richiesta credenziali  

Delibera n. 180209 – Vetrina professionale: rilascio credenziali 
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’ing. Rensi, ratifica l’avvenuto rilascio di credenziali  a xxxxxxx  
della Sovraintendenza dei Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento 

 
Punto 14) OdG:   
Missione Autorizzazioni 

Delibera n. 180210 – Missioni autorizzazioni 
Il Consiglio: 

ratifica la partecipazione del Vice  Presidente Massimo Garbari al Convegno “Connettere l’Italia “ tenutosi a 

Trento il 14 dicembre 2017; 

ratifica la partecipazione dell’ing. Debora Cont alla convocazione dei Delegati ingegneria Forense che si 

terrà a Roma il 20 gennaio 2018; 

Delibera la partecipazioni dell’ing. Chiara Nicolini alla riunione del CITRAC che si terrà il 26 gennaio 2018. 

Punto 15) OdG:   
Varie ed eventuali 
 
L’ing. Cesarini illustra alcune anomalie su bandi di concorsi interni sul Servizio Impianto a Fune e Servizio 
Geologico: 
Sono in atto due concorsi per posizioni dirigenziali in Provincia, uno per la gestione del Servizio impianti a 
Fune (dove sono ammessi tutti e come competenza residuale gli ingegneri) e uno per il Servizio Geologico 
(dove sono ammessi solo i geologi). E’ giunta una richiesta da parte di un collega di fare ricorso innanzi al 
TAR, per poter partecipare ai bandi, che scadono al 30 di gennaio. I tempi ridotti e i costi impediscono di 
procedere in tal senso. Il dott. Daffinà propone di fare una nota che valga quale ricorso diretto alla PAT per 
richiedere la modifica del bando in autotutela e si rende disponibile per contattare il collega. Il Consiglio 
approva. 
 
L’ing. Garbari illustra la bozza del regolamento delle commissioni che verrà approvato nel prossimo Consiglio. 
 
Commissione impianti 

Delibera n. 180211 – Commissione impianti 
Il Consiglio delibera la costituzione della commissione impianti: coordinatore ing. Strauss e referente ing. 

Beatrici. 

Commissione sicurezza 

Delibera n. 180212 – Referente commissione sicurezza 
Il Consiglio delibera come referente della commissione sicurezza l’ing. iunior Pedroni. 

 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla 
prossima seduta del Consiglio. 
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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 29 GENNAIO 2018 

 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Di Rosa Silvia, , Gasperi Francesco, Gastainer 

Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara (dalle 18:00), Pedroni Gabriella, 
Sartori Lavinia, Tomasini Stefano. 

Assenti: Cesarini Sforza Gianfranco Eccher Valentina Facchini Oscar , Garbari Massimo,  
 
Alla riunione partecipa il Dott. Daffinà 
 
 
Punto 1) OdG: 
Approvazione verbale seduta 22 gennaio 2018 

Delibera 180301 – Approvazione verbale  
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 22 gennaio 2018 

 
Punto 2) OdG: 
Nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 

Delibera n. 180302- Nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 
Il Consiglio, preso atto della prossima scadenza, il 31/1 p.v., del rapporto contrattuale in essere per l’incarico 
di RPCT con il dott. Daffinà, in assenza di dipendenti cui affidare tale responsabilità e valutata la disponibilità 
e l’esperienza dei consiglieri dell’Ordine, raccolta preventivamente la disponibilità dell’ing. Beatrici a ricoprire 
il ruolo, nomina all’unanimità quale Responsabile Anticorruzione e Trasparenza il consigliere ing. Silvano 
Beatrici. 

 
Punto 3) OdG: 
Approvazione documento di programmazione strategico gestionale per l’anticorruzione e trasparenza 
Il dott. Daffinà illustra il documento predisposto, chiarendone le finalità 

Delibera n. 180303- Approvazione documento di programmazione strategico gestionale per 
l’anticorruzione e trasparenza 
Il Consiglio approva all’unanimità il documento di programmazione strategico-gestionale per l’anti-
corruzione e trasparenza. 

 
Punto 4) OdG: 
Richiesta parete ing. xxxx 
Il Presidente illustra la richiesta pervenuta e chiarisce che si tratta della medesima vicenda per cui è stata già 
data risposta all’ing. xxx con comunicazione approvata nella seduta di Consiglio del 22 gennaio u.s. 
Segue confronto r chiarimento, all’esito del quale si delibera in merito. 

Delibera n. 180304- Richiesta parere dell’ing. xxx 
Il Consiglio approva all’unanimità il testo della risposta – allegato al presente verbale – che verrà trasmesso 
ai richiedenti e stabilisce di trasmettere la richiesta di parere pervenuta al Presidente del Consiglio di 
Disciplina Territoriale per gli adempimenti di competenza. 

 
Punto 5) OdG: 
Varie e eventuali 
- Vetrina Professionale richiesta credenziali 

Delibera n. 180305- – Vetrina professionale: rilascio credenziali 
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’ing. Rensi, ratifica l’avvenuto rilascio di credenziali a  xxxxin 
qualità di Responsabile Gestione Immobili dell’Università degli Studi di Trento   

 
 
 

- Richiesta di elenco di valutatori immobiliari da parte di società di Malcesine 
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Delibera n. 180306- – richiesta nominativi valutatori immobiliari 
A fronte della richiesta pervenuta da parte di società di xxxxdi fornire nominativi di iscritti competenti nel 
campo delle valutazioni immobiliari, il Consiglio delibera di rispondere estraendo i nominativi di soggetti con 
competenze specifiche dichiarate per l’ambito specifico dalla Vetrina Professionale. 

- Richiesta di Odatech di nominativo per Comitato di Schema. 
Il direttore di Odatech, nonché consigliere dell’Ordine, ing. Francesco Gasperi chiede al Consiglio che 
venga fornito nominativo per il Comitato di Schema, in sostituzione dell’ing. Antonio Armani. 

Delibera n. 180307- – Comitato Schema di Odatech – indicazione nominativo 
Il Consiglio, vista la richiesta di Odatech, indica per il Comitato di Schema di Odatech l’ing. Gabriella Pedroni. 

 

Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del 
verbale alla prossima seduta del Consiglio. 
 

 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 5 FEBBRAIO  2018 

 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (dalle 19:05), Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa 

Silvia, Eccher Valentina (dalle 18:15), Facchini Oscar , Garbari Massimo, Gasperi Francesco, 
Gastainer Manuela,  Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara, Pedroni Gabriella, 
Sartori Lavinia (dalle 18:45), Tomasini Stefano.  

Assenti:  
 
Alla riunione partecipa il Dott. Daffinà 
 
 
Punto 1) OdG: 
Approvazione verbale seduta 29 gennaio 2018 

Delibera 180401 – Approvazione verbale  
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 29 gennaio 2018 

 
 
Punto 2) OdG: 
Variazioni all’Albo 

Delibera n. 180402- Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessata e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone 
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 
- ing. Gioacchino Lo Medico (n. 4241 d’Albo); 
- ing. Erica Fait (n. 4242 d’Albo); 
- ing. Luca Demattè (n. 4243 d’Albo); 
- ing. Luca Zaniboni (n. 4244 d’Albo); 
- ing. Daniele Moser (n. 4245 d’Albo); 
- ing. Iunior Lorenzo Gabrielli (n. 4246 d’Albo); 
- ing. Fabio Rosa (n. 4247 d’Albo) 
 

Il Consiglio, 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’ing. Pier Luigi Di Giovanni e la sua iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Trento (n. 4248 d’Albo). 
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Il Consiglio, premesso che l’ing. Giulia Davarda (n. 4193 d'Albo) ha presentato domanda di 
trasferimento all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, considerato che non sussiste 
causa ostativa alcuna, concede il richiesto nulla osta al trasferimento. 

 
 
Punto 3) OdG: 
Acquisto piattaforma F.A.D. presenta la dott.sa Anna Fedrizzi 
E’ presente al dott.ssa Fedrizzi che illustra, distribuendo ai consiglieri una relazione e un quadro comparativo 
allegati al presente verbale, gli approfondimenti in materia di Formazione a Distanza (F.A.D.) svolti su incarico 
del presidente ing. Barbareschi; nello specifico entra nel merito delle offerte raccolte in modo da consentire 
ai consiglieri ampio confronto sul tema.  
Valutati i preventivi raccolti, evidenzia come la piattaforma Vision Learning racchiuda tutte le seguenti 
funzioni: 

 Sessioni di live sia con account che ad accesso libero; 

 Videoconferenza; 

 Possibilità di convertire il live in Fad; 

 Fad puro. 
Sottolinea, infine, che tale piattaforma potrà essere online a partire dalla metà di marzo 2018 e sarà possibile 
fare una presentazione in streaming, da parte del Consiglio, di questo nuovo strumento che consentirà di 
avvicinare gli iscritti alle attività dell’Ordine.  
Sarà necessario darne promozione attraverso i canali istituzionali, ma anche con un’apposita campagna 
pubblicitaria di sensibilizzazione (social e stampa). 
La consigliera Eccher, preso atto delle potenzialità di tale piattaforma, sottolinea l’opportunità di poter offrire 
ai colleghi un abbonamento forfettario per la formazione professionale a mezzo FAD. 

Delibera n. 180403- Acquisto piattaforma F.A.D 
Il Consiglio, sentita la dettagliata presentazione della proposta di F.A.D. delibera di dare mandato alla dott.ssa 
Fedrizzi di proseguire nell’approfondimento del tema per riferire alla prossima seduta di Consiglio con 
l’obiettivo di presentare tale iniziativa nel mese di marzo. 

 
 
Punto 4) OdG: 
Assegnazione terne 

Delibera n. 180404- 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.” a :  
- ing. Massimo Cipriani – ing. Giorgio Moser – ing. Ivano Lorenzini  per la richiesta formulata dal sig. xxxxx 

 
 
Punto 5) OdG: 
Relazione del Presidente 
Il Presidente aggiorna il Consiglio sui seguenti argomenti: 
- Incontro a Mesiano con la Commissione Giovani e gli studenti di Ingegneria per un incontro conoscitivo 

sul mondo della professione; 
- Incontro per nuovo PRG, rispetto al quale è uscito articolo su stampa locale (Corriere del Trentino) che 

riferisce di “malumori” degli Ordini Professionali nel merito dell’iter di avvicinamento al nuovo PRG e 
anche con riferimento alla gestione dell’ Urban Center presso la futura sede degli ordini degli Ingegneri e 
degli Architetti presso l’ex S.Chiara; 

- Modulistica per pratiche edilizie, giunta in bozza per le osservazioni. Ci sarà anche un incontro con 
l’assessore Daldoss il giorno 8 febbraio p.v.; 

- Vicenda “Trento 3”, ossia sui quesiti richiesti al Consiglio dell’Ordine da iscritti coinvolti nella gara per i 
servizi professionali; rammenta che è stato formulato quesito al CNI sul tema; 



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

pag. 10/37 

- Richiesta pervenuta dal prof. Righetti relativamente alla predisposizione dei programmi per un eventuale 
Master di 2° Livello sul rischio idrogeologico; 

 
 
Punto 6) OdG: 
Adozione Regolamento interno 
La tesoriera ing. Di Rosa relaziona sulla parte di Regolamento relativa ai rimborsi e compensi, richiamando la 
delibera del Consiglio dell’Ordine d.d. 30.11.2015 e il regolamento del CNI in materia. 
Segue confronto nel merito dei compensi: si decide di approfondire ulteriormente l’argomento e di rinviare 
a una prossima seduta di Consiglio. 
Il Vicepresidente Vicario ing. Garbari relazione sulla parte di regolamento relativa alle Commissioni: il testo 
risulta chiaro e corrisponde ai criteri individuati dal Consiglio. 
Per quanto riguarda la parte di regolamento relativa all’Organizzazione, risulta in fase di elaborazione la Bozza 
da parte del vicepresidente Misdaris e del segretario Montagni e verrà presentata in una prossima seduta di 
Consiglio. 
 
 
Punto 7) OdG: 
Incontro comune di Trento tavolo ass. Maule: relaziona ing. Montagni 
Il Segretario ing. Montagni relazione sull’incontro avuto con l’Assessore Maule del Comune di Trento relativo 
all’accesso agli atti degli archivi comunali (pratiche edilizie). Sul punto il segretario aveva già trasmesso a 
tutto il Consiglio mail all’esito dell’incontro con allegato testo della richiesta formulata all’assessore. 
A seguito di tale incontro il Comune ha deciso di convocare una conferenza di servizi cui parteciperanno le 
strutture interessate (segreteria generale, innovazione, edilizia privata). 
 
