ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 18 GENNAIO 2021
La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in
videoconferenza.
Vista l’assenza del Presidente ing. Giovanni Maria Barbareschi presiede la seduta il Vice Presidente Vicario ing.
Massino Garbari
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri:
Beatrici Silvano, Berti Fabrizio, Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia, Eccher Valentina (dalle 18:20), Facchini Oscar ,
Garbari Massimo, Gasperi Francesco, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara, Tomasini
Stefano
e l’assenza dei consiglieri:
Barbareschi Giovanni Maria, Sartori Lavinia.
e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione, il Vice Presidente Vicario apre
la seduta alle ore 18:10.
Approvazione verbale seduta del 21 dicembre 2020
Delibera 210101 – Approvazione verbale seduta consiliare 21 dicembre 2020
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 21 dicembre 2020
Variazioni all’Albo
Delibera 210102 – Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone la cancellazione dall'Albo dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Trento di:
- ing. Mauro De Carli
(n. 511 d’Albo);
Il Consiglio, visti i certificati di morte, dispone la cancellazione dall'Albo dei seguenti ingegneri:
- ing. Dante Fantoma
(n. 331 d’Albo) deceduto il giorno12 novembre 2016;
- ing. Aurelio Laino
(n. 2033 d’Albo) deceduto il giorno 28 novembre 2020
Il Consiglio, visto il decesso dell'ing. Aurelio Laino deceduto il 28 novembre 2020 delibera lo storno delle quote annuali
dal 2013 al 2020 per un totale di €. 1.600,00.
assegnazione terne
Delibera n.210103- Assegnazione terne
Il Consiglio, viste le nuove richieste di terna, procede alla formazione delle seguenti terne, con applicazione del criterio
della rotazione, attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c.a.” a:
- Luisa Maraner, ing. Matteo Bianchi, ing. Matteo Martin a xxxxxxxxxxxxxx
- Carlo Carè, ing. Mauro Ferretti, ing. Enrico Manfrini a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- ing. Andrea Boschetti, ing. Paola Dallago, ing. Orhan Cesare Kurdoglu a xxxxxxxxxxxxxxx
Inoltre, riformula la terna richiesta da xxxxxxxxxxxx in data 16/12/2020:
- Ing. Valeria Rensi, ing. Alberto Salizzoni e ing. Oscar Facchini a xxxxxxxxxxxx
A ore 18:20 si collega alla riunione l’ing. Eccher.
iscrizione elenco ministeriale professionisti antincendio
Delibera n.210104 – Iscrizione elenchi ministeriali 818/84
Il Consiglio, vista la domanda dell’interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, attiva la procedura di
iscrizione negli elenchi ministeriali di cui alla legge 818/84 di:
- ing. Michele Avi
(n. Albo 1796);
- ing. Luca Vitale
(n. Albo 3966);
- ing. Desy Roccabruna
(n. 4181 d’Albo);
- Manuel Candioli
(n. 4006 d’Albo);
- Ing. Elena Bombasaro
(n. 4063 d’Albo);
- Ing. Jessica Seppi
(n. 4185 d’Albo);
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-

Ing. iunior Sebastiano Paternoster
Ing. Piergiuseppe Villotti

(n. 3503 d’Albo);
(n. 3122 d’Albo)

Approvazione eventi Formativi
Delibera n. 210105 - approvazione eventi formativi
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati.
SETTORE

TITOLO

attività
professionale
attività
professionale

PUBLIC SPEAKING CON
ESERCITAZIONE PRATICA
INTRODUZIONE AL PROJECT
MANAGEMENT
IL RUOLO DEL PREPOSTO NELLA
GESTIONE DEGLI APPALTI
LA GESTIONE DEI RIFIUTI: ASPETTI
NORMATIVI, ADEMPIMENTI E
ASPETTI OPERATIVI
LA NORMA UNI ISO 45001 - SISTEMI
DI GESTIONE PER LA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO. REQUISITI
E GUIDA PER L'USO
NORMATIVA ANTINCENDIO
CONDOMINI RT DM 09/02/2020 E
CONFRONTO CON LA NORMATIVA
PREVIGENTE

settore sicurezza
settore
ambientale

settore sicurezza

settore
antincendio

REFERENTE
ing. Claudio Compagni
ing. Claudio Compagni
ing. Claudio Compagni

TIPOLOGIA
EROGAZIONE
EVENTO

ORE CFP

corso

videoconferenza

8

8

corso

videoconferenza

8

8

corso

videoconferenza

8

8

corso

videoconferenza

8

8

corso

videoconferenza

8

8

8

8

ing. Claudio Compagni

ing. Claudio Compagni
videoconferenza
ing. iunior Dimitri Dori

corso

Il Consiglio delibera inoltre di accreditare 8 nuovi corsi presso il CNI, come da tabella sotto riportata e il conseguente
pagamento dell'importo di Euro 2.400,00
TITOLO

TIPOLOGIA EVENTO

EROGAZIONE

LA REPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL TECNICO

corso

FAD

LE DUE DILIGENZE IMMOBILIARI

corso

FAD

DEGRADO CORROSIVO DELLE INFRASTRUTTURE CIVILI IN ACCIAIO METODI DI PROTEZIONE
E RIPRISTINO

corso

FAD

EN 795 – DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO: ASPETTI
NORMATIVI, SANZIONATORI PROGETTUALI E VERIFICHE PERIODICHE

corso

FAD

GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI ( lavori rientranti nel campo di applicazione
del titolo IV del D.Lgs 81/08

corso

FAD

DEMOLIZIONI E PIANO DELLE DEMOLIZIONI

corso

FAD

LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE E IL CONTROLLO DEL POS

corso

FAD

L’INGEGNERE CTU O CTP: AUSILIARIO DEL GIUDICE O DELLE PARTI NEL PROCESSO

corso

FAD

approvazione degli esoneri e assegnazioni CFP
Delibera n. 210106– 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
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sito campionato Nazionale Sci Ingegneri e Architetti eventuale rinnovo
Delibera n.210107- sito campionato Nazionale di sci Ingegneri e Architetti
Il Consiglio delibera di non procedere al rinnovo della quota per il sito a suo tempo attivato per il campionato Nazionale
di Sci ingegneri e Architetti.

nomina referente Protezione Civile STN Consiglio Nazionale Ingegneri
Delibera n.210108- nomina referente STN
Il Consiglio nomina il Vicepresidente ing. Francesco Misdaris in qualità di referente Protezione Civile STN per l’Ordine
degli Ingegneri della provincia di Trento.
varie e eventuali
▪ rinnovi canoni e assistenze annue e abbonamenti annuali
Delibera n. 210109– rinnovo canoni e assistenze annue e abbonamenti annuali
Il Consiglio delibera :
Canoni e assistenze
Tecsis - rinnovo dei servizi a canone periodico annuale per un importo di €. 4.431,61 + IVA
Maccom – rinnovo canone annuo servizi sito per un importo di €. 1609,00 + Iva
Benassi – canone annuo assistenza informatica e noleggio attrezzatura per un importo di € 8.733,60 + Iva
Semprebon – rinnovo assistenza tecnica costo copia fotocopiatrice : copia in B/N €. 0.0052 + Iva /cd - copia colore €.
0,0409 + Iva/cd.
Abbonamenti annuali:
Europaconcorsi per un importo di €. 1956,00 + IVA
Bollettino Legislazione tecnica per un importo di €. 275,00 + Iva
Ordine giornalisti Trentino Alto Adige quota anno 2021 per un importo di €. 120,00.
Rinnovo convenzione con la Banca Polare di Sondrio per la gestione del servizio di incasso mediante PAGOPA
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 1 FEBBRAIO 2021
La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in
videoconferenza.
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri:
Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (dalle 18:45), Berti Fabrizio, Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia,
Eccher Valentina, Garbari Massimo (dalle 19:05), Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini
Chiara, Tomasini Stefano
e l’assenza dei consiglieri:
Facchini Oscar, Gasperi Francesco, Sartori Lavinia.
e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione:
il Presidente apre la seduta alle ore 18:15
Partecipa alla seduta, collegato in video-conferenza dalla sede dell’Ordine, il dott. Daffinà.
Adempimenti anticorruzione e trasparenza:
Delibera 210201 – Adempimenti anticorruzione e trasparenza
Il Consiglio, in ottemperanza alle disposizioni vigenti e alle indicazioni di ANAC, approva il documento di
programmazione per l’anno 2021 e, su proposta dell’RPCT ing. Silvano Beatrici, delibera l’approvazione del nuovo piano
triennale (PTPCT 2021-2023).
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Approvazione verbale seduta del 21 dicembre 2020
Delibera 210202 – Approvazione verbale seduta consiliare 18 gennaio 2021
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 18 gennaio 2021
Variazioni all’Albo
Delibera 210203 – Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di:
− ing. Valentina Boldrini
(n. Albo 4437);
− ing. Federico Casagrande
(n. Albo 4438);
− ing. Margherita Casagrande
(n. Albo 4439);
− ing. Alessandro Cazzoli
(n. Albo 4440);
− ing. Alessio Chesani
(n. Albo 4441);
− ing. Ilaria Concini
(n. Albo 4442);
− ing. Giorgio Dalla Porta
(n. Albo 4443);
− ing. Eugenio di Gennaro
(n. Albo 4444);
− ing. Matteo Simone Frigo
(n. Albo 4445);
− ing. Giuliano Gava
(n. Albo 4446);
− ing. Mirko Giovanelli
(n. Albo 4447);
− ing. Giorgia Iob
(n. Albo 4448);
− ing. Glenda Mascheri
(n. Albo 4449);
− ing. Matteo Michelini
(n. Albo 4450);
− ing. Luca Pegoretti
(n. Albo 4451);
− ing. iunior Andrea Pollo
(n. Aldo 4452);
− ing. Simone Rover
(n. Albo 4453);
− ing. Luca Scartezzini
(n. Albo 4454);
− ing. Matteo Vettori
(n. Albo 4455);
− ing. Igor Dantone
(n. Albo 4456);
− ing. Manuel Felicetti
(n. Albo 4457);
− ing. Giulio Finco
(n. Albo 4458);
− ing. Cristiano Manzan
(n. Albo 4459);
− ing. Davide Nardin
(n. Albo 4460);
− ing. iunior Giovanni Planchesteiner (n. Albo 4461);
− ing. Edoardo Rigoni
(n. Albo 4462);
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessata e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone la re
iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di:
− ing. Laura Vicentini
(n. Albo 1920).
Il Consiglio, visto il certificato di morte, dispone la cancellazione dall'Albo del seguente ingegnere:
− ing. Roberto Zago
(n. Albo 1719) deceduto il giorno 25 dicembre 2020
Richiesta ing. xxxxxxxxxxxx
Delibera n.210204 richiesta ing. xxxxxxxxxxxx
Il Consiglio preso atto della richiesta presentata dall’ing. xxxxxxxxxxx delibera di respingere detta richiesta,
confermando l’obbligo per l’iscritto di procedere al pagamento della quota di partecipazione alle spese dell’Ordine. La
motivazione di tale decisione si fonda sulla circostanza che ci troviamo in presenza di una richiesta di cancellazione
pervenuta oltre il termine del 31/12 e, quindi, di perdurante iscrizione per l’anno o porzione di anno successivo, a cui si
riferisce la quota annuale non frazionabile di cui trattasi.
Punto 9) OdG:
assegnazione terne
Delibera n.210205- Assegnazione terne
Il Consiglio, viste le nuove richiesta di terna presentate rispettivamente il 16/06/2020 prot. 1247/2020 e il 19/06/2020
prot. 1284/2020 procede alla formazione delle seguenti terne, con applicazione del criterio della rotazione, attingendo
all' “Elenco dei collaudatori delle opere in c.a.” a:
− ing. Luca Gottardi, ing. Paolo Rosatti, ing. Andrea Zanetti a xxxxxxxxxxxxxx
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Punto 10) OdG:
iscrizione elenco collaudatori
Delibera n. 210206 – iscrizione elenco collaudatori
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone
l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. dell’ing. Massimiliano Fellin (n. Albo 3596)
Punto 11) OdG:
iscrizione elenco ministeriale professionisti antincendio
Delibera n.210207 – Iscrizione elenchi ministeriali 818/84
Il Consiglio, vista la domanda dell’interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, attiva la procedura di
iscrizione negli elenchi ministeriali di cui alla legge 818/84 di:
- ing. Riccardo Foresti (n. Albo 3750);
Punto 12) OdG:
approvazione degli esoneri e assegnazioni CFP
Delibera n. 210208– 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
varie e eventuali
Delibera n. 210209 – spese varie e abbonamenti
Il Consiglio delibera le seguenti spese:
− Benassi sostituzione batteria gruppo di continuità di €.120,00 + IVA
− Idrotech riparazione sifoni bagni sede €. 130,00 + IVA
− Rinnovo abbonamenti quotidiani:
▪ Adige €. 1684,62 + IVA (8 abbonamenti online)
▪ Corriere della Sera/Trentino €. 194.30 + IVA

