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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 19 SETTEMBRE 2022 
 

Il giorno 19 settembre  2022 presso la sede dell’Ordine Ingegneri della provincia di Trento in Piazza Santa Maria Maggiore 
23 Trento ad ore 18.00 si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell’Ordine per discutere e deliberare sul seguente: 
 
Sono presenti i Consiglieri: 

− ing. Silvia Di Rosa  Presidente 

− ing. Fabio Ferrario  Vice Presidente 

− ing. Paolo Montagni  Segretario 

− ing. Lorenza Tavernini  Tesoriere 

− ing. Gianpaolo Bonani  Consigliere 

− ing. Andrea Dorigato  Consigliere 

− ing. Silvia Filz   Consigliere 

− ing. Francesca Gervasi  Consigliere 

− ing. Alessandro Lettieri Consigliere 

− ing. Stefano Menapace Consigliere 

− ing. Gabriella Pedroni  Consigliere 
 
sono collegati da remoto i Consiglieri: 

− ing. Albino Angeli  Consigliere 

− ing. Claudio Compagni  Consigliere 
 
assenti giustificati i Consiglieri: 

− sono ing. Gilberto Gozzer Consigliere 

− ing. Nicola Veronesi  Consigliere 
 
Alle ore 18:10 la Presidente ing. Di Rosa, constatata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara aperta la 
seduta. 
 
approvazione verbale del 5 settembre 2022 

Delibera 222001 – approvazione verbale del 5 settembre 2022 
Il Consiglio approva il verbale del 5 settembre 2022 

 
Variazioni all’Albo 

Delibera 222002– Variazioni all’Albo 
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione 
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di: 

− ing. Alberto Galvan   (n. 4623 d’Albo); 

− ing. Maurizio Pedrotti   (n. 4624 d’Albo); 

− ing. Alessandro Brandi   (n. 4625 d’Albo); 

− ing. Sebastiano Gianordoli  (n. 4626 d’Albo); 

− ing. Diego Rampanelli   (n. 4627 d’Albo); 

− ing. iunior Andrea Froner  (n. 4628 d’Albo). 
 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone la cancellazione dall'Albo del seguente ingegnere: 
ing. Filippo Faes    (n. 2957 d’Albo). 

 
Assegnazione terne 

Delibera 222003- 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. Elia Eccher, ing. Paolo Rizzi, ing. Gianluigi Santini a Funivie xxxxxxxxx 

 
Approvazione degli esoneri e assegnazioni CFP 

Delibera n. 222004– 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; 
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− 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 

 
presentazione, discussione e approvazione crediti formativi e patrocini 

Delibera n. 222005 - approvazione eventi formativi e patrocini 
Il Consiglio approva gli eventi formativi xxxxxxxx 

 
Festival dello Sport: approvazione programma definitivo 

Delibera 222006- Festival dello sport programma definitivo 
Il Consiglio approva il programma definitivo degli eventi organizzati dalla Fondazione Luigi Negrelli all’interno della 
manifestazione “Festival dello Sport” che si terranno al Muse di Trento dal 22 al 25 settembre p.v. 

 
incarico assistenza contabile: verifica offerte commercialisti 

Delibera 222007- incarico assistenza contabile 
Il Consiglio, preso atto dell’esito del sondaggio informale esperito tra tre professionisti, delibera di affidare il servizio di 
contabilità alla società Law & Tax Consulting s.r.l. di Trento per una durata triennale per l’importo annuo di € 11.800,00 
oltre oneri di legge. Il Consiglio dà indicazioni alla struttura di procedere con la predisposizione del contratto per la 
successiva sottoscrizione da parte della Presidente. 

 
ratifica partecipazione ing. Montagni evento “Treviso Forensic” 12-14 settembre 2022 

Delibera 222008 – autorizzazione 
Il Consiglio ratifica la partecipazione del Segretario ing. Paolo Montagni all’evento Treviso Forensic che si è tenuto a 
Treviso dal 12 al 14 settembre 2022 

 