 
Punto 8) OdG: 
Trento Smart City week – aprile 2018: relazione ing. Di Rosa 
L’ing. Di Rosa riferisce che la commissione ingegneri del 2° e del 3° settore ha proposto al Comune di Trento 
di partecipare con una conferenza sul tema “Il ruolo dell’ingegnere nel 3° millennio”. 
 
 
Punto 9) OdG: 
Approvazione e ratifica eventi formativi 
 

Delibera n. 180406- – Approvazione e ratifica eventi formativi 

Il Consiglio, approva e ratifica i seguenti eventi formativi  

SETTORE TITOLO EVENTO 
DATA 
INIZIO 
CORSO 

TIPOLOGIA 
IN 

COLLABORAZIONE 
CON 

REFERENTE 
CORSO 

ORE 
EVENTO 

CFP  

SETTORE 
EDILIZIA 

SOSTENIBILE 

LE COSTRUZIONI 
IN LEGNO DEL 
FUTURO: 
QUALITÀ, 
SICUREZZA, 
COMFORT E 
SOSTENIBILITÀ 

23/02/2018 SEMINARIO EDICOM 
GASPERI 

FRANCESCO 
4 4  

SETTORE 
EDILIZIA 

SOSTENIBILE 

FONDAMENTI DI 
ARCA 

19/01/2018 CORSO ARCA - HABITECH 
GASPERI 

FRANCESCO 
104 104  

SETTORE 
ENERGETICO 

IL TUO 
CONDOMINIO 
GREEN: INCENTIVI 
PROVINCIALI PER 
LA 

02/02/2018 CONVEGNO APRIE 
BEATRICI 
SILVANO 

3 3  
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Punto 10) OdG: 
Missioni autorizzazioni 

Delibera n. 180407 – Missione autorizzazioni 
Il Consiglio: 
- ratifica la partecipazione dell’ing. Carmelo Ferrante alla riunione del Network Giovani tenutosi a Roma presso la sede 

del CNI il 3 febbraio u.s. ; 
- autorizza la partecipazione del Presidente Giovanni Maria Barbareschi, del Vicepresidente Francesco Misdaris e 

dell’ing. Giorgio Rasera alla riunione con il comune di Trento per la gestione “Urban Center” che si terrà il 7 febbraio 
2018; 

- autorizza la partecipazione del Tesoriere Silvia Di Rosa all’evento di Confindustria “ ROADSHOW NAZIONALE 
INDUSTRIA 4.0” che si terrà a Rovereto l’8 febbraio 2018; 

- autorizza la partecipazione del Vicepresidente Vicario Massimo Garbari all’inaugurazione dell’anno accademico 
2017/2018 che si terrà a Trento il 9 febbraio 2018; 

- autorizza la partecipazione del Presidente Giovanni Maria Barbareschi e del Vicepresidente Aggiunto Francesco 
Misdaris all’incontro con il Difensore Civico di Trento che si terrà il 15 febbraio 2018. 

 

 

Punto 11) Odg: 

Varie e eventuali  

 Vetrina professionale: richiesta credenziali  

Delibera n. 180408 – Vetrina professionale: rilascio credenziali 
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’ing. Rensi, ratifica l’avvenuto rilascio di credenziali a xxxx in 
qualità di Responsabile Divisione Sviluppo Edilizio dell’Università di Trento  

 

 Collaborazione con UOPSAL: la consigliera Pedroni informa il Consiglio della disponibilità di UOPSAL a 
collaborare con la Commissione Sicurezza. Preso atto di questa possibilità, si stabilisce di incontrare i 
vertici di UOPSAL per definire le modalità di tale collaborazione. 
 

 Giornata sulla neve: il consigliere Tomasini propone di organizzare una giornata sulla neve insieme 
all’ANCE, coinvolgendo nell’organizzazione il Collegio degli Ingegneri. Il Consiglio approva tale iniziativa. 
 

 Invito al prof. Dario Petri: la tesoriera Di Rosa informa il Consiglio del colloquio avuto con il prof. Dario 
Petri del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Ingegneria di Trento sui seguenti temi: 
▪ Formazione; 
▪ Smart-city; 
▪ Piani di studio ingegneria industriale 
La consigliera Di Rosa propone di invitare il prof. Petri a uno delle prossime sedute di Consiglio 

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA 

ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

IL BIM COME 
FLUSSO  

15/02/2018 SEMINARIO SEMINARIO 

NICOLINI 
CHIARA - 

PROF 
COSTANTINI 

3 0 

incontro 
introduttivo 

per 
presentare 
4 giornate 
strutturate 

che 
saranno a 

pagamento 
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 Progetti GIPRO: la consigliere Nicolini informa il Consiglio dell’approvazione di tutti e due i progetti 
(Centrali idroelettriche – Internet responsabile) proposti all’interno di GIPRO da parte dell’Ordine degli 
Ingegneri (attraverso la Commissione Giovani). 
 

 Incontro con ingegneri impegnati in impresa: il consigliere Tomasini informa che non è andato a buon fine 
il tentativo di organizzare un incontro con gli iscritti all’Ordine che operano nell’ambito delle Imprese. 
Proverà a riproporre l’incontro prossimamente. 

 
 
 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del 
verbale alla prossima seduta del Consiglio. 
 

 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 19 FEBBRAIO  2018 

 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (dalle 19.15), Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa 

Silvia, Eccher Valentina, Facchini Oscar, Garbari Massimo, Gastainer Manuela, Misdaris 
Francesco (dalle 18.20), Montagni Paolo, Pedroni Gabriella, Tomasini Stefano. 

Assenti: Gasperi Francesco (giustificato), Nicolini Chiara (giustificata), Sartori Lavinia (giustificata). 
 
Alla riunione partecipa il Dott. Daffinà 
 
 
Punto 1) OdG: 
Approvazione verbale seduta 5 febbraio 2018 

Delibera 180501 – Approvazione verbale  
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 5 febbraio 2018 

 
Punto 2) OdG: 
Variazioni all’Albo 

Delibera n. 180502- Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone 
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 
- ing. Vito Ciaglia (n. 4249 d’Albo); 
- ing. Mirko Tommasini (n. 4250 d’Albo); 
- ing. Andrea Albertini (n. 4251 d’Albo); 
 
Il Consiglio, visto il certificato di morte, dispone cancellazione dell’ing. Flavia Pogliese (già iscritta al n. 2228 
d’Albo), deceduta il 17 gennaio  2018. 

 
Punto 3) OdG: 
Assegnazione terne 
Il Consiglio, vista la richiesta formulata da xxxx in cui è indicato come direttore dei lavori delle strutture un 
professionista diplomato, sospende l’assegnazione della terna, affidando al Vicepresidente Vicario l’incarico 
di contattare la ditta richiedente per i chiarimenti del caso 
 
 
 
Punto 4) OdG: 
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Relazione del Presidente 
Il presidente ing. Barbareschi aggiorna il Consiglio sui seguenti argomenti: 
a) Nuova sede: con riferimento all’art. 4 della Convenzione con il Comune di Trento, c’è stato un chiarimento 

con l’Assessore Gilmozzi che trasmetterà una nota in proposito, con la precisazione che l’impegno relativo 
all’Urban Center richiesto agli Ordini si limita alla mera gestione degli spazi; tale chiarimento troverà 
esplicitazione nel contratto di Comodato; 

b) Modulistica: è stata presentata la nuova modulistica in materia urbanistica, che ricalca sostanzialmente 
quella nazionale con leggere modifiche. E’ stato dato mandato a Informatica Trentina per la trasmissione 
telematica dei progetti. Il giorno 26 febbraio p.v. ci sarà un incontro per i chiarimenti nel merito degli 
“errori” riscontrati nelle definizioni (es. SUL, SUN), con le relative conseguenze nella trasposizione dal 
Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale alle Norme di Attuazione dei distinti PRG 

c) PRG: sono giunte numerose segnalazioni di colleghi sulla “visibilità eccessiva” data a Campo Marzio, 
chiedendo quale incarico sia in essere con il Comune di Trento. 
Il presidente riferisce che il Sindaco ha chiarito che ascolta chiunque voglia avanzare proposte, anche se 
ha riconosciuto che in questo specifico caso vi è stato un “eccesso di passaggio mediatico”. 
Informa, inoltre, che esiste un progetto redatto da Patrimonio del Trentino nella sua area di proprietà. 
Nel merito degli accordi della convenzione, il Sindaco darà corso ad avvenuta approvazione dei criteri del 
PRG a marzo. 

Punto 5) OdG: 
Tavolo semplificazione Comune di Trento relaziona ing. Gastainer 
La consigliera Gastainer ha già inviato a tutto il Consiglio un report dettagliato sull’incontro avuto con 
l’assessore Uez al “tavolo semplificazione”. Si rinvia al contenuto di tale report, che si considera parte 
integrante del presente verbale. 
 
Punto 6) OdG: 
nota CNI competenze Ordini territoriali 
Il Presidente illustra tale punto all’Ordine del Giorno e richiama la nota illustrativa redatta dal dott. Daffinà 
trasmessa a tutti i consiglieri. 
La nota del CNI ha chiarito quanto richiesto dal Consiglio dell’Ordine nel merito dei seguenti temi: 
- competenza territoriale; 
- “parere pro veritate”; 
- “pareri resi agli iscritti. 
Presa conoscenza del contenuto di tale parere del CNI, il Consiglio ritiene non vi siano elementi sufficienti 
per intravvedere profili di possibile violazione deontologica nei fatti illustrati nelle note trasmesse dall’ing. 
xxx e dagli ingg.xxx. 

Delibera n. 180503- Chiarimento CNI in materia di competenze Ordine Territoriale 
Il Consiglio, preso atto della nota di chiarimento del CNI, delibera che, pro futuro, in caso di richieste di pareri 
di iscritti o di accesso agli atti si terrà conto, pro futuro, delle indicazioni del CNI riportate nella nota d.d. 
09.02.2018. 
Il Consiglio delibera, inoltre, di trasmettere all’ing. xxxe agli ingg. xxx copia dei quesiti inviati dall’Ordine al 
CNI cui ha fatto seguito la nota sopra richiamata. 

Il Presidente, inoltre, informa che è giunta una nota di chiarimento anche del Difensore Civico relativa alle 
modalità di accesso agli atti, che specifica cosa è consentito all’Ordine in materia. 
Di tale nota si terrà conto in futuro a fronte di eventuali richieste di iscritti. 
 
Punto 7) OdG: 
Nota ing. xxx 
Si veda punto precedente 
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Punto 8) OdG: 
Placement day 14 marzo UNITN 
Il Presidente informa di aver incontrato il Coordinamento degli studenti Universitari e la coordinatrice della 
Commissione Giovani e di aver concordato l’intervento previsto il giorno 14 marzo 2014 alle ore 13:00. 
E’ previsto, a seguire, l’incontro dell’Ordine con gli studenti – dalle ore 14:00 alle 17:30, per fornire risposte 
agli eventuali quesiti. 
 
Punto 9) OdG: 
Linee guida per la redazione di perizie tecniche a supporto dell’attività dei notai negli atti di trasferimenti 
immobiliari tra Ordine Ingegneri di Trento e Consiglio Notarile Trento e Rovereto 
Il Presidente introduce l’argomento, richiama le linee guida redatte dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Trento in accordo con il Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Trento e Rovereto, sulla base del Protocollo 
intercorso tra CNI e CNN e informa della nota trasmessa dall’ing. Armani relativa agli accordi intercorsi tra 
notai e Giudice Fallimentare. 
Il segretario ing. Montagni illustra le linee guida e analizza le distinte situazioni (compravendite, esecuzioni, 
procedure concorsuali). 

Delibera n. 180504- Accordo Ordine Ingegneri Trento - Consiglio Notarile Trento e Rovereto 
Il Consiglio delibera di riprendere il contatto con il Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Trento e Rovereto 
per approfondire la tematica delle compravendite in presenza di difformità urbanistico-edilizie. 