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 15 FEBBRAIO 2021
La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in
videoconferenza.
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri:
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (ore1815), Berti Fabrizio, Cesarini Sforza Gianfranco (ore 1830), ,
Di Rosa Silvia, Eccher Valentina, Facchini Oscar , Garbari Massimo, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco,
e l’assenza dei seguenti Consiglieri:
Assenti: Montagni Paolo, Nicolini Chiara, Sartori Lavinia, Tomasini Stefano, Gasperi Francesco

e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione:
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il Presidente apre la seduta alle ore 18.10
Delibera 210301 –iscrizione elenco collaudatori C.A. e aggiornamento moduli
Nel regolamento di assegnazione terne, nella richiesta di vidime e per tutti i ruoli/incarichi che
l’Ordine può attribuire ai singoli iscritti devono essere preventivamente verificati i prerequisiti necessari per l’esercizio
della professione (quota associativa regolarmente pagata, crediti formativi aggiornati).
Vengono approvate le modulistiche proposte da Presidente e le note di comunicazione ai colleghi

Approvazione verbale seduta del 1 febbraio 2021
Delibera 210302 – Approvazione verbale seduta consiliare 1 febbraio 2021
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 18 gennaio 2021

Sospensione dall’Albo ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 (iscritti senza domicilio digitale)
Delibera 210303 – sospensione dall’Albo ai sensi dell’art. 37 del D.L. 16/07/2020 n. 76
Nonostante la diffida e i numerosi tentativi di contatto bonario e informale attuati nei confronti degli iscritti senza un
domicilio digitale (PEC) e che a tutt’oggi risultano non essere ancora in possesso dell’indirizzo PEC il Consiglio in
attuazione di quanto previsto dall’art. 37 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito dalla Legge 11 settembre 2020
n. 120 delibera la sospensione a tempo indeterminato dall’Albo dei sottoelencati professionisti:
ing. Rizzi Gregorio nato a Mori (Tn) il 20/07/1963 iscritto a quest’Ordine dal 07/10/1997 al n. 1780 d’Albo sezione A;
ing. Stefenelli Marco nato a Riva del Garda (Tn) il 03/09/1949 iscritto a quest’ordine dal 08/08/1977 al n. 756 d’Albo
sezione A, già sospeso a tempo indeterminato per morosità dal 24/11/2015;
ing. Zambanini Simone Giacomo nato a Trento il 26/02/1972 iscritto a quest’Ordine dal 15/12/2000 al n. 2019 d’Albo
sezione A, già sospeso a tempo indeterminato per morosità dal 28/03/2017

Variazioni all’Albo
Delibera 210304 – Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di:
ing. Riccardo Bailoni
(n. Albo 4463);
ing. Maurizio Caola
(n. Albo 4464);
ing. Sara Chistè
(n. Albo 4465);
ing. Fabiana Conte
(n. Albo 4466);
ing. Roberto Endrizzi
(n. Albo 4467);
ing. Veronica Floretta
(n. Albo 4468);
ing. Gianluca Mottes
(n. Albo 4469);
ing. Giulia Nosari
(n. Albo 4470);
ing. Francesco Podetti
(n. Albo 4471);
ing. Thomas Svaldi
(n. Albo 4472);
ing. Andrea Terenzi
(n. Albo 4473);
ing. iunior Manuel Tomasi
(n. Albo 4474);
ing. Nicolò Vender
(n. Albo 4475);
ing. Andrea Zaniboni
(n. Albo 4476);
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessata e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone la re
iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di:
ing. Adolfo Villafiorita Monteleone (n. Albo 2356).

assegnazione terne
Delibera n.210305- Assegnazione terne
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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. Vivaldelli Stefano, ing. Marchiori David, ing. Gasparini Paolo a xxxxxxxxxxxxxxxx
- Ing. Lorenzin Vittorio, ing. Berti Mirko, ing. Poli Giovanni Amos a xxxxxxxxxxxxxxx
- Ing. Santini Pierluigi, ing. Inama Saverio, ing. Schwarz Mauro a xxxxxxxxxxxxxxxxxx

iscrizione elenco ministeriale professionisti antincendio
Delibera n.210306 – Iscrizione elenchi ministeriali 818/84
Il Consiglio, vista la domanda dell’interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, attiva la procedura di
iscrizione negli elenchi ministeriali di cui alla legge 818/84 di:
- ing. Lorenzo Gabrielli
(n. Albo 4246);
- ing. Oscar Broi
(n. Albo 4302);
- ing. Giuseppina Napoleone
(n. Albo 4301).
Approvazione eventi Formativi
Delibera n. 210307 - approvazione eventi formativi
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati.
REFERENTE

TIPOLOGIA
EVENTO

EROGAZIONE

ORE

CFP

Attività
BIM 4D & 5D. La gestione
professionale dei tempi e dei costi

ing. Pellegrino/ing.
Di Rosa

seminario

Videoconferenz
a

2

2

Attività
Problem Solving Strategico
professionale

ing. Pellegrino/ing.
Di Rosa

seminario

Videoconferenz
a

2

2

Attività
Ad Hoc (seminario sulle soft
professionale skills)

ing. Pellegrino/ing.
Di Rosa

seminario

Videoconferenz
a

2

2

Managerial skills for
Attività
personal growth and new
professionale
opportunities

ing. Pellegrino/ing.
Di Rosa

seminario

Videoconferenz
a

2

2

Attività
UX - User Experience
professionale design

ing. Pellegrino/ing.
Di Rosa

seminario

Videoconferenz
a

2

2

Attività
professionale Project Finance

ing. Pellegrino/ing.
Di Rosa

seminario

Videoconferenz
a

2

Attività
professionale Disciplined Agile

ing. Pellegrino/ing.
Di Rosa

seminario

Videoconferenz
a

2

Attività
BIM - Caso pratico
professionale interazione BIM e PM

ing. Pellegrino/ing.
Di Rosa

seminario

Videoconferenz
a

2

Attività
Strategy - Time
professionale management

ing. Pellegrino/ing.
Di Rosa

seminario

Videoconferenz
a

2

Attività
professionale Innovazione Disruptive

ing. Pellegrino/ing.
Di Rosa

seminario

Videoconferenz
a

2

Attività
professionale Open Innovation

ing. Pellegrino/ing.
Di Rosa

seminario

Videoconferenz
a

2

SETTORE

TITOLO

2

2

2

2

2

2
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approvazione degli esoneri e assegnazioni CFP
Delibera n. 210308– 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
varie e eventuali
Delibera n. 210309- pagamenti
IL Consiglio delibera a fronte del consuntivo 2020 preventivo 2021 approvati dall’Assemblea condominiale del
25/01/2021 il pagamento delle spese condominiali per un importo netto di €. 4.088,60.
Il Consiglio delibera il pagamento delle quote associative (n. 5 per €. 750,00 cd,) all’UNI (Ente Unificazione Italiana)
per un totale di €. 3.752,00

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 8 MARZO 2021
La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in
videoconferenza.
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri:
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (dalle 18:35), Berti Fabrizio, Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa
Silvia, Eccher Valentina, , Garbari Massimo, Gasperi Francesco, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo,
Nicolini Chiara, Tomasini Stefano.
e l’assenza dei consiglieri:
Assenti: Facchini Oscar, Sartori Lavinia.
e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione:
il Presidente apre la seduta alle ore 18:05.
Il Presidente chiede che venga predisposta una risposta sintetica.
Alle ore 18:35 il dott. Daffinà abbandona la riunione.
Alle ore 18:35 si collega alla riunione l’ing. Beatrici.
Approvazione verbale seduta del 15 febbraio 2021
Delibera 210401 – Approvazione verbale seduta consiliare 15 febbraio 2021
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 15 febbraio 2021.

Contributo annuale alle spese dell’Ordine
Delibera n. 210402– Contributo annuale alle spese dell’Ordine per l’anno 2021
Il Consiglio conferma gli importi dei contributi per l’anno 2021, già decisi in sede di predisposizione del bilancio di
previsione per l’anno 2021 approvato dall’assemblea degli iscritti, mantenendoli invariati rispetto a quanto stabilito per
l’anno 2021.
Il Consiglio, pertanto, delibera che i contributi degli iscritti risultano pari a:
- € 150,00 € per iscrizioni confermate per l'anno 2021 da laureati nell'anno 2019 e 2020;
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- € 200,00 € per iscrizioni confermate per l'anno 2021 da laureati nell'anno 2018 e precedenti
- € 400,00 per iscrizioni confermate per l'anno 2021 da Società tra professionisti.
Per gli iscritti che al 31/12/2020 abbiano compiuto i 75 anni di età, non è richiesto alcun importo.
Il contributo dovrà essere pagato in unica rata entro la scadenza fissata al 31/05/2021.
L’incasso delle quote 2021, come già deliberato nella seduta del 09/12/2019, sarà affidato a Trentino Riscossioni spa
Il mancato pagamento del contributo annuale entro il termine fissato darà l’avvio al procedimento di “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”).
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 potrà 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.
Variazioni all’Albo
Delibera 210403 – Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di:
ing. Gianluca Baratta
(n. Albo 4477);
ing. Marco Bazzanella
(n. Albo 4478);
ing. Nicola Nardelli
(n. Albo 4479);
ing. Gianluca Pilati
(n. Albo 4480);
ing. Giulia Piffer
(n. Albo 4481);
:
Assegnazione terne
Delibera n.210404- 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. Dellai Claudio, ing. Beber Enrico, ing. Dalla Torre Alfonso a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Viene sospesa l’assegnazione della seguente terna:
- Ing. Chiodega Luciano, ing. Arlanch Edoardo, ing. Zanetti Ilario
La richiesta di terna di xxxxxxxxxxxxxxxxx viene temporaneamente sospesa per approfondire se un privato può
svolgere il ruolo di costruttore.
Non viene, infine, assegnata terna sulla base della richiesta di xxxxxxxxxxxx, non ricorrendone i presupposti.
Iscrizione elenco ministeriale professionisti antincendio
Delibera n.210405 – Iscrizione elenchi ministeriali 818/84
Il Consiglio, vista la domanda dell’interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, attiva la procedura di
iscrizione negli elenchi ministeriali di cui alla legge 818/84 di:
- ing. Fabrizio Bugna
(n. Albo 3888);
Iscrizione e cancellazione elenco collaudatori
Delibera n. 210406– iscrizione e cancellazione elenco collaudatori
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone
l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. di:
ing. Mirko Busetti (n. Albo 2445)
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ing. Valentina Ramus (n. Albo 3612).
Il Consiglio preso atto delle domanda di cancellazione presentate da:
ing. Giovanni Brocchetti (n. Albo 1065);
ing. Igor Soraperra (n. Albo 3185);
ing. Gabriella Spagnolli( n. Albo 2025);
ing. Mauro Trentinaglia (n. Albo 1372)
dispone la cancellazione dall’elenco dei collaudatori delle opere in c.a.
Richieste iscritti ing. xxxxxxxxxxxxxx
Delibera n. 210407– richieste ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Il Consiglio preso atto delle richiesta presentate dagli ingegneri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx delibera di confermare i
pagamenti a loro carico.
Punto 17) OdG:
Tirocinio professionale guidato per riconoscimento del titolo rilasciato da Paesi esteri – nominativo ingegnere tutor;
Delibera n. 210408–Tirocinio professionale guidato
Il Consiglio:
- vista l’istanza presentata al Ministero della Giustizia dall’ing Lukas Mutschlechner , nato a xxxxxxxxxxxxxx, diretta ad
ottenere, ai sensi l’art. 16 del D.lgs 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere
di cui è in possesso (bachelor engineer), conseguito in Germania presso l’Università delle Scienze Applicate di
Monaco di Baviera il 7 novembre 2019, all’esito di un percorso di studi della durata quadriennale ai fini dell’accesso
all’albo e l’esercizio della professione di Ingegnere, sezione B settore industriale e settore dell’informazione ;
- visto che Il riconoscimento è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di tre mesi;
- vista la dichiarazione di disponibilità dell’ing. Fabrizio Andreatta (n. Albo 227) di essere inserito nell’elenco dei tutor
disposti ad ospitare un tirocinante,
delibera di inviare il nominativo dell’ing. Fabrizio Andreatta per l’inserimento nell’elenco di cui sopra.
Punto 18) OdG:
Approvazione eventi Formativi
Delibera n. 210309 - approvazione eventi formativi
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati.
SETTORE
Attività
professionale
Attività
professionale
Attività
professionale
Attività
professionale
Settore
energetico
Settore
energetico

TITOLO
Online public speaking
Mappe mentali
Time management
Intelligenza emotiva per il lavoro

TIPOLOGIA
EVENTO

EROGAZIONE

ORE

CFP

seminario

Videoconferenza

4

4

seminario

Videoconferenza

4

4

seminario

Videoconferenza

4

4

seminario

Videoconferenza

4

4

corso

Videoconferenza

9

9

corso

Videoconferenza

9

9

ing. Gasperetti

corso

Videoconferenza

6

6

ing. Gasperetti

corso

Videoconferenza

6

6

ing. Gasperetti

corso

Videoconferenza

6

6

seminario

Videoconferenza

seminario

Videoconferenza

corso

Videoconferenza

seminario

Videoconferenza

seminario

Videoconferenza

seminario

Videoconferenza

seminario

Videoconferenza

REFERENTE
ing. Di Rosa
ing. Di Rosa
ing. Di Rosa
ing. Di Rosa

Bonus 110% analisi termotecnica per la detrazione

ing. Beatrici

Migrazione del vapore in regime dinamico

ing. Beatrici

Settore acustico Regole per l'acustica edilizia nelle ristrutturazioni
Settore acustico Acustica per interni
Settore acustico Trasmissioni laterali del rumore in edilizia
Settore
Urbanistico
La legittimazione alla presentazione dei titoli
Settore
Urbanistico
Il problema della definizione delle distanze
Settore
Abusi edilizia: comprendere per non soccombere,
Urbanistico
principi generali e applicazioni pratiche
Settore
Urbanistico
Tre esempi pratici di sanatoria
Settore
Introduzione alla nuova delibera sui bonus energetici
energetico
della PAT
Settore
Urbanistico
Gli abusi minori
Settore
energetico
La cessione del credito nel caso del superbonus 110%

ing. Barbareschi
ing. Barbareschi
ing. Barbareschi
ing. Barbareschi
ing. Barbareschi
ing. Barbareschi
ing. Barbareschi

4
4
8

4
4
8

4

4

4

4

4

4

4

4
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Settore
energetico
Settore
energetico
Settore
energetico
Settore
energetico
Settore
energetico
Settore
Urbanistico
Settore
Urbanistico
Settore
Urbanistico
Settore
Urbanistico
Settore
sicurezza
Settore
Urbanistico

Computazione degli interventi soggetti a superbonus
energetico del 110% e relativa asseverazione
Computazione degli interventi soggetti a superbonus
sismico del 110% e relativa asseverazione
Le asseverazioni del commercialista sulla regolarità
fiscale
La copertura assicurativa del tecnico nella pratiche di
cessione del credito del superbonus 110%
Responsabilità in caso di non raggiungimento delle
prestazioni obbligatorie per la fruizione della cessione
del credito per il bonus 110%
Le leggi urbanistiche previgenti a livello nazionale e
locale nonché la loro ricaduta sulle individuazione delle
casistiche delle irregolarità edilizie
La disciplina sanzionatoria nella provincia di Trento della
LP 15/2015 e LP 11/2008: esempi pratici e schematismi
operativi
L'illecito edilizio nei procedimenti penali e relative
norme di riferimento locali e nazionali
La responsabilità civile del professionista nei
procedimenti edilizi ai sensi dell'art. 15 della LP 15/2015
Corso per tecnici esperti in risanamento radon. Art. 15
D. Lgs. 101/2020 Allegato II
L’impugnazione dei titoli edilizi e le conseguenze
dell’annullamento

ing. Barbareschi
ing. Barbareschi
ing. Barbareschi
ing. Barbareschi

seminario

Videoconferenza

seminario

Videoconferenza

seminario

Videoconferenza

seminario

Videoconferenza

seminario

Videoconferenza

ing. Barbareschi
seminario

ing. Barbareschi
ing. Compagni
ing. Barbareschi

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

60

60

3

3

Videoconferenza

ing. Barbareschi
ing. Barbareschi

4

Videoconferenza

ing. Barbareschi
seminario

4

seminario

Videoconferenza

seminario

Videoconferenza

corso

Videoconferenza

seminario

Videoconferenza

Approvazione degli esoneri e assegnazioni CFP
Delibera n. 210410– 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
Delibera n. 210411 – Recupero quote insolute
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dalla Tesoriera ing. Di Rosa, da mandato di discaricare le quote da Equitalia e
Trentino Riscossioni e xxxxxxxxxxx di procedere con i decreti ingiuntivi.

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 MARZO 2021

La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in
videoconferenza.
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri:
Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (dalle 18:25), Berti Fabrizio, Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia,
Eccher Valentina (dalle 18:17), Garbari Massimo (dalle 19:05), Gasperi Francesco, Gastainer Manuela, Misdaris
Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara,
e l’assenza dei consiglieri:
Facchini Oscar, Sartori Lavinia, Tomasini Stefano
e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione:
il Presidente apre la seduta alle ore 18:10.
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Approvazione verbale seduta del 8 marzo 2021
Delibera 210501 – Approvazione verbale seduta consiliare 8 marzo 2021
Il Consiglio approva il verbale della seduta dell’8 marzo 2021 con la modifica chiesta sulla delibera di assegnazione delle
terne
Variazioni all’Albo
Delibera 210502 – Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di:
ing. Anna Berloffa
(n. Albo 4482);
ing. Alessandro Riello
(n. Albo 4483);
ing. Davide Viel
(n. Albo 4484);
ing. Niccolò Grossi
(n. Albo 4485);
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessata e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone la re
iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di:
ing. Mauro Gottardi
(n. Albo 3825);
Il Consiglio, preso atto della richiesta dell’ing. xxxxxxxxxxxxxx di essere esentato dal pagamento della quota 2021 e della
successiva presentazione della domanda di cancellazione dall'Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
d.d. 19 marzo 2021, dispone la temporanea sospensione della domanda di cancellazione fino all’avvenuto pagamento
della quota dell’anno in corso, risultando l’istanza pervenuta successivamente al 31 dicembre 2020.
Il Consiglio, visto il certificato di morte, dispone la cancellazione dall'Albo di:
ing. Maurizio Frighi
(n. Albo 744), deceduto il giorno 05/07/2017
Alle ore 19:05 si collega alla riunione l’ing. Garbari.
Assegnazione terne
Delibera n.210503- 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. Paolo Debortoli, ing. Pierluigi Coradello, ing. Giorgio Moser xxxxxxxxxxx
- Ing. Remo Chistè, ing. Marco Peterlini, ing. Andrea Eccher a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Ing. Giuseppe Bertagnolli, ing. Dino Visintainer, ing. Gianfranco Canestrini a xxxxxxxxxxxxx
Approvazione eventi Formativi
Delibera n. 210504 - approvazione eventi formativi
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati.
SETTORE
settore
antincendio
settore
antincendio
settore
antincendio
settore
antincendio
settore
antincendio
settore
antincendio
settore
strutture

TITOLO
Percorso di aggiornamento in
prevenzione incendi ed3 (frequentabile anche moduli)
Il codice di prevenzione incendi
(capitoli G2 ed S10) e i gruppi di
pompaggio
Reti Idranti e climatizzazione,
refrigerazione con gas infiammabili
Sistemi Sprinkler, Aerosol e Sistemi a
Polvere pressurizzata
Attestazioni di rinnovo periodico dei
Sistemi Sprinkler e requisiti di Sicurezza
e manutenzione Sistemi a gas
Atex: dalla teoria alla pratica
Restauro strutturale: il ruolo
dell'ingegnere nei beni culturali

TIPOLOGIA
EVENTO

EROGAZIONE

ORE

CFP

ing. iunior
Dimitri Dori

corso

Videoconferenza

40

40

ing. iunior
Dimitri Dori
ing. iunior
Dimitri Dori
ing. iunior
Dimitri Dori

corso

Videoconferenza

8

8

corso

Videoconferenza

8

8

corso

Videoconferenza

8

8

ing. iunior
Dimitri Dori
ing. iunior
Dimitri Dori
ing. Francesco
Misdaris

corso

Videoconferenza

8

8

corso

Videoconferenza

8

8

seminario

Videoconferenza

4

4

REFERENTE
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Assestamento di bilancio
Delibera n. 210505- Variazione bilancio
Il Consiglio, sentita l’illustrazione della Tesoriera ing. Di Rosa, approva la variazione del Bilancio 2021 dell’Ordine.

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 12 APRILE 2021
La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in
videoconferenza.
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri:
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri:
Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (dalle 18:15), Berti Fabrizio, Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia,
Eccher Valentina (dalle 18:25), Garbari Massimo (dalle 18:35), Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo,
Nicolini Chiara, Tomasini Stefano
e l’assenza dei consiglieri:
Facchini Oscar, Gasperi Francesco, Sartori Lavinia,
e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione:
il Presidente apre la seduta alle ore 18:10.
Approvazione verbale seduta del 22 marzo 2021
Delibera 210601 – Approvazione verbale seduta consiliare 22 marzo 2021
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 22 marzo 2021
Organizzazione Assemblea ordinaria Iscritti 2021: definizione date;
Il presidente riferisce che l’assemblea si terrà il giorno 10 maggio 2021 presso l’Ordine (presenti il Presidente e altri
consiglieri disponibili, eventuali ospiti – Ass. Tonina - e giornalisti) e in video-conferenza.
Delibera 210602 – Approvazione preventivo di spesa per Assemblea
Il Consiglio, sentita la proposta del Presidente, approva il bilancio preventivo di Euro 5.270,00 per l’assemblea degli
iscritti del 10 maggio 2021.
Bilancio consuntivo 2020: relaziona il Tesoriere ing. Di Rosa
Delibera 210603 – Contributo
Il Consiglio, sentita la proposta della Tesoriera, conferma il contributo di Euro 80.000,00 a favore della Fondazione
Negrelli per i servizi resi all’Ordine degli Ingegneri.