 
Punto 10) OdG: 
Approvazione e ratifica eventi formativi 

Delibera n. 180505- – Approvazione e ratifica eventi formativi 
Il Consiglio dell’Ordine approva e ratifica a maggioranza gli eventi formativi sotto riportati, con la sola 
astensione del Consigliere ing. Cesarini, che espone a verbale la seguente motivazione: 
“premesso che il Consiglio aveva deliberato che nel corso dell'anno potevano essere "offerti" agli iscritti un 
numero massimo di 20 eventi gratuiti da ripartirsi nei vari argomenti e possibilmente in modo equamente 
distribuito nel corso dell'anno a quanto risulta la richiesta di STEP di organizzare ben 5 eventi formativi gratuiti 
è pervenuta in data 1 febbraio con le date di effettuazione degli eventi già decise e in tempi talmente 
ravvicinati tali da non consentire di portare all'attenzione del Consiglio la proposta di concedere i crediti a 
titolo gratuito; nonostante ciò la autorizzazione è stata ugualmente concessa e il Consiglio è stato chiamato 
a ratificare la decisione a fatto compiuto. 5 eventi formativi dello stesso argomento e proposte dallo stesso 
ente mi paiono in contrasto con la decisione espressa dal Consiglio in premessa; tale atteggiamento non è 
rispettoso del Consiglio e denota un atteggiamento supino alle richieste di STEP: per questo motivo non 
volendo costituire elemento di disturbo il mio voto è di astensione” 

 
EVENTI 
ORGANIZZATI IN 
HOUSE 

        

SETTORE TITOLO EVENTO PROPONENTE 
REFERENTE 

CORSO 
TIPOLOGIA 

ORE 
EVENTO 

CFP 
QUOTA 

ISCRITTO 
DATA INIZIO 

EVENTO 

ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

SEMINARIO 
INTRODUTTIVO SU 
PRINCE2 

ING CINZIA 
PELLEGRINO 

ING CINZIA 
PELLEGRINO 

SEMINARIO 4 4 SI 23/02/2018 

ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

BIM COME FLUSSO 
- COORDINAMENTO 

ING. CHIARA 
NICOLINI 

ING. CHIARA 
NICOLINI 

SEMINARIO 6 6 SI MARZO 

ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

BIM COME FLUSSO 
- GESTIONE DEL 
PROCESSO 

ING. CHIARA 
NICOLINI 

ING. CHIARA 
NICOLINI 

SEMINARIO 6 6 SI APRILE 

ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

BIM COME FLUSSO 
- FASE CONLUSIVA 

ING. CHIARA 
NICOLINI 

ING. CHIARA 
NICOLINI 

SEMINARIO 3 3 SI MAGGIO 

ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

IL NUOVO 
REGOLAMENTO 
EUROPEO PRIVACY 

ING. VALERIA 
RENSI 

ING. VALERIA 
RENSI 

CORSO 9 9 SI 
META' 
MARZO 

 
EVENTI ORGANIZZATI GRATUITAMENTE 
E GRATUITI PER I DISCENTI 
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SETTORE TITOLO EVENTO 

PROPONENTE
/IN 

COLLABORAZI
ONE CON 

ORGANIZZAZ
IONE 

GRATUITA 
AUTORIZZAT

A DA 

TIPOLOGIA 
TIPO 

ACCREDIT
AMENTO 

ORE 
EVENTO 

CFP 
QUOTA 

ISCRITTO 
DATA INIZIO 

EVENTO 

SETTORE EDILE - 
ARCHITETTURA 

ALLA RICERCA DEL 
CAPITALE 
PAESAGGISTICO 

STEP - 
GIANLUCA 

CEPOLLARO 

ING. 
GIANMARIA 

BARBARESCH
I 

CONVEGN
O 

GRATUITO 2 2 GRATUITO 15/02/2018 

SETTORE EDILE - 
ARCHITETTURA 

UN PONTE TRA 
PASSATO E 
FUTURO. LA 
CARTOGRAFIA 
STORICA DEL 
BACINO DEL 
FERSINA: 
POTENZIALITÀ 
APPLICATIVE PER 
UNA 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 
SOSTENIBILE 

STEP - 
GIANLUCA 

CEPOLLARO 

ING. 
GIANMARIA 

BARBARESCH
I 

CONVEGN
O 

GRATUITO 2 2 GRATUITO 16/02/2018 

SETTORE EDILE - 
ARCHITETTURA 

INFRASTRUTTURE 
VERDI E BLU 

STEP - 
GIANLUCA 

CEPOLLARO 

ING. 
GIANMARIA 

BARBARESCH
I 

CONVEGN
O 

GRATUITO 2 2 GRATUITO 19/02/2018 

SETTORE EDILE - 
ARCHITETTURA 

DA FIUME A 
CANALE: QUALE 
DINAMICA 
FLUVIALE 

STEP - 
GIANLUCA 

CEPOLLARO 

ING. 
GIANMARIA 

BARBARESCH
I 

CONVEGN
O 

GRATUITO 2 2 GRATUITO 20/02/2018 

SETTORE EDILE - 
ARCHITETTURA 

STRATEGIE DI 
RIQUALIFICAZIONE 
DI PAESAGGI AL 
MARGINE 

STEP - 
GIANLUCA 

CEPOLLARO 

ING. 
GIANMARIA 

BARBARESCH
I 

CONVEGN
O 

GRATUITO 2 2 GRATUITO 21/02/2018 

 
Eventi formativi per l’approvazione 

Delibera n. 180506- –Eventi formativi 
Il Consiglio dell’Ordine delibera che: 
- gli eventi formativi dovranno essere sottoposti all’approvazione del Consiglio prima della pubblicazione sul 
sito dell’Ordine; 
- l’attribuzione di crediti formativi a corsi gratuiti dovrà preventivamente essere sottoposta all’approvazione 
del Consiglio. 
La delibera dovrà essere portata alla conoscenza della Fondazione Negrelli. 

 
Punto 11) OdG: 
Approvazione degli esoneri e assegnazione CFP  

Delibera n. 180507 – 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 assistenza a parenti di primo grado; 
-     l’esonero per grave malattia. 
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 

 
Punto 12) OdG: 
Missioni autorizzazioni 

Delibera n. 180508 – Missione autorizzazioni 
- ratifica la partecipazione del Presidente Giovanni Maria Barbareschi all’evento Workshop Next Step 
tenutosi a  Trento il 14 febbraio 2018; 
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- ratifica la partecipazione del Consigliere Stefano Tomasini e dell’ing. Manuel Alberti all’incontro elenco 
prezzi PAT 2018 presso l’Associazione Artigiani di Trento tenutasi il 14 febbraio 2018; 
- ratifica la partecipazione del Presidente Giovanni Maria Barbareschi e del Consigliere Gabriella Pedroni 
all’incontro con UOPSAL tenutosi a Trento il 14 febbraio 2018. 

 
Punto 13) Odg: 

Varie ed eventuali  

- Accordo ANCE/CNI per formazione in materia di sicurezza: il consigliere Tomasini relaziona nel merito 
dell’accordo e informa che in Provincia di Trento è Centrofor che organizza i corsi per Ance sulla base 
dell’accordo; informa che come vicepresidente Ance Trentino si farà delegare per seguire tale accordo. 

- Incontro a tavolo Associazione Artigiani: il consigliere Tomasini relaziona sull’incontro tenutosi presso 
l’Associazione Artigiani relativo agli appalti pubblici e, nello specifico, all’utilizzo del prezziario. Evidenzia 
la necessità di applicare correttamente il Prezziario sulla base delle specifiche condizioni in cui si svolgerà 
il lavoro in appalto, come precisato nelle note introduttive del Prezziario PAT. 
Il Consiglio ritiene importante mantenere l’attenzione sul Prezziario e, soprattutto, sugli argomenti di più 
specifico interesse dei professionisti, come già evidenziato in occasione del gruppo di lavoro che aveva 
supportato il collega Alberti nella partecipazione al tavolo di lavoro predisposto dalla PAT per la revisione 
del Prezziario. 

Delibera n. 180509 – Corso formativo sull’utilizzo del Prezziario PAT 
Il Consiglio delibera l’organizzazione di un corso formativo sul corretto utilizzo del Prezziario PAT, in 
occasione della recente pubblicazione, delegando l’organizzazione al Consigliere Tomasini. 

- Incontro con UOPSAL: la consigliera Pedroni relaziona sull’esito positivo dell’incontro con UOPSAL 
(Maranelli) per la partecipazione di ispettori di Uopsal alla Commissione Sicurezza al fine di fornire un 
supporto ai colleghi che operano in tale settore. 

- Archimede - richiesta modifica contrattuale: il Presidente informa della richiesta della ditta Archimede per 
la modifica unilaterale del contratto di manutenzione in essere, con trasferimento dell’incombenza 
direttamente a GPI. Evidenzia che il contratto in essere prevede il diritto di recesso da esercitare dopo 15 
giorni da formale comunicazione.  

Delibera n. 180510 – Contratto Manutenzione Sito – ditta Archimede 
Il Consiglio delibera di procedere alla modifica del contratto di manutenzione con Archimede instaurando 
rapporto diretto con GPI, previa contrattazione di adeguato sconto sull’importo precedentemente 
corrisposto alla ditta Archimede. 

- Commissione Strutture: il consigliere Facchini riferisce al Consiglio che il coordinatore della Commissione 
Strutture ing. Fabio Ferrario sollecita l’istituzione di un tavolo tecnico con la PAT per il deposito delle 
denunce opere strutturali (ex L. 1086/1071) in modo digitale. 

- Richiesta ing. xxxil presidente informa della mail trasmessa all’Ordine dall’iscritto ing. xxx con cui chiede 
che venga fatta un’informativa per ricordare l’obbligatorietà del deposito e del collaudo delle opere lignee 
in caso di ampliamenti. Si stabilisce che il Presidente riporti tale richiesta nella prossima riunione del 
Comitato Interprofessionale. 

- Competenze per opere cimiteriali: il presidente informa che nel merito di tale questione già si era 
dibattuto all’interno del Comitato Interprofessionale. A seguito di richiesta dell’Ordine degli Architetti al 
CNA, propone che venga formalizzato analogo parere al CNI. 

Delibera n. 180511 – Opere Cimiteriali – competenze 
Il Consiglio delibera di formalizzare richiesta al CNI nel merito delle competenze professionali in materia 
di opere cimiteriali. 

- Modalità affidamento incarichi professionali: il vicepresidente vicario Garbari introduce il tema a seguito 
di avvenute gare al massimo ribasso laddove non sia possibile applicare il Decreto Parametri (nel caso 
specifico si trattava di verifiche antincendio). 
Propone di formare un gruppo di lavoro per arrivare a una eventuale riformulazione del protocollo 
d’intesa esistente (spesso disatteso) anche per poter prevedere modalità di affidamento riferite 
specificamente ai colleghi giovani. 
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- Concorso progettazione ITEA: il vicepresidente Misdaris relaziona sull’incontro informale avuto con ITEA 
relativo al concorso di progettazione per le torri di Madonna Bianca (strato di finitura dell’involucro), cui 
farà seguito la stesura del progetto preliminare e definitivo. Rileva che gli architetti hanno proposto di 
introdurre in tale concorso e nei prossimi la figura del “Coordinatore dei bandi”: si tratta di una figura di 
cui si è già parlato nell’incontro congiunto tra Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, 
confrontandosi sul documento redatto dagli architetti riferito ai lavori pubblici. 
Nel merito del concorso, si rileva, in ogni caso, come non sia stata fatta alcuna considerazione sugli aspetti 
strutturali, che si ritengono prioritari rispetto ad altri interventi. 

- Revisore dei Conti. 

Delibera n. 180512 – Revisori dei conti: nomina e compenso 
Il Consiglio ratifica l’avvenuto affidamento per un anno senza rinnovo automatico dell’incarico di Revisore 
dei Conti dell’Ordine al dott. Gabrielli Tommaso per l’importo di € 2.200,00 oltre cassa previdenziale e 
IVA. 

- Acustica: la consigliera Pedroni relaziona nel merito dello specifico argomento, evidenziando la necessità, 
alla luce delle analisi previsionali obbligatorie in presenza di permesso di costruire, di istituire un tavolo di 
lavoro proposto a chi ha fatto la specifica formazione per valutare le iniziative del caso. 

- Convenzione con Associazione Artigiani: il consigliere Tomasini comunica che procederà al la revisione 
della Convenzione in essere insieme al sig. xxx 

 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del 
verbale alla prossima seduta del Consiglio. 
 

 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 5 MARZO 2018 
 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia, Eccher Valentina 

(dalle 18:05), Facchini Oscar, Garbari Massimo, Gasperi Francesco (dalle 17:45), Gastainer Manuela, 
Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara, Sartori Lavinia,. 

Assenti:  Pedroni Gabriella, Tomasini Stefano 
 
Alla riunione partecipa il Dott. Daffinà 
 
 
Punto 1) OdG: 
Approvazione verbale seduta 19 febbraio 2018 

Delibera 180601 – Approvazione verbale  
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 19 febbraio 2018 

 
Punto 2) OdG: 
Variazioni all’Albo 

Delibera n. 180602- Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessata e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione 
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 
- ing. Ilaria Cappeletti (n. 4252 d’Albo); 
- ing. Martin Paller (n. 4253 d’Albo); 
 
Il Consiglio, premesso che l’ing. Civ. e Amb. Ind. e dell’Inf. Costante Da Roit (n. 1256 d'Albo) ha presentato domanda di 
trasferimento all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, considerato che non sussiste causa ostativa alcuna, 
concede il richiesto nulla osta. 
 