Esami di stato 2021 – nomina Commissari
Delibera 210604 – nomina Commissari d’Esame per l’abilitazione alla professione 2021
Il Consiglio, visto il D.M. n. 238 del 26/02/2021 il quale si dispone all’art. 2 (costituzione delle commissioni d’esame),
che in deroga alle disposizioni normative vigenti, con decreto rettorale gli atenei provvedono, in accordo con gli ordini
professionali territoriali alla nomina delle commissioni d’esame per l’abilitazione all’esercizio professionale anno 2021
segnala i seguenti nominativi:
Marco Peterlini
Matteo d'Ignazio
Supplente: Alberto Salizzoni
Punto 12) OdG:
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CNI – contributo annuale 2021
Delibera 210605 – contributo annuale CNI
A seguito alla richiesta da parte del CNI del versamento del contributo 2021 che ammonta a €. 25,00 per ciascun iscritto
(per un totale di €. 69.025,00) da versarsi in 3 rate più un saldo finale a conguaglio il Consiglio delibera di versare le
rate del contributo alle date di scadenza
Punto 13) OdG:
Variazioni all’Albo
Delibera 210606 – Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di:
- ing. Davide Simonetto (n. Albo 4486);
- ing. Andrea Stefenelli (n. Albo 4487);
- ing. Salvatore Bruni (n. Albo 4488);
- ing. Daniel Borghesi (n. Albo 4489);
- ing. Valentina Trenti (n. Albo 4490).
Il Consiglio, premesso che l'ing. Federico Rosa (n. 4363 d'Albo) ha presentato domanda di trasferimento all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Ancora, e l’ing. Alessandra Belà (n. 4397 d’Albo) ha presentato domanda di trasferimento
all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma, considerato che non sussiste causa ostativa alcuna, concede i richiesti
nulla osta.
Il Consiglio, visto il certificato di morte, dispone la cancellazione dall'Albo del seguente ingegnere:
- ing. Luciano Perini (n. Albo 335) deceduto il giorno 22/03/2021
Assegnazione terne
Delibera n.210607 - Assegnazione terne – assenza di requisiti
Il Consiglio, a maggioranza, delibera di non assegnare terne a richiedenti come persone fisiche che non abbiano la
qualifica comprovata di costruttori.
Approvazione eventi Formativi
Delibera n. 210608 - approvazione eventi formativi
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati.
SETTORE
settore edilizia
settore
industriale

TITOLO
NANOTECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI
PER EDILIZIA
NANOTECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI
PER SETTORI INDUSTRIALI SPECIFICI (NAVALE,
AUTOMOTIVE ) E PER IL DESIGN

REFERENTE

TIPOLOGIA EVENTO

EROGAZIONE

ORE

INGG.
ROSA

BARBARESCHI/DI

corso

Videoconferenza

2

INGG.
ROSA

BARBARESCHI/DI corso

Videoconferenza

2

Approvazione degli esoneri e assegnazioni CFP
Delibera n. 210609 – 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
PAT Soprintendenza per i beni culturali: seminario “Archivi del Costruire” richiesta patrocinio
Delibera n. 210610 patrocinio non oneroso seminario “Archivi del Costruire”
Il Consiglio, vista la richiesta della Soprintendenza dei beni culturali della Provincia Autonoma di Trento delibera la
concessione del patrocinio non oneroso per il seminario dal titolo “Archivi del Costruire” che si terrà il 29 aprile p.v.

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 26 APRILE 2021
La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in
videoconferenza.
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri:
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri:
Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Berti Fabrizio, Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia, Eccher Valentina,
Garbari Massimo (dalle 18:35), Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara, Sartori Lavinia
(dalle 18:57), Tomasini Stefano
e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione:
il Presidente apre la seduta alle ore 18:05

Delibera 210701 – Scelta modalità di voto rinnovo Consiglio Ordine
Il Consiglio dell’Ordine delibera a maggioranza la modalità di voto per le prossime elezioni di rinnovo del Consiglio
dell’Ordine “in presenza”.
Nello specifico votano a favore di tale modalità:
- Barbareschi, Beatrici, Cesarini Sforza, Facchini, Garbari, Misdaris, Nicolini, Sartori (voto espresso successivamente
alla votazione dei consiglieri), Tomasini;
Esprimono voto favorevole alla modalità di voto on-line i seguenti consiglieri:
- Berti, Di Rosa, Eccher, Gastainer, Montagni.
Approvazione verbale seduta del 12 aprile 2021
Delibera 210702 – Approvazione verbale seduta consiliare 12 aprile 2021
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 12 aprile 2021
Alle ore 19:10 si scollega dalla riunione l’ing. Berti.
Bilancio consuntivo 2020: relaziona il Tesoriere ing. Di Rosa;
Delibera 210703 – bilancio consuntivo 2020
Il Consiglio approva il bilancio consuntivo 2020 da proporre all’Assemblea del 10 maggio 2021
Variazioni all’Albo
Delibera 210704 – Variazioni all’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 Bologna dispone il trasferimento dell'ing. Antonio
Marchetti e la sua iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento n. 4491 d'Albo.
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone la cancellazione dall'Albo dell’ing. Edi Degasperi (n.
1861 d’Albo)
Punto 8) OdG:
Assegnazione terne
Delibera n.210705- 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. Paolo Osti, ing. Bruno Zuech, ing. Rossano Stefani a xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Nel merito delle terne rimaste sospese dal precedente, si conferma la delibera assunta nella precedente seduta.
Punto 9) OdG:
Iscrizioni e cancellazioni elenco collaudatori
Delibera n. 210706– iscrizione e cancellazione elenco collaudatori
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Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone
l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. di:
ing. Paolo Esposito (n. Albo 3623);
ing. Fausto Paolazzi (n. Albo 3650)Il Consiglio preso atto delle domanda presentata dall’ing. Giancarlo Nicolussi Moro (n. Albo 1226), dispone la
cancellazione dall’elenco dei collaudatori delle opere in c.a.
Approvazione eventi Formativi
Delibera n. 210707 - approvazione eventi formativi
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati.
TIPOLOGIA
EVENTO

REFERENTE

TITOLO

settore
ambientale

La gestione dei rifiuti ing.
Berti/ing.
Seminario
speciali e dei rifiuti inerti Compagni

Videoconferenza 6

6

settore strutture

Marcatura CE di gabbioni Ing.
strutturali
Menapace

Videoconferenza 2

2

Stefano

Seminario

EROGAZIONE

ORE

CF
P

SETTORE

Approvazione degli esoneri e assegnazioni CFP
Delibera n. 210708– 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
preventivo per la nuova versione portale IrideWEB (programma Albo)
Delibera n. 210709 nuova versione portale IrideWEB – programma Albo
IL Consiglio visto il preventivo della società Tecsis in merito al nuovo portale dei servizi per gli iscritti denominato
IrideWEB (programma Albo), delibera:
la spesa di attivazione del nuovo programma dell’Albo una tantun per un importo di di €. 1.600,00 + IVA
e il canone annuo per l’importo di €. 2.472,00 + IVA.
Varie e eventuali
Delibera n. 210710 centralino telefonico sede
IL Consiglio ratifica la sostituzione del centralino telefonico della sede da parte della ditta Grisenti per un importo di €.
1560,00 + IVA
Delibera n. 210711 proroga contratto Law & Tax Consulting
IL Consiglio delibera di procedere con la proroga di un anno, per l’affidamento del servizio di assistenza contabile con la
società Law & Tax Consulting mantenendo invariato il canone annuale di Euro 12.234,00 + IVA

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 6 MAGGIO 2021
La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in
videoconferenza.
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri:
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Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Berti Fabrizio (dalle 19:00), Cesarini Sforza Gianfranco, , Di Rosa Silvia,
Eccher Valentina, Facchini Oscar , Garbari Massimo, Gasperi Francesco, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco,
Montagni Paolo, Nicolini Chiara, Tomasini Stefano.
e l’assenza dei seguenti Consiglieri:
e l’assenza dei seguenti consiglieri:
Sartori Lavinia.
e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione:
il Presidente apre la seduta alle ore 18:40
E’ collegato anche il dott. Daffinà per l’aggiornamento relativo alle elezioni del Consiglio territoriale.

Approvazione verbale seduta del 26 aprile 2021
Delibera 210801 – Approvazione verbale seduta consiliare 26 aprile 2021
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 26 aprile 2021
:
accordo di collaborazione tra Università (DICAM, DISI, DII) e Ordine Ingegneri: rinnovo
Delibera 210802 – rinnovo accordo collaborazione Università (DICAM, DISI, DII) e Ordine
Il Consiglio delibera di procedere al rinnovo dell'accordo quadro di collaborazione con l'Università degli Studi di Trento
(DICAM, DISI e DII)
Varie e eventuali
PAT Soprintendenza per i beni culturali: seminario “Archivi del Costruire” richiesta patrocinio
Delibera n. 210803 patrocinio non oneroso seminario “Archivi del Costruire”
Il Consiglio, vista la richiesta della Soprintendenza dei beni culturali della Provincia Autonoma di Trento delibera la
concessione del patrocinio non oneroso per l’evento dal titolo “Archivi del Costruire” Dialogo su documenti e fotografie
dello studio di Carlo Keller architetto: un archivio “terapeutico che si terrà il 20 maggio p.v.

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 17 MAGGIO 2021
La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in
videoconferenza.
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri:
Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (dalle 14:08), Berti Fabrizio, Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia,
Facchini Oscar, Garbari Massimo (dalle 14:10), Gasperi Francesco, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni
Paolo, Tomasini Stefano (dalle 14:10).
e l’assenza dei seguenti consiglieri:
Eccher Valentina, Nicolini Chiara, Sartori Lavinia.
e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione:
il Presidente apre la seduta alle ore 14:05
Approvazione verbale seduta del 6 maggio 2021
Delibera 210901 – Approvazione verbale seduta consiliare 6 maggio 2021
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 6 maggio 2021
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A ore 14:08 si collega alla riunione l’ing. Beatrici.
adesione al Comitato dedicato all’ng. Giulio Andreolli “Laboratorio del Bello”
Delibera n. 210902– Comitato “Laboratorio del Bello”
Il Consiglio, dopo l’approvazione dell’Assemblea degli iscritti riunitasi il 10 maggio 2021, delibera di partecipare alla
costituzione del “Comitato del Bello” dedicato all’ing. Giulio Andreolli costituito dalla Famiglia dell’ing. Giulio Andreolli
nella persona di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e dal Comune di Rovereto. Faranno parte inoltre del Comitato le seguenti
istituzioni: Assessorato all’Urbanistica Ambiente e Cooperazione della Provincia Autonoma di Trento, Ordine Ingegneri
della provincia di Trento, Fondazione Luigi Negrelli , Sezione INU del Trentino, Scuola per il Governo del Territorio del
Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, Osservatorio del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento,
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell’Università di Trento e GeCo Dipartimento Lettere e
Filosofia Università di Trento. IL comitato avrà sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Gli scopi del Comitato Laboratorio del bello sono:
− la ricerca e l'interpretazione della bellezza come ordine, armonia e proporzione delle parti, con particolare
riferimento al paesaggio;
− promuovere iniziative di studio e di ricerca prendendo spunto dalla valorizzazione culturale e storica dell’opera
− dell’ing. Giulio Andreolli;
− promozione culturale, riflessione, confronto ed elaborazione di idee e di proposte operative, aventi per oggetto,
− l’architettura, il territorio e il paesaggio.
La partecipazione al Comitato da parte degli enti aderenti sarà accompagnata da protocolli di intesa sull’attività e sulle
condizioni economiche da convenire con ciascun ente.
Varie e eventuali
▪ Protocollo d’intesa per promuovere la riduzione dei consumi energetici del patrimonio edilizio privato
Delibera n. 210903– Protocollo d’intesa
Il Consiglio delibera la sottoscrizione del Protocollo d’intesa per la riduzione dei consumi energetico del patrimonio
edilizio provato così come approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 135 nella seduta del 5 febbraio 2021
A ore 14:10 si collegano alla riunione l’ing. Garbari e l’ing. Tomasini.

Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte, rinviando l’approvazione formale del verbale alla
prossima seduta del Consiglio.
Alle ore 14:20, concluso il dibattito sugli argomenti posti all’Ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 24 MAGGIO 2021
La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in
videoconferenza.
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri:
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia, Facchini Oscar,
Gastainer Manuela, Gasperi Francesco, Misdaris Francesco, Nicolini Chiara, Sartori Lavinia,.
e l’assenza dei seguenti Consiglieri: Berti Fabrizio, Eccher Valentina, Garbari Massimo, Montagni Paolo, Tomasini
Stefano.
e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione:
il Presidente apre la seduta alle ore 14.10
Approvazione verbale seduta del 17 maggio 2021
Delibera 211001 – Approvazione verbale seduta consiliare 17 maggio 2021
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Il Consiglio approva il verbale della seduta del 17 maggio 2021
Variazioni all’Albo
Delibera 211002 – Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di:
ing. Francesco Cristoforetti
(n. Albo 4492);
ing. Roberto Andreotti
(n. Albo 4493);
ing. Giulia Bressan
(n. Albo 4494);
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 Pavia dispone il trasferimento dell'ing. Francesco
Passerini e la sua re iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento n. 3546 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 Napoli dispone il trasferimento dell'ing. Salvatore
Conte e la sua iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento n. 4495 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 Massa Carrara dispone il trasferimento dell'ing.
Giuseppe Andreani e la sua iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento n. 4496 d'Albo.

Il Consiglio preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona dispone la
cancellazione dall’Albo, con decorrenza dal giorno 27 aprile 2021 dell’iscritto ing. Federico Rosa (n. 4363 d’Albo).

Assegnazione terne
Delibera n.211003- 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. Tommaso Lorenzetti, ing. Matteo Comai, ing. Piero Paolo Susana a xxxxxxxxxxxxx
- ing Alessandro Lanaro, ing. Luigi Passamani, ing. Michele Salvaterra a xxxxxxxxxxx
- ing. Riccardo Nami, ing. Stefano Voltolini, ing. Massimo Cipriani a xxxxxxxxxxxxxx
- ing. Giovanni Amos Poli, ing. Rossano Stefani, ing. Pierluigi Coradello a xxxxxxxxx da integrare segnando l’importo
delle opere

Approvazione eventi Formativi
Delibera n. 211004 - approvazione eventi formativi
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati.
TITOLO EVENTO

TIPOLOGIA

REFERENTE CORSO EROGAZIONE

ORE
EVENTO

CFP

PROGETTAZIONE CONVENZIONALE E
CON METODI AVANZATI DELLE OPERE
DI SOSTEGNO

Corso

ing. Fabio Ferrario

videoconferenza

12

12

LA PROTAZIONE DELL'ACCIAIO

Corso

ing. Fabio Ferrario

frontale

8

8

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Corso

ing. Fabio Ferrario

frontale

8

8

SISTEMI DI SICUREZZA DEL BORDO
STRADA: impiego del prodotto e
progettazione della posa

Corso

ing. Claudio
Compagni

videoconferenza

12

12
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Varie e eventuali
Polizza infortuni
Delibera n. 211005– Cover polizza infortuni
Il Consiglio, delibera il pagamento della polizza infortuni a Cover Srl per un importo di €. 2.600,00
Delibera n. 211006– noleggio PC fisso e portatile
Il Consiglio, delibera il noleggio di n. 1 pc fisso e n. 1 pc portatile per attrezzatura sala corsi e Consiglio di Disciplina per
€. 57,00 al mese da versare a Benassi Srl
Delibera n. 211007 – Giornata Innovazione 2021
Il Consiglio autorizza di richiedere il patrocinio non oneroso al Consiglio Nazionale Ingegneri per “La giornata
dell’Innovazione 2021” organizzata dalla Commissione Innovazione che si terrà il prossimo 9 giugno
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 28 GIUGNO 2021
La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in
videoconferenza.
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri:
Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Berti Fabrizio (dalle 18:30), Cesarini Sforza Gianfranco (dalle 18:15), Di
Rosa Silvia, Eccher Valentina, Garbari Massimo, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara.
e l’assenza dei seguenti consiglieri:
Facchini Oscar, Gasperi Francesco, Sartori Lavinia, Tomasini Stefano.
e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione:
il Presidente apre la seduta alle ore 18:10
Approvazione verbale seduta del 24 maggio 2021
Delibera 211101 – Approvazione verbale seduta consiliare 24 maggio 2021
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 24 maggio 2021
Variazioni all’Albo
Delibera 211102 – Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di:
ing. Giordano Tait
(n. Albo 4497);
ing. Simone Nicolli
(n. Albo 4498);
ing. Stefano Cumer
(n. Albo 4499);
ing. Mattia Bertolini
(n. Albo 4500);
ing. Stefano D’Accordi
(n. Albo 4501);
ing. Matteo Benatti
(n. Albo 4502);
e la reiscrizione di:
ing. Francesco Dal Corso
(n. Albo 3126)
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone la cancellazione dall'Albo di:
ing. Francesco Anzelini (n. Albo 3603);
ing. Andrea Berlani
(n. Albo 1987).
Il Consiglio, visti i certificati di morte, dispone la cancellazione dall'Albo dei seguenti ingegneri:
ing. Pietro Savoitto (n. Albo 532) deceduto il giorno 30/05/2021
ing. Albino Beltrami (n. Albo 1284) deceduto il giorno 25/05/2021 e delibera lo storno delle quote annuali dal 2018 al
2021 per un totale di €.800,00.
iscrizione elenco ministeriale professionisti antincendio
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Delibera n.211103 – Iscrizione elenchi ministeriali 818/84
Il Consiglio, vista la domanda dell’interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, attiva la procedura di
iscrizione negli elenchi ministeriali di cui alla legge 818/84 di:
− ing. Matteo Michelini
(n. Albo 4450);
− ing. Giovanni Planchesteiner
(n. Albo 4461);
− ing. Nicola Menestrina
(n. Albo 2997);
− ing. Alessio Fanton
(n. Albo 2906)
Assegnazione terne
Delibera n.211104- 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. Verdina De Col, ing. Mauro Alfonso Baiardo, ing. Agostini Nicola a xxxxxxxxx
Approvazione degli esoneri e assegnazioni CFP
Delibera n. 211105– 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
Circolare CNI – firma digitale convenzione ARUBA – adesione all’introduzione delle modalità di riconoscimento online
(DVO) degli iscritti
Delibera n. 211106– firma digitale – adesione modalità riconoscimento online (DVO) degli iscritti
Il Consiglio vista la circolare n. 739 del Consiglio Nazionale Ingegneri in merito alla convenzione con ARUBA per la firma
digitale, delibera l’adesione all’introduzione della modalità di riconoscimento online (DVO) dell’iscritto ai fini
dell’ottenimento dei servizi di firma digitale/Carta Nazionale dei Servizi.
nomina membri aggregati Esami di Stato 2021- ratifica
Delibera n. 211107 nomina membri aggregati Esami di Stato 2021
Il Consiglio visto la richiesta dell’Università degli Studi di Trento di nominativi quali componenti aggregati Esami di Stato
2021 ratifica la nomina dei seguenti professionisti:
− ing. Sergio Ambrosi;
− ing. Christian Tiso;
− ing. Silvia Molinaro.
Polizza RC patrimoniale colpa lieve
Delibera n. 211108– Cover polizza colpa lieve
Il Consiglio ratifica il pagamento della polizza RC patrimoniale colpa lieve a Cover Srl per un importo di €. 1.720,01
Varie e eventuali
- Vidima parcelle: l’ing. Montagni illustra al Consiglio le richieste di vidima dell’ing. xxxxxx e dell’ing. xxxxxx
Delibera n. 211109– Vidima parcelle
Il Consiglio, preso atto dell'istruttoria svolta dal relatore ing. Montagni, delibera di apporre parere favorevole alla
parcella presentata dall'ing. xxxxxxxxxx e alla parcella presentata dall’ing. xxxxxxxxxxx
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 LUGLIO 2021
La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in
videoconferenza.
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Accertata la presenza dei seguenti consiglieri:
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Berti Fabrizio, Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia, , Garbari
Massimo, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Nicolini Chiara, Tomasini Stefano.
e l’assenza dei seguenti Consiglieri: Paolo Montagni, Valentina Eccher, Francesco Gasperi, Lavinia Sartori, Oscar Facchini
e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione:
il Presidente apre la seduta alle ore 08.10
Approvazione verbale seduta del 28 giugno 2021
Delibera 211201 – Approvazione verbale seduta consiliare 28 giugno 2021
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 28 giugno 2021

Richiesta patrocinio e/o partecipazione Convegno “La nuova legislazione sulla sicurezza delle discipline invernali
(D.Lgs. 28/02/2021, n. 40)
Delibera 211202 – Convegno “la nuova legislazione sulla sicurezza delle discipline invernali”
Il Consiglio delibera di dare il patrocinio al Convegno dal titolo “La nuova legislazione sulla sicurezza delle discipline
invernali (D.Lgs. 28/02/2021, n. 40) all’unanimità.

Laboratorio del Bello: approvazione statuto
Delibera 211203 – Laboratorio del Bello – approvazione statuto
Il Consiglio delibera di approvare lo statuto della costituzione del Laboratorio del Bello dedicato alla figura dell’ing. Giulio
Andreolli.
Variazioni all’Albo
Delibera 211204 – Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di:
ing. Luca Pedrotti
(n. Albo 4503);
ing. Alessandro Gennari
(n. Albo 4504);
ing. Giulia Dal Ri
(n. Albo 4505);
ing. Riccardo Beozzo
(n. Albo 4506);
ing. Giacomo Tomasi
(n. Albo 4507);
ing. Francesco Caola
(n. Albo 4508);
ing. Gianluca Abram
(n. Albo 4509);
ing. Daniele Riccadonna
(n. Albo 4511);
ing. Saverio Melpignano
(n. Albo 4512);
ing. Filippo Togni
(n. Albo 4513);
ing. Irene Casimiri
(n. Albo 4514);
ing. Simone Orsolin
(n. Albo 4515);
ing. Elena Ricci
(n. Albo 4516);
ing. Christopher Chidi Ezeifedi
(n. Albo 4517);
ing. Matteo Stamer
(n. Albo 4518);
ing. Michele Sartori
(n. Albo 4519).
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 Latina dispone il trasferimento dell’ing. Federica
Gasbarrone e la sua iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento n. 4510 d’Albo
Il Consiglio, premesso che l’ing. dell’Informazione Riccardo Tribbia (n. 4045 d'Albo) ha presentato domanda di
trasferimento all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo, considerato che non sussiste causa ostativa alcuna,
concede il richiesto nulla osta.
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Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone la cancellazione dall'Albo di:
ing. Paolo Moruzzi
(n. Albo 4020);
ing. Alessandro Tarantino
(n. Albo 1794).

Il Consiglio preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dispone la
cancellazione dall’Albo, con decorrenza dal giorno 25 aprile 2021 dell’iscritta ing. Alessandra Belà (n. 4397 d’Albo).

iscrizione elenco ministeriale professionisti antincendio
Delibera n.211205 – Iscrizione elenchi ministeriali 818/84
Il Consiglio, vista la domanda dell’interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, attiva la procedura di
iscrizione negli elenchi ministeriali di cui alla legge 818/84 di:
- ing. Diego Caresia
(n. Albo 3457);
- ing. Andrea Caserotti
(n. Albo 4030);

Assegnazione terne
Delibera n.211206- 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. Edoardo Arlanch, ing. Alessandro Battisti, ing. Simone Volpato a xxxxxxxxxxxx
- ing. Massimiliano Fellin, ing. Gianfranco Canestrini, ing. Rosati Alessandro a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Approvazione eventi Formativi
Delibera n. 211207 - approvazione eventi formativi
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati.
REFERENTE

TIPOLOGIA
EVENTO

EROGAZIONE

settore
sicurezza

PERCORSO DI
AGGIORNAMENTO PER
COORDINATORI
(frequentabile anche a
moduli)

ing. Claudio
Compagni

corso

videoconferenza

42

settore
antincendio

CORSO BASE IN
PREVENZIONE INCENDI

ing. iunior
Dimitri Dori

corso

videoconferenza

120 120

corso

presenza

16

16

SETTORE

settore
strutture

TITOLO

IL REQUISITO DI
PROTEZIONE DALLA
CORROSIONE DI OPERE DI
COSTRUZIONE IN ACCIAIO

ing. Fabio
Ferrario

ORE CFP

42

attività
CORSO DI PUBLIC SPEAKING
professionale

ing. Cinzia
Pellegrino

corso

presenza

16

16

attività
LA REPUTAZIONE ONLINE:
professionale LABORATORIO DI LINKEDIN

ing. Cinzia
Pellegrino

seminario

videoconferenza

4

4

ing. iunior
Dimitri Dori

corso

presenza/videoconferenza

40

40

settore
antincendio

PERCORSO DI
AGGIORNAMENTO IN
PREVENZIONE INCENDI

pag. 23/39

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
(frequentabile anche a
moduli)

settore
antincendio

LA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO INCENDIO NELLE
ATTIVITÀ CIVILI E LA
RESPONSABILITÀ PENALE
DEL PROFESSIONISTA
ANTINCENDIO

corso

presenza/videoconferenza

4

4

corso

presenza/videoconferenza

8

8

corso

presenza/videoconferenza

4

4

corso

presenza/videoconferenza

8

8

corso

presenza/videoconferenza

16

16

corso

presenza/videoconferenza

8

8

ing. iunior
Dimitri Dori

LA PROTEZIONE PASSIVA
DELLE STRUTTURE IN
ACCIAIO: CALCOLO DELLA
RESISTENZA AL FUOCO CON
METODO ANALITICO,
TABELLARE E MEDIANTE
APPROCCIO
INGEGNERISTICO

ing. iunior
Dimitri Dori

settore
antincendio

LA PROGETTAZIONE DELLA
SICUREZZA ANTINCENDIO
INCLUSIVA, ANCHE IN
EMERGENZA

ing. iunior
Dimitri Dori

settore
antincendio

FIRE INVESTIGATION:
ANALISI SEMIOTICA DELLO
SCENARIO D’INCENDIO E
APPLICAZIONI PRATICHE DI
CONSULENZE TECNICHE

settore
antincendio

IL CODICE DI PREVENZIONE
INCENDI: ESERCITAZIONE
PRATICA DI
PROGETTAZIONE IN RTO ED
RTV

ing. iunior
Dimitri Dori

settore
antincendio

AREE DI SERVIZIO AGGIORNAMENTO IN
PREVENZIONE INCENDI

ing. iunior
Dimitri Dori

settore
antincendio

LA RESISTENZA AL FUOCO

ing. iunior
Dimitri Dori

corso

presenza/videoconferenza

8

8

settore
antincendio

PROCEDIMENTI DI
PREVENZIONE INCENDI

ing. iunior
Dimitri Dori

corso

presenza/videoconferenza

8

8

settore
urbanistica

LE DEROGHE COME
STRUMENTI URBANISTICI

corso

videoconferenza

4

4

settore
antincendio

ing. iunior
Dimitri Dori

ing. Barbareschi

Approvazione degli esoneri e assegnazioni CFP
Delibera n. 211208– Esoneri e assegnazione CFP per apprendimento formale
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione esoneri e assegnazione CFP, delibera di concedere:
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− 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
vetrina professionale rilascio credenziali
Delibera n. 211209– rilascio credenziali
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell'ing. Rensi, ratifica l'avvenuto rilascio di credenziali a xxxxxxxxx in qualità
di xxxxxxxxx della scuola materna di Cavalese e Masi e gestore del servizio pubblico scolastico

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 6 SETTEMBRE 2021
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia, Facchini Oscar ,
Garbari Massimo, Gasperi Francesco, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Tomasini
Stefano.
Assenti: Berti Fabrizio, Eccher Valentina, Nicolini Chiara, Sartori Lavinia.
il Presidente apre la seduta alle ore 18:15

Approvazione verbale seduta del 26 luglio 2021
Delibera 211301 – Approvazione verbale seduta consiliare 26 luglio 2021
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 26 luglio 2021
Variazioni all’Albo
Delibera 211302– Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di:
ing. Michele Ress
(n. Albo 4520);
ing. Andrea Tognana
(n. Albo 4521);
ing. Miriana Albasini
(n. Albo 4522);
ing. Mykhaylo Kazmiruk
(n. Albo 4523);
ing. Francesco Pinton
(n. Albo 4524);
ing. Sara Bernardini
(n. Albo 4525);
ing. Giulia Dallapozza
(n. Albo 4526);
ing. Silvia Niccolini
(n. Albo 4527);
ing. Luca Casagranda
(n. Albo 4528);
ing. Matteo Anderle
(n. Albo 4529).
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 Mantova dispone il trasferimento dell’ing. Elena
Bonadei la sua iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento n. 2106 d’Albo.
Approvazione eventi Formativi
Delibera n. 211303 - approvazione eventi formativi
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati.
TITOLO EVENTO
Introduzione al BIM, con aggiornamento rispetto alla
ISO 19650, EN 17421, UNI 11337

DELIBERA

REFERENTE CORSO

TIPOLOGIA

ORE
EVENTO

CFP
EVENTO

06/09/2021

ing. Chiara Nicolini

corso

16

16
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BIM: la gestione del formato IFC

06/09/2021

ing. Chiara Nicolini

seminario

6

6

BIM: Analisi dei tempi e de costi (4D e 5D)

06/09/2021

ing. Chiara Nicolini

seminario

12

12

La gestione della nuvola di punti in un flusso BIM

06/09/2021

ing. Chiara Nicolini

corso

8

8

Legionella: rischi e metodi di prevenzione

06/09/2021

ing. Marco Pedretti

corso

8

8

Ingegneria e sport - moto

06/09/2021

ing. Antonio Armani

seminario

4

4

Festival dello sport - tecnologia e biomedicina

06/09/2021

ing. Antonio Armani

seminario

2

2

Festival dello sport - tecnologia e performance

06/09/2021

ing. Antonio Armani

seminario

2

2

Festival dello sport - clinica mobile

06/09/2021

ing. Antonio Armani

seminario

2

2

Festival dello sport - sistemi di sicurezza (Luna Rossa)

06/09/2021

ing. Antonio Armani

seminario

2

2

Corso Macchine - mod 3 "Macchine, procedure 4.0 e
manutenzione"

06/09/2021

ing. Claudio Compagni

corso

4

4

Corso Macchine - mod 4 "Adeguamento di macchine
no CE"

06/09/2021

ing. Claudio Compagni

corso

4

4

Degrado ponti, viadotti e grandi strutture

06/09/2021

ing. Silvia Di Rosa

corso

12

12

Protezione dalla corrosione/degrado nuovi materiali

06/09/2021

ing. Silvia Di Rosa

corso

12

12

L’importanza del product design in un prodotto di
successo

06/09/2021

ing. Silvia Di Rosa

corso

12

12

Come essere innovativi e avere idee di successo

06/09/2021

ing. Silvia Di Rosa

corso

4

4

06/09/2021

ing. Fabio Ferrario

seminario

4

4

06/09/2021

ing. Fabio Ferrario

seminario

4

4

06/09/2021

ing. Fabio Ferrario

seminario

4

4

06/09/2021

ing. Claudio Compagni

seminario

5

5

06/09/2021

Oscar Facchini

seminario

2

2

La Protezione del Calcestruzzo – La durabilità e la
prevenzione del degrado e della corrosione
La protezione superficiale del calcestruzzo: dalla
teoria alla pratica
La protezione delle opere d’arte
La nuova Legislazione sulla sicurezza nelle discipline
sportive invernali (D.Lgs. 28/02/2021, n. 40)
Portale SUAP - Modalità deposito telematico opere
strutturali

Pagamento diritti di segreteria per accreditamento corsi a livello nazionale
Delibera n. 211304– Pagamento diritti di segreteria per accreditamento corsi a livello nazionale
Il Consiglio delibera il pagamento dei diritti di segreteria per un totale di Euro 1.500,00 (n. 5 corsi x 300 Euro/cad) per
l’accreditamento dei seguenti corsi a livello nazionale:
- FAD - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- FAD - SICUREZZA NELLE ATTIVITA' DI POSA SEGNALETICA PER LA DELIMITAZIONE DI CANTIERI STRADALI IN PRESENZA
DI TRAFFICO
- FAD - DURABILITA E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE PER USO STRUTTURALE
- FAD - Introduzione alla Cyber Security nel mondo dell’Ingegneria
- FAD - IL QUADRO NORMATIVO E LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS.81/08
Approvazione degli esoneri e assegnazioni CFP
Delibera n. 211305– 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
vetrina professionale rilascio credenziali
Delibera n. 211306– rilascio credenziali
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell'ing. Rensi, ratifica l'avvenuto rilascio di credenziali a xxxxxxxxxxx in
qualità di Funzionario del Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento
Richiesta co-finanziamento attività piano 2021 Associazione GI.PRO
Delibera n. 211307– Finanziamento GI.PRO. POG -2021
Il Consiglio delibera il finanziamento dell’attività del Tavolo d’ambito della provincia autonoma di Trento GiPro “Giovani
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e Professioni” con l’importo di € 900,00.
Vidime parcelle ing. xxxxxxxxx
Delibera n. 211308 – vidima parcelle ing. xxxxxxxx
Il Consiglio, preso atto dell'istruttoria svolta dal relatore, delibera di apporre parere favorevole alle parcelle presentate
dall'ing. xxxxxxxxxxxxx
Laboratorio del Bello: ratifica nomina referente
Delibera n. 211309– nomina referente Laboratorio del Bello
Il Consiglio ratifica la nomina del Vicepresidente ing, Francesco Misdaris quali referente dello Scrivente Ordine nel
Comitato “Laboratorio del Bello” dedicata all’ing. Giulio Andreolli

Rinnovo polizza tutale legale
Delibera n. 211310– rinnovo polizza tutela legale
ll Consiglio delibera il pagamento della polizza rinnovo polizza tutela legale per il Consiglio dell’Ordine a Cover Srl per un
importo di €. 1.450,00 e del Consiglio di Disciplina Territoriale per un importo di €. 1.500,00.
Rinnovo contratto manutenzione e assistenza impianto antintrusione
Delibera n. 211311– rinnovo contratto manutenzione e assistenza impianto antintrusione
Il Consiglio delibera il rinnovo del contratto manutenzione e assistenza impianto antintrusione per un importo di €.
100,00 + IVA a Futursystem
Rimborso spese di registro contratto affitto
Delibera n. 211312– rimborso spese di registro contratto affitto
ll Consiglio delibera il rimborso delle spese di registro per il contratto d’affitto degli uffici per un importo di €. 329,50
Varie e eventuali
Delibera n. 211313– invio comunicazione al Consiglio di Disciplina Territoriale
ll Consiglio presa visione della comunicazione prot. xxxxxxxxxxxxx ricevuta dal xxxxxxxxxxxx delibera di trasmettere tale
comunicazione al Consiglio di Disciplina Territoriale per quanto di competenza.
Si dà atto dell’immediata esecutività delle deliberazioni assunte.