Il Consiglio, premesso che l’ing. Industriale Iunior Giorgio Dalvit (n. 3619 d'Albo) ha presentato domanda di 
trasferimento all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano, considerato che non sussiste causa ostativa alcuna, 
concede il richiesto nulla osta. 
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Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone la cancellazione dall'Albo dell’ingegnere Adriano 
Varner (n. 740 d’Albo) 

 
Punto 3) OdG: 
Assegnazione terne 

Delibera n. 180603- 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.” a :  
- ing. Fiorenzo Ceccato – ing. Ignazio Fusari – ing. Riccardo Zanotti per la richiesta formulata xxx; 
- ing. Alessandra Pucher – ing. Luciano Conotter – ing. Paolo Simonetti per la richiesta formulata xxxx; 
- ing. Antonio Lotti – Ivan Filosi Periotto – Maurizio Bisoffi per la richiesta formulata da  xxxxx; 
- ing. Arturo Maffer – ing. Giuseppe Marconi – ing. Stefano Vivaldelli per la richiesta formulata da xxxx ; 

 
Punto 4) OdG: 
Approvazione degli esoneri e assegnazione CFP  

Delibera n. 180604 – 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 assistenza a parenti di primo grado;  
- l’esonero per grave malattia; 
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 

 
 
Punto 5) OdG: 
Missioni autorizzazioni 

Delibera n. 180605 – Missione autorizzazioni 
- autorizza la partecipazione del Segretario Paolo Montagni alla riunione con il servizio catasto della PAT che si terrà 

a Trento il 6 marzo 2018; 
- autorizza la partecipazione ei Vicepresidente Massimo Garbari e Francesco Misdaris alla convocazione responsabili 

Commissione Servizi Ingegneria e Architettura che si terrà a Roma l’8 marzo 2018; 
- autorizza la partecipazione del Consigliere Valentina Eccher all’incontro con ANIT che si terrà a Trento  l’ 8 marzo 

2018; 
- autorizza la partecipazione del Segretario Paolo Montagni al convegno studi Libro Fondiario che si terrà a Trento il 

10 marzo 2018. 

 
Punto 6) OdG: 
Varie ed eventuali 
 

Delibera n. 180606- – Approvazione e ratifica eventi formativi 
Il Consiglio, approva e ratifica i seguenti eventi formativi, chiedendo di modificare il titolo del Corso “LA CONTABILITA' DEI 

LAVORI NEGLI APPALTI PUBBLICI”, con un titolo più pertinente all’effettivo argomento trattato. 
SETTORE TITOLO REFERENTE TIPOLOGIA EVENTO ORE CFP 

ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

PREZZIARIO EPPAT 2018 - OPERE DI 
PAVIMENTAZIONE STRADALE 

ANTONIO ARMANI SEMINARIO 4 4 

ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

LA CONTABILITA' DEI LAVORI NEGLI 
APPALTI PUBBLICI  

CINZIA PELLEGRINO CORSO 8 8 

ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

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

MENAPACE STEFANO CORSO 12 12 

SETTORE 
AMBIENTALE 

TRAINING PREPARATORIO ALLE 
VERIFICHE PER RESPONSABILE 
TECNICO GESTIONE RIFIUTI – 
MODULO GENERALE 

VALERIA RENSI 
ECO OPERA 

CORSO 24 24 

SETTORE 
AMBIENTALE 

TRAINING PREPARATORIO ALLE 
VERIFICHE PER RESPONSABILE 

VALERIA RENSI 
ECO OPERA 

CORSO 24 24 
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TECNICO GESTIONE RIFIUTI – 
MODULO CAT 1-4-5 

SETTORE 
AMBIENTALE 

TRAINING PREPARATORIO ALLE 
VERIFICHE PER RESPONSABILE 
TECNICO GESTIONE RIFIUTI – 
MODULO CAT 8 

VALERIA RENSI 
ECO OPERA 

CORSO 12 12 

SETTORE 
AMBIENTALE 

TRAINING PREPARATORIO ALLE 
VERIFICHE PER RESPONSABILE 
TECNICO GESTIONE RIFIUTI – 
MODULO CAT 9 

VALERIA RENSI 
ECO OPERA 

CORSO 12 12 

SETTORE 
AMBIENTALE 

TRAINING PREPARATORIO ALLE 
VERIFICHE PER RESPONSABILE 
TECNICO GESTIONE RIFIUTI – 
MODULO CAT 10 

VALERIA RENSI 
ECO OPERA 

CORSO 12 12 

SETTORE 
ENERGETICO 

ISOLAMENTO TERMICO ED 
ACUSTICO DELL'INVOLUCRO 
EDILIZIO E DEL FORO FINESTRE 

SILVANO BEATRICI - 
ISOLMANT 

SEMINARIO 4 4 

SETTORE IMPIANTI IMPIANTI IDRICI SILVANO BEATRICI SEMINARIO 4 4 

SETTORE 
ENERGETICO 

PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
CIVILI ALIMENTATI A BIOMASSA 
LEGNOSA 

SILVANO BEATRICI CORSO 68 68 

SETTORE LAVORI 
PUBBLICI 

MODALITA' DI AFFIDAMENTO E DI 
ESECUZIONE IN PROVINCIA DI 
TRENTO DEI LAVORI PUBBLICI DI 
IMPORTO FINO A € 1.000.000,00 (€ 
2.000.000,00 CON CONCENZIONE 
A.P.A.C.) 

  SEMINARIO 4 4 

SETTORE EDILE - 
ARCHITETTURA 

LA TRASFORMAZIONE 
DELL'EDILIZIA STORICA 

  CONVEGNO 2 2 

SETTORE EDILE - 
ARCHITETTURA 

PROGETTI DI RECUPERO   CONVEGNO 2 2 

SETTORE EDILE - 
ARCHITETTURA 

IL VALORE DEL COLORE   CONVEGNO 2 2 

Il Consiglio delibera di sospendere l’approvazione dei sotto elencati corsi, chiedendo alla Fondazione di trasmettere 
dettagliato programma degli stessi, per un successivo esame in una prossima seduta di Consiglio. 

SETTORE TITOLO REFERENTE TIPOLOGIA EVENTO ORE CFP 

SETTORE IMPIANTI 
CORSO PROGETTISTA ESPERTO 
PONTI TERMICI 

ZEPHIR CORSO 32 32 

ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

MARKETING PER PROGETTISTI. 
ARCHITETTI, INGEGNERI E 
DESIGNER 

GABRIELLI E 
PARTNERS 

CORSO 32  32 

SETTTTORE 
EDILIZIA 
SOSTENIBILE 

CORSO PROGETTISTA CERTIFICATO 
PASSIVHAUS - MODULO 
INVOLUCRO 

ZEPHIR CORSO 32 32 

SETTTTORE 
EDILIZIA 
SOSTENIBILE 

CORSO PROGETTISTA CERTIFICATO 
PASSIVHAUS - MODULO IMPIANTI 

ZEPHIR CORSO 32 32 

SETTTTORE 
EDILIZIA 
SOSTENIBILE 

CORSO PHPP  ZEPHIR CORSO 32 32 

 
Punto 6) OdG: 
Varie ed eventuali 
- Tavolo Lavoro Acustica 

Delibera n. 180607- – Istituzione Tavolo Lavoro Acustica 
Il Consiglio, tenuto conto di quanto presentato dalla Consigliera Pedroni nella seduta di Consiglio del 19 febbraio u.s., 
delibera di istituire il “Tavolo Lavoro sull’Acustica” affidando alla consigliera Pedroni l’organizzazione e gestione del 
suddetto Tavolo. 
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- Osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile 

Delibera n. 180608- – Referente per l’Ordine nell’Osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile 
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’Assessore alle Infrastrutture e all’ambiente d.d. 02.03.2018, prot. 
A039/2018/132511, delibera di nominare referente del Consiglio dell’Ordine degli ingegneri nell’Osservatorio 
provinciale sulla mobilità sostenibile l’ing. Tomaso Bertoli, dandone comunicazione formale. 

 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla 
prossima seduta del Consiglio. 

 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 20 MARZO  2018 
 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (dalle ore 18:30), Di Rosa Silvia, Eccher Valentina, 
Facchini Oscar, Garbari Massimo (dalle ore 17:50), Gastainer Manuela, Misdaris Francesco (dalle ore 18:30), 
Montagni Paolo, Pedroni Gabriella, Sartori Lavinia, Tomasini Stefano 
 
Assenti: Cesarini Sforza Gianfranco, Gasperi Francesco, Nicolini Chiara 
 
 
Punto 1) OdG: 
Approvazione verbale seduta 5 marzo 2018 

Delibera 180701 – Approvazione verbale  
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti il verbale della seduta del giorno 5 marzo 2018 

 
 
Punto 2) OdG: 
Variazioni all’Albo 

Delibera n. 180702- Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessata e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone 
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 
- ing. Nicolò Chenetti (n. 4254 d’Albo); 
- ing. Iunior Mario Quatraro (n. 4255 d’Albo); 
- ing. Stefano Rossi (n. 4256 d’Albo); 
- ing. Angela Stefania Lobascio (n. 4257 d’Albo); 
- ing. Andrea Misconel (n. 4258 d’Albo); 
- ing. Ilaria Precassini (n. 4259 d’Albo) 

 
 
Punto 3) OdG: 
iscrizione elenco collaudatori 

Delibera n. 180703- elenco collaudatori 
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, 
dispone l'iscrizione dell’ing. Luca Mezzi (n. 3191 d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. 

 
 
Il Presidente anticipa la discussione di alcuni punti dell’Ordine del Giorno. 
 
Punto 23) OdG: 
Varie ed eventuali: 

- Spese per sistemazione sede: 
il Presidente illustra i lavori necessari nella Sede, ossia una tinteggiatura di tutti i locali e la sistemazione 
della sala corsi. I consiglieri presenti concordano sulla necessità di tali lavori e conseguentemente 
deliberano. 
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Delibera n. 180704- Spese sistemazione sede  
Il Consiglio delibera l’approvazione delle seguenti spese da sostenersi per la sistemazione della sede: 
- preventivo ditta Grisenti: € 781,00 + iva 
- preventivo F.A. Pitture per rifacimento sala riunioni: € 3.659,88 + iva; 
- preventivo F.A. Pitture per tinteggiatura locali: € 1880,00 + iva; 

 

- Disponibilità di spesa per il Presidente: 
il Presidente informa i consiglieri della necessità in molteplici occasioni di poter autorizzare spese senza 
dover aspettare la seduta consigliare. I presenti ritengono che tale situazione vada regolarizzata 
autorizzando una disponibilità di spesa per il Presidente. 

Delibera n. 180705- disponibilità di spesa per il Presidente 
Il Consiglio dispone di concedere al Presidente una disponibilità di spesa per interventi urgenti o comunque 
che richiedono una decisione non compatibile con i tempi delle sedute del Consiglio, stabilendo di deliberare 
modalità e importo massimo nella prossima seduta di Consiglio. 

 

- Concorso riqualificazione Torri Madonna Bianca 

Delibera n. 180706- Concorso di progettazione riqualificazioni Torri di Madonna Bianca – Segnalazione 
nominativi 
Il Consiglio, facendo seguito alla comunicazione inviata da ITEA SPA con la richiesta di nominativi iscritti 
all’Ordine Ingegneri di Trento per il concorso di progettazione per la riqualificazione delle Torri di Madonna 
Bianca ratifica la segnalazione dell’ing. xxx e dell’ingxxx. 

 
 
Punto 14) OdG: 
vidima parcelle:  

Delibera n. 180707- Parere su parcella professionale 
Il Consiglio, preso atto dell’istruttoria svolta dal relatore ing. Montagni, delibera di apporre parere favorevole 
alla parcella presentata dall’ing. Lorenzo Parisi. 