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 16 SETTEMBRE 2021

Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Berti Fabrizio (online), Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia,
Eccher Valentina, Facchini Oscar (online), Garbari Massimo (online), Gasperi Francesco, Gastainer Manuela, Misdaris
Francesco, Nicolini Chiara (online), Sartori Lavinia (online), Tomasini Stefano.
e l’assenza del seguente Consigliere: Montagni Paolo
il Presidente apre la seduta alle ore 18.23

Delibera 211401–
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, convocato con urgenza con avviso giusta nota prot.
N2021-0002137 del 14/09/2021
preso atto dell’Ordinanza del TAR Lazio, Sez. I, R.G. n. 0486/2021 inerente il ricorso n. 3592/2021 proposto dall’Ordine
degli Ingeneri della Provincia di Roma, emessa il 09.09.2021;
•

considerato che detta Ordinanza ha accolto, in seconda istanza, la domanda cautelare proposta dall’Ordine
ricorrente sospendendo l’efficacia del Regolamento predisposto dal CNI e approvato dal Ministero della
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Giustizia prot. n. 3677 del 3.2.2021, recante "procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei
consigli territoriali degli ordini degli ingegneri" comunicato all'Ordine degli Ingegneri di Roma con nota in data
9.2.2021 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;
•

considerato, altresì, che la sospensione sancita può incidere sulla validità delle elezioni da parte degli Ordini
provinciali di prossima indizione o già indetti;

•

tenuto conto infine della Circolare CNI n. 781/XIX Sess./2021 del 09.09.2021, con la quale il Consiglio
Nazionale, alla luce di quanto sopra, chiedeva espressi chiarimenti al Ministero della Giustizia sull’estensione
della sospensiva e sulle sue conseguenze per gli altri Ordini territoriali degli Ingegneri in procinto di indire le
elezioni o già in fase di svolgimento delle operazioni elettorali;

•

vista l’assenza di certezze in merito agli esiti del ricorso principale, la cui udienza di discussione innanzi al TAR
Lazio è prevista per il giorno 20 ottobre 2021, e che in caso di accoglimento dello stesso verrebbero annullati
tutti gli atti collegati con il citato Regolamento, ivi comprese le delibere di indizione e le comunicazioni di
proclamazione, con conseguente decadenza dei nuovi consiglieri e necessità di ripetere l’intera procedura;

a maggioranza, con 10 voti favorevoli e l’astensione dei consiglieri Fabrizio Berti, Valentina Eccher, Manuela Gastainer
e Silvia di Rosa,
Valentina Eccher e Manuela Gastainer motivano la loro astensione in quanto ritenevano opportuno aspettare l’arrivo
della nota del ministero, posticipando la decisione almeno fino a lunedì e poi in caso di mancato arrivo della nota,
procedere con la sospensione, Silvia di Rosa precisa che essendo candidata alle prossime elezioni ha preferito
astenersi,
al fine di consentire il regolare svolgimento delle elezioni
DELIBERA
la sospensione delle procedure elettorali rinviando l’eventuale annullamento o la prosecuzione delle stesse a nuova
deliberazione da assumere a seguito di esplicita indicazione sulla legittimità o meno delle procedure stesse da
riceversi da parte del Consiglio Nazionale Ingegneri, ente titolare di potere sostitutivo, ovvero da parte del Ministero
della Giustizia individuato per legge quale Ministero Vigilante degli Ordini professionali.
Si dà atto, in conformità alla delibera di data 17 maggio 2021, che il Consiglio dell’Ordine proseguirà la propria attività
fino all’insediamento del nuovo direttivo.
La presente deliberazione è trasmessa, per ogni effetto di legge, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, al Ministero
della Giustizia nella sua qualità di Ministero vigilante e a tutti gli iscritti all’Albo.

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 11 OTTOBRE 2021
La riunione consigliare viene svolta tramite collegamento in videoconferenza visto l’art. 73, commi 2 e 4 del Decreto
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che consente lo svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini territoriali in
videoconferenza.
Accertata la presenza dei seguenti consiglieri:
Presenti:

Assenti:

Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (dalle 18:15), Berti Fabrizio, Cesarini Sforza Gianfranco, Di
Rosa Silvia, Eccher Valentina, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara
(dalle 18:15), Tomasini Stefano.
Facchini Oscar, Garbari Massimo, Gasperi Francesco, Sartori Lavinia.
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e verificata la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dei singoli Consigli di partecipare
simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione,
il Presidente apre la seduta alle ore 18:10

Approvazione verbale seduta del 16 settembre 2021
Delibera 211501 – Approvazione verbale seduta consiliare 16 settembre 2021
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 16 settembre 2021
Variazioni all’Albo
Delibera 211502 – Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di:
ing. Christian Iobstraibizer
(n. Albo 4530);
ing. Grazia Tosi
(n. Albo 4531);
ing. Michele Andreatta
(n. Albo 4532);
ing. Filippo Tabarelli
(n. Albo 4533);
ing. Irene Prezzi
(n. Albo 4534);
ing. Vasile Constandoiu Vladut
(n. Albo 4535);
ing. Matteo Corsini
(n. Albo 4536);
ing. iunior Luca Laner
(n. Albo 4537);
ing. Andrea Collini
(n. Albo 4538).

Il Consiglio preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo dispone la
cancellazione dall’Albo, con decorrenza dal giorno 14 settembre 2021 dell’iscritto ing. Riccardo Tribbia (n. 4045 d’Albo).
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone la cancellazione dall'Albo degli ingegneri:
ing. Cristiano Tonezzer (n. 2449 d’Albo);
ing. Vittorio Guarnieri (n. 1853 d’Albo).
Assegnazione terne
Delibera n.211503- 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. Mirko Berti, Massimo Cipriani, Bruno Zuech a xxxxxxxxxxxxx
Cancellazione elenco collaudatori
Delibera n.211504- Cancellazione elenco collaudatori C.A.
Il Consiglio preso atto della domanda presentata dall’ing. Simone Volpato (n. Albo 3131), dispone la cancellazione
dall’elenco dei collaudatori delle opere in c.a.
Approvazione eventi Formativi
Delibera n. 211505 - approvazione eventi formativi
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati.
TITOLO EVENTO

DELIBERA

PRINCIPI DI CONTROLLO DEL PROCESSO
ESECUZIONE DI OPERE IN ACCIAIO SALDATE

DI

REFERENTE CORSO TIPOLOGIA
ing. Stefano Menapace

11/10/2021

LA DIREZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE
11/10/2021
IN ACCIAIO SALDATE

ing. Stefano Menapace

INNOVAZIONE: DAL QUADRO NORMATIVO ALLA
11/10/2021
GESTIONE

ing. Silvia Di Rosa

INFRASTRUTTURE
MITIGAZIONE

ing. Armani

E

AMBIENTE:

TECNICHE

ORE
CFP
EVENTO EVENTO

DI
11/10/2021

seminario

4

4

seminario

8

8

seminario

4

4

4

4

seminario
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INCONTRO/CONFRONTO CON UOPSAL

ing. iunior Fabrizio Berti
11/10/2021

seminario
2

2

45

45

CORSO BIM
11/10/2021

Ing. Chiara Nicolini

corso

Approvazione degli esoneri e assegnazioni CFP
Delibera n. 211506– 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
vetrina professionale rilascio credenziali
Delibera n. 211507– rilascio credenziali
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell'ing. Rensi, ratifica l'avvenuto rilascio di credenziali alla segreteria
dell’Istituto CFP ENAIL Arco e al sig. xxxxxxxxxxx in qualità di Dirigente dell’Istituto Tecnico ITET xxxxxxxxx

Osservatorio del Mercato Immobiliare della provincia di Trento – Comitato Consultivo Tecnico: nomina membro
effettivo e supplente.
Delibera n. 211508– Comitato Consultivo Tecnico Osservatorio del Mercato
Il Consiglio vista la richiesta inviata dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trento per la nomina di un
membro effettivo e di un suo sostituto per la ricostituzione del Comitato Consultivo Tecnico designa come membro
effettivo l’ing. Giovanni Maria Barbareschi
Comune di Trento redazione della carta del Paesaggio: nomina rappresentante
Delibera n. 211509– Carta del Paesaggio nomina rappresentante
Il Consiglio vista la richiesta inviata dal Sindaco del Comune di Trento per la nomina di un rappresentante che partecipi
al processo di redazione della carta del Paesaggio indica il nominativo dell’ing. Giovanni Maria Barbareschi

Tirocinio professionale guidato per riconoscimento del titolo rilasciato da Paesi esteri – nominativo ingegnere tutor
Delibera n. 211510– Tirocinio professionale guidato
Il Consiglio:
- vista l’istanza presentata al Ministero della Giustizia dall’ing xxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx, diretta ad ottenere, ai sensi
l’art. 16 del D.lgs 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere di cui è in possesso
(Inginer diplomat in domeniul inginerie civila specializzarea constructii civile, industriale si agricole), conseguito
presso l’Universitatea tehnica de constructii di Bucaresto ,all’esito di un percorso di studi della durata quadriennale ai
fini dell’accesso all’albo e l’esercizio della professione di Ingegnere, sezione A settore civile e ambientale dell’Albo;
- visto che Il riconoscimento è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dieci mesi;
- vista la dichiarazione di disponibilità dell’ing. Felice Pellegrini (n. Albo 2263) di essere inserito nell’elenco dei tutor
disposti ad ospitare un tirocinante,
delibera di inviare il nominativo dell’ing. Felice Pellegrini per l’inserimento nell’elenco di cui sopra .
D.L. 21 settembre 2021 n. 127 – controllo certificazioni verdi COVID-19 modalità organizzative
Delibera n. 211511– Controllo certificazioni verdi Covid-19
Come previsto dal DL 21 settembre 2021 n. 127 Dal 15 ottobre prossimo, per accedere ai luoghi di lavoro, deve essere
in possesso del certificazione verde COVID-19 green pass) sia il personale delle Amministrazioni pubbliche sia il
personale di tutte le Aziende del settore privato. Le disposizioni si applicano a tutti i soggetti comprese le cariche elettive
e gli organi istituzionali che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i
luoghi di lavoro indicati, regola valida anche per imprese esterne che accedono agli ambienti di lavoro per svolgervi una
qualsiasi attività lavorativa.
Il Consiglio delibera di individuare la Fondazione Luigi Negrelli essendo l’unica realtà presente presso la Sede dell’Ordine
con propri dipendenti come gestore per l’organizzazione delle modalità operative per svolgere le opportune verifiche .
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Varie e eventuali
Delibera n. 211512– Fiera del Condominio sostenibile 2021
Vista la richiesta dell’Ordine di Verona, il Consiglio delibera il rilascio del patrocinio per la Fiera del Condominio
sostenibile 2021 – “il meglio per riqualificare la casa”

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 2 NOVEMBRE 2021

Accertata la presenza dei seguenti consiglieri:
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Berti Fabrizio (online), Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia,
Eccher Valentina, Facchini Oscar (online), Garbari Massimo, Gasperi Francesco (online), Gastainer Manuela, Misdaris
Francesco, Nicolini Chiara, Sartori Lavinia, Tomasini Stefano.
Assenti: Montagni Paolo
il Presidente apre la seduta alle ore 18.18
Approvazione verbale seduta del 11 ottobre 2021
Delibera 211601 – Approvazione verbale seduta consiliare 11 ottobre 2021
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 11 ottobre 2021
Nomina nuovo presidente
Delibera n.211602- Nomina nuovo presidente
Il Consiglio nomina l’ing. Francesco Misdaris come nuovo Presidente, con votazione favorevole dell’intero Consiglio fatta
eccezione per l’ing. Silvia Di Rosa e l’ing. Fransceco Misdaris che si astengono.