 
 
Punto 20) OdG: 
Vetrina professionale rilascio credenziali  

Delibera n. 180708 – Vetrina professionale: rilascio credenziali 
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’ing. Rensi, ratifica l’avvenuto rilascio di credenziali a xxin 
qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pieve di Bono-Prezzo 

 
 
Punto 17) OdG: 
Assegnazione terne 

Delibera n. 180709- 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.” a :  
- ing. Pinter Lucio – ing. Renzo Matuzzi – ing. Alfredo Massimo Dalbon per la richiesta formulata da Impresa 

xxx 
- ing. Adriano Volpato – ing. Emanuele Beltrami – ing. Marco Pedretti per la richiesta formulata xxxxx 
- ing. Stefano Voltolini – ing. Pierluigi Coradello – ing. Giancarlo Ganarin per la richiesta formulata da xxxxx  

 
 
Punto 11) OdG: 
incontro con catasto:  



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

pag. 22/37 

Il Segretario ing. Montagni relaziona sull’incontro avuto con il Dirigente del Servizio Catasto, arch. Revolti e 
con il funzionario geom. Fronza, alla presenza dei rappresentanti delle professioni tecniche (ingegneri, 
architetti, geometri, periti e agrari), relativo alle modalità di presentazione dei documenti DOCFA e delle 
regole che attengono alla ripresentazione a fronte di errori o irregolarità nella compilazione. 
Fa presente che si è trattato di un incontro interlocutorio, cui faranno seguito altri incontri. In tale occasione 
sono state avanzate alcune proposte ai rappresentanti dell’Ufficio Catasto, relativamente alla 
predisposizione della modulistica, con riferimento alla delega che il Committente deve rilasciare al tecnico e 
relativamente alla restituzione – da parte del catasto – della notifica con allegata la planimetria “ufficiale”. 
 
 
Punto 19) OdG: 
Approvazione degli esoneri e assegnazione CFP  

Delibera n. 180710 – 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 assistenza a parenti di primo grado; 
- l’esonero per grave malattia. 
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 

 
 
Punto 22) OdG: 
Missioni autorizzazioni 

Delibera n. 180711 – Missione autorizzazioni 
Il Consiglio, ratifica:  
la partecipazione del Tesoriere Silvia di Rosa all’incontro “Working” che si è tenuto presso la sede dell’Ordine  

il 13 marzo 2018;  
- la partecipazione del Presidente Giovanni Maria Barbareschi, del Vicepresidente Vicario Massimo Garbari, 

del Consigliere Chiara Nicolini e della coordinatrice della Commissione Giovani Rosalia Bergamin 
all’evento Career Day dell’Università di Trento che si è tenuto il 14 marzo 2018;  

- la partecipazione del Tesoriere Silvia di Rosa all’incontro per l’evento Cyber Security Bside che si è tenuto 
presso la sede dell’Ordine il 14 marzo 2018;  

- la partecipazione del Presidente Giovanni Maria Barbareschi alla presentazione dell’accreditamento Eur-
Ace corso in ingegneria edile-architettura che si è tenuto a Trento il 15 marzo 2018.  

- la partecipazione degli ingg. Misdaris e Garbari all’incontro Area Nord-Est d.d. 23 marzo 2018 

 
Alle ore 17:50 entra nella seduta il Vicepresidente Vicario ing. Garbari 
 
Punto 4) OdG 
Relazione del Presidente 
Il Presidente relaziona sui seguenti punti: 

- Comitato interprofessionale: informa che gli architetti sostengono che tale Comitato non sia deputato a 
rappresentare le professioni e pertanto solo gli Ordini e i Collegi sono autorizzati a intervenire 
pubblicamente; si sono dichiarati d’accordo i rappresentanti dei geologi e dei forestali, mentre gli altri 
rappresentanti si sono dichiarati d’accordo con la posizione espressa dall’attuale coordinatore ing. 
Barbareschi sulla rappresentatività del Comitato. 
Seguono interventi della consigliera Eccher, del vicepresidente vicario Garbari e del consigliere Tomasini. 
Il presidente Barbareschi precisa che a dicembre scade il suo mandato come coordinatore e il prossimo 
coordinatore spetta al Collegio dei Forestali. Fa presente che il suo sforzo era quello di orientare il 
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Comitato verso l’esperienza della Rete delle Professioni Tecniche che opera a livello nazionale, attivando 
anche un regolamento interno. 

 
Alle ore 18:30 entrano nella seduta l’ing. Misdaris e l’ing. Beatrici. 
 

- FAD: informa che nella giornata del 21 marzo verrà lanciata la nuova piattaforma FAD con lo slogan “Dalla 
valle alle valli e ritorno”. 
Informa di aver individuato nuovi nominativi di referenti per i corsi di urbanistica. 
Propone di realizzare incontri “seriali” nella sala corsi dell’Ordine coinvolgendo il Comune di Trento, 
Uopsal e sui temi dei LLPP, Inarcassa, NTC 2018. 
Porta a conoscenza dell’idea di organizzare un convegno sull’urbanistica. 
Informa infine che la responsabile stampa Re è stata incaricata di monitorare gli impegni del Consiglio per 
darne rilevanza mediatica e informare attraverso i social media gli iscritti. 

 
- Commissioni: il Presidente ritiene sia necessario un incontro con i coordinatori delle Commissioni, per 

verificare l’attività in corso e per informare sulle modalità di funzionamento delle Commissioni, alla luce 
del nuovo Regolamento di prossima approvazione. 

 
 
Punto 5) OdG: 
audizione ing. Petri 
Alle ore 18:35 accede alla Sala Consiglio il prof. Petri del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università 
di Trento. 
Dopo una  presentazione della tesoriere DI Rosa, il prof. Petri chiarisce al Consiglio il motivo dell’incontro, 
ossia l’interesse ad avere collaborazioni con l’Ordine degli Ingegneri sia nell’ambito della formazione 
nell’ambito dell’innovazione (progetto strategico di recente approvazione da parte dell’Ateneo), con 
momenti di formazione permanente anche in collaborazione con Confindustria. In tal senso informa che vi 
sarà il supporto amministrativo nella fase organizzativa da parte dell’Università. 
Informa che sono state definite le “linee guida” e che il progetto avrà la sua partenza nell’autunno, 
interessando non solo gli ingegneri industriali, ma anche gli ingegneri civili e i laureati in economia, 
nell’ambito dell’innovazione. 
Spiega al Consiglio come è nato il progetto/evento “smart city” di I.E.E. e ricorda che Trento è stata scelta 
come unica città in Europa per tale evento. Il 12 aprile p.v. a ore 19:45 ci sarà un momento in Piazza Duomo 
a Trento dedicato all’ingegneria, cui parteciperà la commissione del II e III settore dell’Ordine con 
l’introduzione del Presidente Barbareschi. 
Il Presidente Barbareschi interviene apprezzando l’iniziativa del Dipartimento e chiarisce che come Ordine si 
vuole dare spazio a questo settore dell’ingegneria: in tale direzione va letta l’istituzione della “Commissione 
Ingegneria del II e III settore”. Propone che sul tema si faccia un intervento nell’Assemblea dell’Ordine a 
giugno. Auspica incontri per tali collaborazioni con Università con una frequenza trimestrale e che la 
collaborazione permetta di organizzare eventi formativi sia presso l’Università che presso la Sala Corsi 
del’’Ordine. 
La tesoriera Di Rosa comunica la disponibilità della Commissione ingegneria del II e III settore per collaborare 
a questo progetto con il Dipartimento. 
Propone, poi, di coinvolgere nell’Assemblea di fine anno gli studenti di ingegneria che hanno sviluppato il 
prototipo di autovettura da corsa. 
La consigliera Pedroni auspica che tale collaborazione permetta anche l’organizzazione di visite tecniche 
aperte agli iscritti all’Ordine per visitare eccellenze del settore. 
Alle ore 18:55 il prof. Petri saluta e lascia la seduta. 
 
Si prosegue la discussione sul punto 23 dell’OdG “Varie ed eventuali”. 
 
Punto 23) OdG: 



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

pag. 24/37 

Varie ed eventuali: 

- Commissione Cultura 
La referente della Commissione ing. Eccher le iniziative in corso. In particolare informa che al prossimo 
incontro con l’architetto Kengo Kuma, qualora ci fossero ancora posti disponibili, verrà favorita la 
partecipazione dei partecipanti della Commissione Cultura e della Commissione Giovani. 
Illustra l’iniziativa degli “Eventi in Libreria”, chiarendo che per i primi incontri ci si appoggerà alla Libreria 
Arcadia di Rovereto, dove si svolgerà l’evento. Il costo da sostenersi è di € 180,00 al netto della ritenuta. 
Informa che alla Commissione Cultura è stato richiesto di intervenire in qualità di “moderatori” alla 
proiezione di un video sulla costruzione di un grattacielo a Rimini, che verrà presentato all’auditorium 
Melotti a Rovereto. 
Per il resto rinvia alla lettura del verbale della Commissione Cultura. 
 
Dal momento che ai consiglieri non vengono normalmente inviati i verbali della Commissione, si invita la 
segreteria a procedere in tal senso, inviando sempre tutti i verbali delle Commissioni, oltre che ai 
partecipanti, anche ai consiglieri. 

- Protezione Civile 
Il vicepresidente vicario ing. Garbari informa il Consiglio della richiesta pervenuta dalla PAT di valutare 
l’eventuale collaborazione con gli iscritti per l’evento Adunata degli Alpini. L’ing. Garbari acquisirà 
maggiori informazioni e riferirà al Consiglio. 

- Giorno e ora sedute consigliari 
Il presidente ing. Barbareschi informa che la consigliera Pedroni ha assunto l’importante incarico di 
vicepresidente della Comunità Rotaliana-Konigsberg. Sovrapponendosi le riunioni di giunta della 
Comunità con l’orario di svolgimento delle sedute consiglieri dell’Ordine, propone al Consiglio di fare il 
massimo sforzo possibile per agevolare la partecipazione della consigliera Pedroni. 
Si decide di fare un sondaggio tra tutti i consiglieri, in modo da individuare la migliore soluzione. 

 
 
Punto 6) OdG: 
rapporti Ordine Ingegneri – Fondazione Luigi Negrelli  
Il presidente richiama il promemoria interno trasmesso ai consiglieri in cui è stato sintetizzato l’esito 
dell’incontro tra Consiglio dell’Ordine e il CdA della Fondazione. 
Propone che a luglio venga fatto un nuovo incontro con il CdA della Fondazione e ritiene che sia necessario 
ridefinire i rapporti tra Ordine e Fondazione con un disciplinare. 
Segue confronto tra i consiglieri sul tema della formazione. 
 
 
Punto 7) OdG: 
valutazione in merito al servizio di tenuta di contabilità 
Il tema viene rinviato ad altra seduta consigliare 
 
 
Punto 8) OdG: 
disposizioni inerenti l’aggiornamento delle competenze 
Il presidente richiama l’allegato già inviato auspicando che tutti i consiglieri ne prendano visione. 
 
 
Punto 9) OdG: 
gestione delle liquidità : relaziona ing. Di Rosa 
La tesoriera ing. Di Rosa relaziona su tale punto dell’Ordine del Giorno. 
Si stanno valutando delle opportunità di investimento della liquidità a disposizione dell'ordine su cc. 
il saldo al 19 marzo corrisponde a 480000euro con tasso di interesse dello 0,01%. 
Il consulente bancario ci ha proposto 3 alternative riportate in tabella 
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Essendo chiaro che non si vogliono intraprendere soluzioni a rischio (seppur basso) l'unica opzione 
percorribile è l'assicurazione a capitale garantito. Il tesoriere si occuperà di approfondire tale opzione 

Tipologia investimento durata Budget allocato Spese di 
sottoscrizione 

Rendimento a 
scadenza 

Fondi di breve termine 
FIDELITY FUNDS: 
categoria di rischio 2 (su 
scala 7) rischio basso 
FUNDS PARTNERS: 

1-3 anni/non 
vincolante 

Cifra libera e 
variabile nel 
tempo 

No  Non c’è storico 
ma volatilità 
molto bassa, 
possiamo 
entrare un po’ 
alla volta 

Polizze assicurative 
_capitale garantito 
(indicatore di rischio 1) 
ITAS Sìcresce sereno 

Da definire ma 
si può uscire 
prima della 
scadenza a 
parte il primo 
anno (ci sono 
costi di uscita) 
Almeno 10 anni 

Non meno di 
5000€/ max 
500000€ 

si Dipende da 
quanto rende la 
gestione 
separata 
1.6% stimato 
2016 
Vedi tabellina  

Certificato di deposito 
(Il certificato di deposito 
nominativo è un 
contratto di deposito 
vincolato con il quale la 
banca acquista la 
proprietà 
delle somme depositate 
dal cliente, obbligandosi 
a restituirle alla 
scadenza del termine 
pattuito) 

3 anni/4.5 anni 
Vincolante  
non è quindi 
possibile 
recedere prima 
della scadenza 
prescelta. (ci 
sono penali, 
perdi tutti gli 
interessi 
dell’anno in 
corso) 

1000€ no Primo anno 
0,25% 
Secondo anno 
0.5% 
Terzo 
anno0.75% 
Quarto anno 
0.85% 
Quinto anno1% 

Dopo ampio confronto, si chiede alla tesoriera Di Rosa di approfondire l’argomento, individuando la 
soluzione di investimento con capitale garantito. 
 
 
Punto 10) OdG: 
referente per la gestione ed organizzazione corsi Bim:  
Non discusso e rinviato per l’assenza della relatrice ing. Nicolini 
 
 
Alle ore 20:10 abbandona la seduta la consigliera Eccher. 
 
 
Punto 12) OdG: 
sostituzione del coordinatore della Commissione Sicurezza: 
Relaziona l’ing. Pedroni che, preliminarmente, illustra le finalità e il lavoro che sta facendo la Commissione 
Sicurezza. 
Nello specifico: 

 la commissione ha deciso di incontrarsi ogni secondo martedì di ogni mese 
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 è stato ideato un logo che distingua la commissione dalle altre (fatto in collaborazione con la commissione 
giovani e nello specifico l'Ing.Chiara Nicolini) 

 la commissione si occupa sia dell'aspetto sicurezza nei cantieri ma anche di quello legato alle aziende e in 
particolare agli RSPP, in tal senso è stata nominata all'interno della commissione una responsabile l'Ing. 
Marzia Filippi che avrà il compito di aiutare la commissione stessa nel proporre formazione e assistenza 
agli iscritti RSPP; 

 è stato richiesta assistenza di Uopsal in materia di Prevenzione; 

 sono stati programmati  seminari e visite tecniche: il primo evento si svolgerà il giorno 27 marzo "aspetti 
legati alla sicurezza negli impianti a fune e visita tecnica alle funivie Folgarida-Marilleva"; sono poi previste 
le seguenti visite: visita al Centro di Guida Sicura di Vadena, visita in un cantiere ferroviario (da stabilire), 
visita in un laboratorio prove (da stabilire). 

 Programmazione corsi: workshop in collaborazione con Btb presso il Tunnel del Brennero, corso di 
aggiornamento 40 ore D.Lgs 81. Su quest'ultimo percorso di formazione, l'impegno è massimo, per 
cercare di dare agli iscritti quanto richiedono: un aspetto più pratico della formazione sul cantiere. 

 è stato richiesto di stipulare una convenzione al sito www.puntosicuro.it per l'abbonamento dei nostri 
iscritti 

Conclude proponendo l’ing.Claudio Compagni come nuovo coordinatore della commissione in sostituzione 
del dimissionaria ing. Massimo Maccani. 

Delibera n. 180712 - Sostituzione coordinatore Commissione Sicurezza 
Il Consiglio vista l’impossibilità dell’attuale coordinatore della Commissione Sicurezza ing. Massimo Maccani 
di proseguire l’incarico affidato con delibera n. 171803, nomina l’ing. Claudio Compagni nuovo coordinatore 
della Commissione 

 
 
Punto 13) OdG: 
proposta di apertura tavolo tecnico di confronto con la PAT in tema di strutture 
Il consigliere Facchini relaziona sul lavoro della Commissione Strutture ed evidenzia gli argomenti su cui si 
vuole concretizzare: 

- idoneità statica: è previsto un incontro con l’Ordine degli ingegneri di Milano alla luce del regolamento 
approvato sul tema nel Comune di Milano; 

- fattibilità strutturale: è in calendario incontro con Commissione Urbanistica; 

- deposito digitale: procedura da attivarsi quanto prima, con coinvolgimento del collaudatore fin dalle 
prime fasi della costruzione. 

L’ing. Garbari interviene nella discussione chiedendo che anche in Provincia di Trento venga attivata il 
controllo a campione delle pratiche depositate. SI dichiara disponibile all’attivazione di un tavolo tecnico con 
la PAT in materia di strutture sugli argomenti sopra elencati e su ulteriori questioni. 

Delibera n. 180713-  Apertura tavolo tecnico con la PAT in tema di strutture 
Il Consiglio, sentita la relazione dell’ing. Facchini, delibera di attivare il tavolo tecnico in materia di strutture, 
incaricando il Vicepresidente Misdaris di prendere contatti con la PAT. 

 
 
Punto 15) OdG: 
determinazione incasso contributo annuale alle spese dell’Ordine  

Delibera n. 180714-  Contributo annuale alle spese dell’Ordine per l’anno 2018 
Il Consiglio, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2018, 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 2017. 
Si specifica pertanto che i contributi degli iscritti risultano di:  

- € 150,00 €  per iscrizioni confermate per l'anno 2018 da laureati nell'anno 2017 e 2016;  

- € 200,00 € per iscrizioni confermate per l'anno 2018 da laureati nell'anno 2015 e precedenti 

- nessun onere viene posto a carico degli iscritti che al 31/12/2017 abbiano compiuto i 75 anni di età. 

- € 400,00 per iscrizioni confermate per l'anno 2018 da Società tra professionisti. 

http://www.puntosicuro.it/
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Il contributo dovrà essere pagato in unica rata entro la scadenza fissata al 31 maggio 2018. 
Il pagamento da quest’anno del “contributo annuale alle spese dell’Ordine” dovrà essere effettuato dal 
portale www.ingpay.it come da delibera 172007 del 13 novembre 2017.  
Il mancato pagamento del contributo entro il termine dà luogo a procedimento nelle forme del “giudizio 
disciplinare” giusta previsione dell’art. 2 L. 536/1949 (“Coloro che non adempiono al pagamento sono 
passibili di sospensione dall’esercizio della professione a tempo indeterminato, osservate le forme del 
procedimento disciplinare). La sospensione viene revocata dal Presidente del Consiglio di disciplina dopo il 
pagamento delle somme dovute a titolo di contributo annuale, degli interessi di mora e della maggiorazione 
per spese legate al funzionamento del Consiglio di disciplina e delle spese vive legate alla pratica (giusta 
delibera del Consiglio dell’Ordine n. 140509 di data 17 febbraio 2014”).  
Inoltre si darà corso alla procedura di riscossione coattiva del credito. In tal caso, in attuazione del disposto 
di cui all’art. 4 della L. 07/08/90, n. 241 e salva ogni diversa facoltà concessa dalle vigenti normative, entro il 
termine di giorni 30 dalla notifica della cartella esattoriale può essere proposto ricorso al Consiglio dell'Ordine 
avverso l'iscrizione a ruolo. Il ricorso non interrompe il termine di pagamento.  
In caso di trasferimento l’iscritto paga il contributo annuale all’Ordine al cui albo risulta iscritto all’1 gennaio 
dell’anno in cui avviene il trasferimento.  
In caso di decesso dell'iscritto, sarà emesso discarico amministrativo della quota, se non scaduta. 
Per l’anno o frazione di anno solare di prima iscrizione, non viene richiesto il pagamento del contributo. 

 
 
Punto 16) OdG: 
Approvazione eventi formativi 

Delibera n. 180715- – Approvazione eventi formativi 
Il Consiglio, approva i seguenti eventi formativi 

SETTORE TITOLO REFERENTE 
TIPOLOGIA 

EVENTO 
ORE CFP 

settore sicurezza 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PER COORDINATORI SICUREZZA 

BARBARESCHI CORSO 40 40 

settore industriale 
QUALI STEEL COAT: CLASSI DI 
CORROSIVITA' E PROTEZIONE 
DELL'ACCIAIO 

DI ROSA SEMINARIO 4 4 

settore sicurezza 
VISITA TECNICA ALL'IMPIANTO 
DI RISALITA DELLA FUNIVIE 
FOLGARIDA MARILLEVA 

PEDRONI GRATUITO 8 8 

 
 
Punto 18) OdG: 
Esami di Stato anno 2018 designazione terne 
Si decide di rinviare la nomina delle terne alla prossima seduta consigliare. 
 
Punto 21) OdG: 
partecipazione IV Campionato Nazionale di Vela degli Ingegneri d’Italia 

Delibera n. 180716 – Partecipazione IV Campionato Nazionale di Vela Ingegneri d’Italia 
Il Consiglio in occasione del prossimo Congresso Nazionale che si terrà a Roma e delle attività aggregative per 
questa edizione si svolgeranno a Siracusa approva  la partecipazione di una propria squadra al Campionato 
Nazionale Vela degli Ingegneri e  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. 

 
 
 
 

http://www.ingpay.it/
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Punto 23) OdG: 
Varie ed eventuali: 

- Assicurazioni: 
Il vicepresidente vicario Garbari richiama l’attenzione sul tema dell’assicurazione infortuni – attualmente non 
attivata –a copertura dei consiglieri e dei delegati a rappresentare l’Ordine. 
Sul tema il Consiglio decide di ritornare prossimamente. 
 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del 
verbale alla prossima seduta del Consiglio. 
 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 26 MARZO 2018 
 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (dalle 19:30), Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia, 
Eccher Valentina, Facchini Oscar, Garbari Massimo, Gasperi Francesco, Gastainer Manuela,  Misdaris 
Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara, Tomasini Stefano (dalle 19:30). 
Assenti:, Pedroni Gabriella, Sartori Lavinia,  
Alla riunione partecipa il Dott. Daffinà 
 
 
Punto 1) OdG: 
Approvazione verbale seduta 20 marzo 2018 

Delibera 180801 – Approvazione verbale  
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 20 marzo 2018, con le modifiche 
apportate. 

 
Punto 2) OdG: 
Relazione del Presidente 
Il Presidente relaziona sui seguenti punti: 

 Metodo di lavoro per i prossimi consigli raccomandando puntualità ai consigli con l'impegno di tutti ad 
una maggior frequentazione del consiglio stesso 

 Richiesta di allargare l'operato del tavolo PRG del comune di Trento anche alla individuazione di comparti 
edificati di valenza culturale con il fine di poter procedere ad affidamenti professionali ai colleghi 

 Relazione sulla nuova procedura di autorizzazione unica territoriale della PAT all'incontro tenutosi il 
26/03/2018 presso la PAT 

 
A ore 19:30 entrano nella seduta l’ing. Tomasini e l’ing. Beatrici. 
 
Intervengono il vicepresidente vicario Garbari e il vicepresidente che relazionano sul Tavolo Appalti e, nello 
specifico, sulle Linee Guida/Regolamento che la PAT intende adottare per l’affidamento degli incarichi ai 
professionisti in accordo con ANAC per importi inferiori a € 46.00,00, che verrebbero gestiti tutti dalla PAT 
anche per conto dei Comuni. 
L’ing. Garbari precisa di aver sostenuto la possibilità di lasciare la possibilità di fare affidamenti diretti. 
 
 
Punto 3) OdG: 
adozione regolamento interno 
Si comunica l’avanzamento dei lavori relativi al Regolamento Interno. Lo stesso verrà verificato prima 
dell’invio a tutto il Consiglio per l’approvazione formale dopo la lettura complessiva. Si concorda che nella 
parte di Regolamento relativa a indennità e rimborsi, verranno tolte le indennità dei consiglieri a partire dal 
1 gennaio 2018 e che i rimborsi andranno richiesti dai singoli consiglieri. 
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Punto 4) OdG 
Autonomia di spesa del Presidente 

Delibera n. 180802-  autonomia di spesa del Presidente 
Il Consiglio, vista la delibera n. 180705 della seduta di Consiglio del 20 marzo 2018 delibera di modificare il 
“Regolamento per l’Amministrazione, la contabilità ed il controllo” dell’Ordine degli Ingegneri, introducendo 
il comma 3 di seguito riportato:  
"Il Presidente, sentito il Consigliere Tesoriere, può assumere impegni di spesa in ipotesi di urgenza, entro il 
limite massimo di euro 10.000,00 per impegno. Le decisioni assunte vengono quindi sottoposte al Consiglio 
alla prima occasione utile e ciò per mera presa d'atto, salvo necessità di assumere delibera di ratifica 
dell'organo consiliare, per impegni che comportino il superamento degli stanziamenti preventivati sui singoli 
capitoli, con conseguente obbligo di disporre un idoneo assestamento di bilancio, o necessitino di attingere a 
riserva, nelle ipotesi consentite."  

 
 
Punto 5) OdG: 
referente per la gestione ed organizzazione di eventi BIM: relaziona ing. Nicolini 

Delibera n. 180803 - referente per la gestione e organizzazione eventi BIM 
Il Consiglio, nomina quale referente per la valutazione e gestione degli eventi BIM l’ing. Chiara Nicolini. 

 
 
Punto 6) OdG: 
nuova sede firma del Protocollo 

Delibera n. 180804 - nuova sede firma del Protocollo 
Il Consiglio, richiamando la delibera approvata nell’Assemblea Generale dell’Ordine del dicembre 2016 e la 
delibera n. 171205 del 23.06.2017, autorizza il Presidente alla sottoscrizione del protocollo con il Comune di 
Trento relativo all’assegnazione degli spazi all’interno dell’ex Mensa S.Chiara quale nuova sede dell’Ordine 
degli Ingegneri. 
Alla presente delibera si intendono allegati tutti i documenti facenti parte del protocollo. 

 
 
Punto 7) OdG: 
tessera identificativa CTU: autorizzazione spesa. 
L’ing. Montagni illustra l’autorizzazione della Procura Generale presso il Tribunale di Trento per poter 
procedere alla realizzazione di una tessera identificativa per gli ingegneri che risultano iscritti all’albo dei 
Consulenti tecnici e all’Albo dei Periti presso il Tribunale; porta a conoscenza del Consiglio i due preventivi 
richiesti. 

Delibera n. 180805 - tessera identificativa CTU: autorizzazione spesa 
Il Consiglio, sentita la relazione dell’ing. Montagni, con il voto favorevole alla proposto solo dell’ing. Montagni 
e dell’ing. Tomasini e con l’astensione dell’ing. Di Rosa e dell’ing. Gasperi decide di non approvare la spesa 
per la realizzazione delle tessere identificative CTU. 

L’ing. Misdaris propone di allargare l’originaria proposta di tesserino identificativo a tutti gli iscritti, chiedendo 
che venga richiesto specifico preventivo. 
 
 
Punto 8) OdG: 
Convegno sulla figura dell’ingegnere. 
Il segretario ing. Montagni relaziona sul punto supportato da foglio illustrativo distribuito a tutti i presenti. 
Dopo ampio confronto, in cui vengono riportate esperienze di altri Ordini Territoriali e si sottolinea 
l’importanza di coinvolgere chi si occupa della comunicazione per un’adeguata promozione dell’evento, si 
procede a deliberare 

Delibera n. 180806 - Convegno sulla figura dell’ingegnere  
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Il Consiglio, sentita la relazione dell’ing. Montagni, approva la realizzazione di un convengo sulla figura 
dell’Ingegnere finalizzato al rilancio del ruolo dell’ingegnere nella società, avvalendosi della Fondazione 
Negrelli per gli aspetti organizzativi. 

 
 
Punto 9) OdG: 
proposta formativa ingegneria forense: relazione ing. Montagni 
Il segretario ing. Montagni illustra a mezzo di foglio esplicativo la proposta formativa, già sviluppata prima 
dell’avvio dei lavori della Commissione Ingegneria Forense, e rivolta a tutti gli Ingegneri Consulenti, ma non 
discussa in Consiglio a causa del suo ricovero ospedaliero. Informa che altri corsi potranno essere 
successivamente indicati dalla Commissione ora operativa. 
Dopo ampio confronto si procede a deliberare 

Delibera n. 180807 – Proposta formativa Ingegnere Consulente 
Il Consiglio, sentita la relazione dell’ing. Montagni, approva la proposta formativa presentata e, quindi, la 
trasmette alla Fondazione. 

 
 
Punto 10) OdG: 
Esami di Stato anno 2018 designazione terne 

Delibera n. 180808 – Nomina terne Commissari d’esame 
Il Consiglio procede con la nomina delle terne di Commissari d’esame per l’abilitazione all’esercizio 
professionale anno 2018.  
Effettivi: Ambrosi Sergio, Garbari Massimo, Misdaris Francesco; 
Supplenti: Molinaro Silvia, Strauss Lorenzo, Tomaselli Matteo. 
Dipendenti Pubblici: Bailoni Giorgio, Bonetti Federico, Franzoi Giuliano. 

 
 
Punto 11) OdG: 
varie e eventuali  
Silvia Di Rosa interviene per descrivere i contenuti di un evento che si terrà a Trento ad aprile organizzato da 
Profibus e Profinet, Il Consorzio PROFIBUS e PROFINET Italia è parte di PROFIBUS & PROFINET International, 
la più grande organizzazione per la comunicazione industriale, un network mondiale formato da 25 
associazioni nazionali presenti nei diversi Paesi con oltre 1400 aziende associate, 55 centri di competenza, 31 
centri di formazione e 10 laboratori. In Italia l'associazione raggruppa circa 50 aziende che condividono lo 
scopo di diffusione e promozione delle tecnologie PROFIBUS, PROFINET e IO-LINK.  
L'evento è di assoluto interesse per i colleghi del terzo settore e si richiede l'accreditamento. 
Il costo è stimato in € 960,00. 
I curricula dei relatori e i contenuti dell'evento sono stati analizzati con attenzione e ritenuti assolutamente 
validi (vedi http://www.profi-bus.it/). 

Delibera n. 180809 – Corso organizzato da Consorzio Profibus 
Il Consiglio delibera l’approvazione del corso organizzato dal Consorzio Profibus secondo le modalità illustrate 
dall’ing. Di Rosa, con l’astensione dell’ing. Garbari. 

 
Missioni 

Delibera n. 180810 – Missioni 
Il Consiglio: 
- autorizza la partecipazione degli ingg. Oscar Facchini, Fabio Ferrario e Sandro Simonini all’incontro in data 
29.03.2018 con l’Ordine degli Ingegneri di Milano – Commissione Strutture per approfondimenti sul tema 
“Idoneità Statica” . 
- autorizza la trasferta dell’ing. Francesco Misdaris a Livigno in concomitanza del Campionato Italiano di sci 
degli Ingegneri e Architetti 2018 nei giorni giovedì 5 aprile (partenza), venerdì 6 aprile e sabato 7 aprile 
(rientro) 

http://www.profi-bus.it/
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Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del 
verbale alla prossima seduta del Consiglio. 

 

 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 9 APRILE 2018 

 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (dalle 19:25), Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia, 
Eccher Valentina (esce alle 21:25), Facchini Oscar, Garbari Massimo, Gasperi Francesco, Gastainer Manuela,  
Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara, Pedroni Gabriella (dalle 19:50). 
 
Assenti:, , Sartori Lavinia, Tomasini Stefano 
 
Alla riunione partecipa il Dott. Daffinà 
 
 
Punto 1) OdG: 
Approvazione verbale seduta 26 marzo 2018 

Delibera 180901 – Approvazione verbale  
Il Consiglio rinvia l’approvazione del verbale della seduta del giorno 26 marzo 2018. 

 
Punto 2) OdG: 
Variazioni all’Albo 

Delibera n. 180902 – Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessata e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone 
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 
- ing. Martina Santoni (n. 4260 d’Albo); 
- ing. Alessandra Godi (n. 4261 d’Albo);  
- ing. Martina Bernardi (n. 4262 d’Albo). 
 
Il Consiglio, premesso che l’ing. Civ. e Amb. Ind. e dell’Inf. Danilo de Conciliis (n. 3892 d'Albo) ha presentato 
domanda di trasferimento all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti, considerato che non sussiste 
causa ostativa alcuna, concede il richiesto nulla osta. 
 
Preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano dispone la 
cancellazione dall’Albo, con decorrenza dal giorno 14 marzo 2018 dell’iscritto ing. iunior Giorgio Dalvis 
(n.3619 d’Albo). 
Preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso dispone la 
cancellazione dall’Albo, con decorrenza dal giorno 26 marzo 2018 dell’iscritta ing. Giulia Davarda (n.4193 
d’Albo). 

 
Punto 3) OdG: 
iscrizione elenco collaudatori 

Delibera n. 180903- elenco collaudatori 
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, 
dispone l'iscrizione dell’ing. Gianni Tiefenthaler (n. 3291 d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in 
c.a. 

 
Punto 4) OdG: 
assegnazione terne 

Delibera n. 180904- Assegnazione terne 



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

pag. 32/37 

 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.” a :  
- ing. Massimo Fattoretti – ing. Diego Pozzato – ing. Mario Marchesini per la richiesta formulata da xxxxxx 

 
 
Punto 5) OdG 
Congresso Nazionale Ingegneri  
Il Vice-Presidente Misdaris informa i consiglieri che al nostro Odine sono assegnate d’ufficio 8 quote; chiede 
a chi sia interessato di darne comunicazione entro il termine in cui devono essere inviate le iscrizioni (31 
maggio 2018), al fine di acquistare eventuali quote aggiuntive. 
 
Punto 6) OdG: 
approvazione eventi formativi 

Delibera n. 180906-  approvazione eventi formativi 

Il Consiglio, approva i seguenti eventi formativi 

SETTORE TITOLO REFERENTE 
TIPOLOGIA 

EVENTO 
ORE CFP 

ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

VISITA TECNICA AL TUNNEL DEL 
BRENNERO - EDIZIONE 2 

ING. ANTONIO ARMANI 
VISITA 

TECNICA 
3 3 

SETTORE 
SICUREZZA 

L'INTERRAMENTO DELLA 
FERROVIA TRENTO - MALE' 

ING. CLAUDIO COMPAGNI SEMINARIO 4 4 

ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

IL PROJECT MANAGEMENT 
NELLE OPERE PUBBLICHE 

ING. CINZIA PELLEGRINO CORSO 14 14 

SETTORE 
AMBIENTALE 

VERSO L'INTEGRAZIONE 
GLOBALE AMBIENTALE - CAM 

ING. STEFANO MENAPACE CORSO 102 102 

ATTIVITA' 
PROFESSIONALE 

MARKETING PER PROGETTISTI. 
ARCHITETTI, INGEGNERI E 
DESIGNER 

ING. STEFANO MENAPACE CORSO 32 32 

SETTORE 
IMPIANTISTICO 

PROGETTARE L’ACQUA IN 
TRENTINO: TEMI E SFIDE PER IL 
FUTURO 

ING. LORENZO STRAUSS - 
ING. SILVANO BEATRICI 

SEMINARIO 4 4 

 
Punto 7) OdG: 
Missioni autorizzazioni 

Delibera n. 180907-  Missioni autorizzazioni 

- ratifica la partecipazione del Consigliere Stefano Tomasini al gruppo “GAV” per ingegneri ambientali  che 
si è tenuto il 22 marzo u.s. presso l’Università di Mesiano 

- ratifica la partecipazione del Consigliere Manuela Gastainer alla presentazione dell’Autorizzazione Unica 
Territoriale che si è tenuta il 26 marzo u.s. presso il Comune di Trento 

- ratifica la partecipazione del Consigliere Stefano Tomasini al gruppo “GAV” per ingegneri ambientali  che 
si è tenuto il 5 aprile u.s. presso l’Università di Mesiano 

- autorizza la partecipazione del Presidente Giovanni Maria Barbareschi e del Tesoriere Silvia di Rosa al 
convegno Trento Smart City Week 2015 che si terrà il 12 aprile p.v. a Trento 

- autorizza la partecipazione del Consigliere Iunior ing. Gabriella Pedroni al tavolo di lavoro dei Consiglieri 
della sez. B del Nord Est che si terrà a Vicenza il 12 aprile p.v.  

- autorizza la partecipazione del Presidente Giovanni Maria Barbareschi e del Vicepresidente Francesco 
Misdaris all’incontro per l’accreditamento Ministero Anvur corso in ingegneria edile-architettura che si 
terrà presso l’Università di Mesiano il 17 aprile p.v.  

- ratifica la partecipazione dell’ing. Chiara Nicolini al corso “Il BIM come flusso”, tenutosi a Mesiano, presso 
l’Università di Ingegneria il giorno 7 aprile u.s. 

 

Punto 8) OdG: 
Vetrina professionale rilascio credenziali 
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Delibera n. 180908-  vetrina professionale rilascio credenziali 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’ing. Rensi, ratifica l’avvenuto rilascio di credenziali a 

Stefano Avanzi in qualità di Funzionario del Settore tecnico- urbanistico del Comune di Lavis. 

 
Punto 9) OdG: 
Approvazione degli esoneri e assegnazione CFP  

Delibera n. 180909 – 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 assistenza a parenti di primo grado;  
- l’esonero per grave malattia.  
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 

 
Punto 10) OdG: 
Comune di Trento gruppo di architettura moderna: ratifica nomine 

Delibera n. 180910 – Comune di Trento “gruppo architettura moderna”: ratifica nomine 
Il Consiglio, a seguito della comunicazione del Comune di Trento con la richiesta di nominativi per il “Gruppo  
architettura moderna” ratifica la segnalazione degli ingg. xxxxxxx 

 
Punto 11) OdG: 
Relazione del Presidente 
Il Presidente relazione sui seguenti punti: 
- funzionamento Ordine; 
- nuova sede e pagamento quota al Comune di Trento; 
- proroga termini adeguamento PRG al Regolamento Urbanistico/edilizio provinciale 
- incontri a tema presso Sede Ordine con Comune di Trento 
- depliant informativo su attività Ordine 
 
Punto 12) OdG: 
attività della Fondazione Luigi Negrelli:  
l'ing. Cesarini riferisce sullo stato delle attività della FN 
 
Punto 13) OdG: 
adozione Regolamento Interno 
Il Vice-Presidente Misdaris distribuisce ai consiglieri una bozza della parte di regolamento relativa al 
funzionamento dell’Ordine e ne illustra brevemente il contenuto. 
Il testo verrà inviato a tutti i Consiglieri, unitamente alle altre parti di regolamento (commissioni e rimborsi) 
per gli approfondimenti del caso in vista della prossima approvazione. 
 
Punto 14) OdG:  
Nomina CUP 
Il Presidente informa della comunicazione ricevuta dal dott. Aloisi. 
Si stabilisce di rispondere ringraziando di quanto trasmesso senza poter proporre nominativi di potenziali 
candidati. 
 
Punto 15) OdG: 
Commissione ingegneria forense 
Il referente della Commissione, ing. Montagni, relaziona sull’attività fin qui svolta dalla Commissione e sui 
temi che verranno affrontati. 
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Punto 16) OdG: 
Convegno in materia di urbanistica 
Il Presidente aggiorna sull’organizzazione del convegno (da tenersi verosimilmente nei mesi di settembre od 
ottobre p.v.) e sull’individuazione di colleghi di provata esperienza sul tema. 
 
Punto 17) OdG: 
Varie e eventuali 
- convocazione soci UNI: riunione in data 10.04.2018 a Milano; 
- CNI: richiesta elenco iscritti nel settore biomedico e clinico; 
- Bando a Mori: in commissione sono inseriti 3 architetti. Il Vicepresidente Misdaris ritiene vada formulata 

una nota in cui si chiede conto di tale scelta; 
- Organismi di Vigilanza: aperti solo ad avvocati e commercialisti. Inviata nota alla Provincia. 
- Tavolo acustica: l’ing. Pedroni relaziona sugli argomenti dibattuti nel corso del primo incontro del gruppo 

di lavoro. 
 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del 

verbale alla prossima seduta del Consiglio. 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 23 APRILE 2018 

 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, , Di Rosa Silvia, Eccher 

Valentina, Facchini Oscar , Garbari Massimo, Gasperi Francesco, Gastainer Manuela,  Misdaris Francesco, 

Montagni Paolo, Nicolini Chiara, Pedroni Gabriella, Sartori Lavinia, Tomasini Stefano. 

Assenti:  

Punto 1) OdG: 
Approvazione verbale seduta 9 aprile 2018 

Delibera 181001 – Approvazione verbale  
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 26 marzo 2018 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 9 aprile 2018 

 
Punto 2) OdG: 
Variazioni all’Albo 

Delibera n. 181002 – Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessata e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone 
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 
- ing. Sergio Pancheri (n. 4263 d’Albo); 
- ing. Matteo Seppi (n. 4264 d’Albo); 
- ing. Giulia Cattani (n. 4265 d’Albo); 
- ing. Giacomo Dolzani (n. 4266 d’Albo); 
- ing. Mirco Nessenzia (n. 4267 d’Albo). 
 
Il Consiglio, premesso che l’ing. Civ. e Amb. Ind. e dell’Inf. Luca Collini (n. 3606 d'Albo) ha presentato domanda 
di trasferimento all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di  Parma, considerato che non sussiste causa 
ostativa alcuna, concede il richiesto nulla osta. 
 
Il Consiglio, visto il certificato di morte, dispone cancellazione dell’ing. Marco Bindo (già iscritto al n. 2543 
d’Albo), deceduto il 27 marzo 2018. 

 
Punto 3) OdG: 



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

pag. 35/37 

assegnazione terne 

Delibera n. 181003- 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.” a :  
- ing. Gabriella Spagnolli – ing. Francesco Benoni – ing. Flavio Nebiolo  per la richiesta formulata da xxx 
-    ing. Augusto Sbetti – ing. Manuele Rolleri – ing. Giulio Baldessari per la richiesta formulata xxxx 

 
Punto 4) Odg: 
Approvazione degli esoneri e assegnazione CFP  

Delibera n. 181004 – 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 assistenza a parenti di primo grado; 
- l’esonero per grave malattia. 
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 

 
Alle ore 20:00 la consigliera Sartori abbandona la seduta. 
 
Punto 5) OdG: 
Relazione del Presidente 
Il Presidente relaziona sui seguenti punti: 
- Corso di Alta Specializzazione Professionista Antincendio (120 ore), in corso di realizzazione con la nuova 

piattaforma FAD; 
- Partecipazione all’evento Smart City; 
- Protocollo con Comune di Trento per nuova sede presso ex S.Chiara: adempimenti 
 
Punto 6) OdG: 
obiettivi strategici dell’attività dell’Ordine 
- Il Presidente sollecita i consiglieri a proporre contribuiti per tale punto. 
- Il consigliere Gasperi propone di intervenire in materia di “bonus energetici”. 
- Il Vicepresidente vicario Garbari propone di contattare l’avv. Larentis per avere un parere sulle diverse 

polizze assicurative attualmente disponibili per i professionisti. Il segretario ing. Montagni ritiene 
necessario chiedere all’avvocato di individuare i distinti profili professionali e le conseguenti 
responsabilità, da cui sia possibile derivare una valutazione esaustiva delle coperture assicurative offerte. 

- Il Vicepresidente Misdaris, in riferimento al ruolo strategico del Consiglio, sottolinea che non si deve 
dimenticare la necessità di incidere a favore della categoria in merito ad alcuni temi come ad esempio i 
Lavori Pubblici e l'Urbanistica. A tal proposito ritiene importante che il Consiglio prenda parte, in modo 
propositivo, al dibattito recentemente apparso sui media relativamente alle questioni in materia 
urbanistica così come le questioni relative alle tematiche della programmazione delle Opere Pubbliche. 
Allo stesso tempo il Consiglio dovrebbe impegnarsi in dibattiti pubblici in vista delle prossime elezioni 
provinciali affinché i diversi schieramenti possano comprendere le esigenze della categoria e capire gli 
impegni che gli stessi sono disponibili ad assumere nel caso di elezione. 

 
Punto 7) OdG: 
attività della Fondazione Luigi Negrelli: relazione ing. Cesarini 
Il consigliere Cesarini informa che non vi sono aggiornamenti da riferire 
 
Punto 8) OdG: 
morosità dei colleghi nei confronti degli eventi formativi della Fondazione Negrelli: relaziona ing. Cesarini 
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Il consigliere Cesarini informa il Consiglio sull’attuale credito vantato dalla Fondazione nei confronti di iscritti 
e non per corsi di formazione non pagati. 
Dopo ampio confronto si stabilisce di inviare lettera di invito alla regolarizzazione per gli iscritti. 

Delibera 181005 – Morosità nei confronti della Fondazione Negrelli: lettera invito  
Il Consiglio, udita la comunicazione del consigliere Cesarini, delibera di trasmettere ai colleghi iscritti, che 
risultano debitori nei confronti della Fondazione Negrelli, lettera di invito alla regolarizzazione. 

 
Punto 9) Odg: 
approvazione eventi formativi 

Delibera n. 181006 - approvazione eventi formativi 

Il Consiglio, approva i seguenti eventi formativi 

SETTORE TITOLO REFERENTE 
TIPOLOGIA 

EVENTO 
ORE CFP 

SETTORE 
ENERGETICO 

Controllo dei ponti termici: analisi 
energetica e rischio muffa 

VALENTINA ECCHER CORSO 4 4 

SETTORE 
ENERGETICO 

Termografia, come impostare una 
diagnosi a regola d'arte 

VALENTINA ECCHER CORSO 4 4 

SETTORE 
ENERGETICO 

Capire gli impianti: esempi di 
modellizzazione energetica 

VALENTINA ECCHER CORSO 8 8 

SETTORE 
ENERGETICO 

Risanamento energetico di edifici 
esistenti 

VALENTINA ECCHER CORSO 24 24 

SETTORE 
ENERGETICO 

Termografia in edilizia VALENTINA ECCHER CORSO 48 48 

SETTORE STRUTTURE 
Comportamento strutturale di edifici in 
c.a. esistenti e tecniche mirate al 
rinforzo antisismico 

FACCHINI OSCAR SEMINARIO 4 4 

SETTORE STRUTTURE X-RAD Il futuro dell’edilizia in legno LAVINIA SARTORI SEMINARIO 4 4 

 
Punto 10) OdG: 
Tavolo appalti: relaziona ing. Misdaris 
Il vicepresidente Misdaris informa sull’andamento del lavoro del “Tavolo Appalti” e, nello specifico, della 
volontà di portare ad approvazione entro fine maggio delle Linee Guida relative al Partenariato 
Pubblico/Privato 
 
Punto 11) OdG: 
Tavolo Imprese: relaziona ing. Tomasini 
Il consigliere Tomasini informa dell’esito positivo dell’incontro tenutosi presso la Sede dell’Ordine con gli 
ingegneri che operano nel settore imprenditoriale, indicando una serie di priorità e attenzioni emerse dal 
confronto. 
Nello specifico sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
- problematiche inarcassa e pensionistiche: 
- crediti formativi: 
- assicurazioni RC/D&O per direttori tecnici e figure simili: 
- valorizzazione della figura dell’’ingegnere alla direzione tecnica di impresa, certificazione soa: 
- rapporti con universita’ 
- corsi di formazione: 
- esecutivita’ progetti messi a gara: 
 
Punto 12) OdG: 
Tavolo Prezziario: relaziona ing. Gastainer 
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La consigliera Gastainer relaziona sull’incontro tenutosi presso l’Associazione Artigiani, richiamando il 
contenuto del report già trasmesso a tutto il Consiglio. 
Segue confronto tra i consiglieri e si stabilisce di riprendere il lavoro relativo al Listino Prezzi. 
 
Punto 13) OdG: 
riparto oneri per la nuova Sede  

Delibera n. 181007 – riparto oneri per la nuova Sede 
Vista la ripartizione delle superfici effettuata per la nuova Sede ex Mensa S. Chiara, il Consiglio prende atto 
che l’importo da versare al Comune di Trento è di € 31.800,00 a carico dell’Ordine degli Ingegneri e di € 
28.200,00 a carico dell’Ordine degli Architetti, corrispondenti rispettivamente alle percentuali del 53% per 
l’Ordine Ingegneri e del 47%  per l’Ordine Architetti. 

IL Presidente richiama la necessità di procedere anche alla stesura del regolamento per i rapporti economici 
tra Ordine Ingegneri e Ordine Architetti per la gestione della futura sede. 
L’ing. Misdaris contatterà l’ing. Rasera per procedere in tal senso. 
 
Punto 14) OdG:  
esame bozza di Regolamento interno: eventuali delibere 

Delibera n. 181008 – esame bozza di Regolamento interno 
Il Consiglio, approva il Regolamento interno con le modifiche apportate alla Bozza, da recepire nel testo 
finale, affidando al dott. Daffinà il lavoro di verifica complessiva. 

 
Punto 15) OdG: 
Capitolato per l’esternalizzazione servizio di contabilità 

Delibera n. 181009 – capitolato esternalizzazione servizio di contabilità 
Il Consiglio, presa visione dello schema di Capitolato trasmesso, dà mandato alla tesoriera Di Rosa e al 
consigliere Cesarini perché provvedano, coadiuvati dal dott. Daffinà, alla trasmissione dello stesso a tre 
commercialisti affinché formulino la loro migliore offerta per il servizio richiesto. Sulla base dei preventivi 
raccolti e di quanto previsto nel capitolato si affida alla tesoriera Di Rosa e al consigliere Cesarini la scelta cui 
seguirà ratifica in Consiglio. 

 
Punto 16) OdG: 
Assemblea annuale maggio 2018 

Delibera n. 181010 – Assemblea annuale 2018 
Il Consiglio delibera di fissare il giorno 30 maggio 2018 quale data della prossima assemblea generale 

ordinaria, che si terrà presso l’Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Ingegneria. 

 
Punto 17) OdG: 
Varie e eventuali 
Il segretario Montagni informa che per l’organizzazione del Convegno sulla “figura dell’ingegnere”, verrà 
costituito un gruppo di lavoro formato dai consiglieri Cesarini, Di Rosa, Gasperi, Gastainer, Montagni Pedroni 
e Tomasini. 
 
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del 
verbale alla prossima seduta del Consiglio. 
 

 