Nomina nuovo vicepresidente
Delibera n. 211603- Nomina nuovo Vicepresidente Vicario
Il Consiglio nomina l’ing. Massimo Garbari come nuovo Vicepresidente Vicario, con votazione unanime fatta eccezione
dell‘ing. Massimo Garbari che si astiene.

Nomina nuovo Tesoriere
Delibera n.211604- Nomina nuovo Tesoriere
Il Consiglio nomina l’ing. Gianfranco Cesarini Sforza come nuovo Tesoriere, con votazione unanime fatta eccezione
dell’ing. Gianfranco Cesarini Sforza che si astiene.

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 8 NOVEMBRE 2021

Accertata la presenza dei seguenti consiglieri:
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Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Eccher Valentina, Garbari Massimo
(online si scollega alle 19:25), Gastainer Manuela (online), Facchini Oscar (online), Misdaris Francesco, Tomasini Stefano.
e l’assenza dei seguenti Consiglieri:
Assenti: Berti Fabrizio, Di Rosa Silvia, Gasperi Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara, Sartori Lavinia
il Presidente apre la seduta alle ore 18:10
Approvazione verbale seduta del 2 novembre 2021
Delibera 211701 – Approvazione verbale seduta consiliare 2 novembre 2021
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 2 novembre 2021

Variazioni all’Albo
Delibera 211702 – Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di:
ing. Mihaela Tantas
(n. Albo 4539);
ing. Stefano Bonapersona
(n. Albo 4541);
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 Bolzano dispone il trasferimento dell'ing. Giulio
Franceschini e la sua re iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento n. 1696 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 Bolzano dispone il trasferimento dell'ing. Rosario
Sorbello e la sua re iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento n. 3591 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 Udine dispone il trasferimento dell'ing. Matteo Zoppè
e la sua iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento n. 4540 d'Albo.
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone la cancellazione dall'Albo degli ingegneri:
ing. Francesco Casari
(n. 3249 d’Albo);
ing. Alessio Crescimanno
(n. 3129 d’Albo);
ing. Simone Rover
(n. 4453 d’Albo);
Il Consiglio, visto il certificato i di morte, dispone la cancellazione dall'Albo di:
ing. Flavio Perugini
(n. 648 d’Albo) deceduto il 13/10/2021

Assegnazione terne
Delibera n.211703- 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. Pietro Bucci, ing. Matteo Comai, ing. Edoardo Arlanch a xxxxxxxxxxxxxxx

Punto 4) OdG :
Delibera n. 211704 - approvazione eventi formativi
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati.
TITOLO EVENTO

DELIBERA

REFERENTE CORSO

TIPOLOGIA

ORE
EVENTO

CFP
EVENTO
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SECONDO INCONTRO CON
UOPSAL

08/11/2021

MOBILITY MANAGER

08/11/2021

CORSO TIME MANAGEMENT

08/11/2021

ing. iunior Fabrizio Berti

Seminario

2

2

ing. iunior Fabrizio Berti

Corso

20

20

ing. Cinzia Pellegrino

Corso

2

2

Nomina nuovo Presidente – Assemblea straordinaria come previsto da Regolamento dell’Ordine del 23 aprile 2018
Delibera 211705 – Assemblea straordinaria per nomina nuovo Presidente
Il Consiglio come previsto all’art. 11 comma 4 del Regolamento approvato con delibera 181008i del 23 aprile 2018 e
successivamente modificato con delibera n. 181507 del 9 luglio 2018 provvederà a convocare l’Assemblea straordinaria
degli iscritti che si terrà in modalità da remoto.
Commissione Tributaria di I grado componenti commissione patrocinio a spese dello Stato – segnalazione nominativi
Delibera 211706 – Commissione patrocinio a spese dello stato - nominativi
Il Consiglio vista la richiesta inviata dalla Commissione Tributaria di I grado per la nomina di membri effettivi e
supplenti per la Commissione Patrocinio dello Stato designa come membro effettivo ing. Francesco Gasperi e
come membro supplente ing. Silvia Di Rosa.

Tribunale di Trento – revisione Albo CTU e PERITI
Delibera 211707 – Revisione Albo CTU e PERITI Tribunale di Trento
Il Consiglio vista la richiesta inviata dal Tribunale di Trento in merito alla convocazione riunione per la revisione
all’Albo dei CTU e dei PERITI che si terrà il prossimo 30 novembre provvederà ad indicare il partecipante alla riunione.
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 NOVEMBRE 2021

Accertata la presenza dei seguenti consiglieri:
Presenti:
Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Berti Fabrizio (da remoto dalle 18:45), Cesarini Sforza
Gianfranco, Di Rosa Silvia, Eccher Valentina, Gasperi Francesco (da remoto), Gastainer Manuela (da
remoto), Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara, Tomasini Stefano.
e l’assenza dei seguenti Consiglieri:
Assenti:
Facchini Oscar, Garbari Massimo, Sartori Lavinia.
il Presidente apre la seduta alle ore 18:39.
Approvazione verbale seduta del 8 novembre 2021
Delibera 211801 – Approvazione verbale seduta consiliare 8 novembre 2021
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 8 novembre 2021
Variazioni all’Albo
Delibera 211802 – Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di:
ing. Andrea Ciola
(n. Albo 4542).
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone la cancellazione dall'Albo degli ingegneri:
ing. Andrea Beltrami
(n. 4298 d’Albo);
ing. Patrick Reinhard
(n. 1035 d’Albo);
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ing. Mattia Andreolli
ing. Mauro Procaccini
ing. Dana Delia Simionescu

(n. 3171 d’Albo);
(n. 3141 d’Albo);
(n. 2594 d’Albo).

Iscrizioni elenco collaudatori
Delibera n. 211803– iscrizione elenco collaudatori
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone
l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. di:
ing. Paolo Furioli (n. Albo 4024);
Assegnazione terne
Delibera n.211804- 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 Battisti, ing. Stefano Filippi, ing. Luigi Passamani a xxxxxxxxxxxxx
- ing. Gianfranco Pederzolli, ing. Luciano Chiodega, ing. Davide Lorenzi a xxxxxxxxxxx
Approvazione eventi Formativi
Delibera n. 211805 - approvazione eventi formativi
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati.
TITOLO EVENTO
STRUTTURE METALLICHE IN SERVIZIO: SCELTE
PROGETTUALI, FENOMENI DI DEGRADO, ISPEZIONI E
ATTIVITÀ MANUTENTIVE

DELIBERA

REFERENTE CORSO

TIPOLOGIA

ORE EVENTO

CFP EVENTO

22/11/2021

ing. Ferrario/ing.
Menapace

Seminario

4

4

Approvazione degli esoneri e assegnazioni CFP
Delibera n. 211806– 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
vetrina professionale rilascio credenziali
Delibera n. 211807– rilascio credenziali
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell'ing. Rensi, ratifica l'avvenuto rilascio di credenziali alla signora
xxxxxxxxxx in qualità di xxxxxxxxx dell’Istituto ENAIP di Trento.

Illustrazione bilancio preventivo 2022
Delibera 211808 – bilancio preventivo 2022 e assestamento 2021
il Tesoriere ing Cesarini illustra ai Consiglieri la proposta di bilancio preventivo2022 e l’assestamento del bilancio 2021.
Il Consiglio approva la proposta di bilancio preventivo 2022 e l’assestamento del bilancio 2021 da sottoporre alla
prossima all'Assemblea.

nominativi membri aggregati Esami di Stato 2021 – ratifica
Delibera 211809 – ratifica nominativi membri aggregati Esami di Stato 2021
Il Consiglio visto la richiesta dell’Università degli Studi di Trento di nominativi quali componenti aggregati per la seconda
sessione Esami di Stato 2021 ratifica la nomina dei seguenti professionisti:
- ing. Sergio Ambrosi
- ing. Christian Tiso
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- ing. Martina Ferrai
- ing. Silvia Molinaro
- ing. Giuseppe Angelini
- ing. Claudio Tonetta

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 6 DICEMBRE 2021
Presenti:

Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia (da remoto dalle
18:30), Eccher Valentina (dalle 18:20), Gasperi Francesco (da remoto dalle 18:25), Garbari Massimo,
Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara (dalle 18:30), Tomasini Stefano.

Assenti:

Berti Fabrizio , Facchini Oscar, Sartori Lavinia.

il Presidente apre la seduta alle ore 18:18.
Approvazione verbale seduta del 22 novembre 2021
Delibera 211901 – Approvazione verbale seduta consiliare 22 novembre 2021
Il Consiglio approva a maggioranza il verbale della seduta del 22 novembre 2021.
Favorevoli: Barbareschi, Beatrici, Cesarini Sforza, Garbari, Misdaris Francesco, Tomasini Stefano.
Astenuti: Eccher, Gastainer, Montagni
Variazioni all’Albo
Delibera 211902 – Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di:
ing. Francesco Smiroldo
(n. Albo 4543).
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone la cancellazione dall'Albo degli ingegneri:
ing. Laura Chiarani
(n. 3144 d’Albo);
ing. Stefano Tettamanti
(n. 4011 d’Albo);
ing. Maurizio Angelini
(n. 4034 d’Albo);
ing. Federica Rigotti
(n. 3845 d’Albo);
ing. Francesco Giacomello
(n. 3757 d’Albo);
ing. Carla Pendino
(n. 3959 d’Albo);
ing. iunior Stefano Carloni
(n. 3851 d’Albo).
Il Consiglio, premesso che l'ing. Schiavinato Luca (n. 3695 d'Albo) ha presentato domanda di trasferimento all'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Milano, considerato che non sussiste causa ostativa alcuna, concede il richiesto nulla
osta.
Approvazione eventi Formativi
Delibera n. 211903 - approvazione eventi formativi
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati.
TITOLO EVENTO
CONTROLLO DELL’INCENDIO:
GESTIONE FUMO E CALORE

DELIBERA
06/12/2021

REFERENTE
CORSO
ing. iunior Dimitri
Dori

TIPOLOGIA

ORE
EVENTO

CFP EVENTO

Corso

4

4

Nuova composizione CdA Fondazione Luigi Negrelli
Delibera n. 211904 – nomina consigliere Fondazione Negrelli
Il Consiglio, preso atto delle dimissioni dal ruolo di consigliere dell’ing. Misdaris, nomina consigliere della Fondazione
Luigi Negrelli l’ing. Gianfranco Cesarini Sforza.
Si astiene dalla votazione l’ing. Cesarini Sforza.
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Assemblea generale iscritti dicembre 2021: delibera di spesa
Delibera 211905 – Assemblea generale iscritti organizzazione e spese
Il Consiglio delibera le seguenti spese per l’organizzazione dell’Assemblea generale degli iscritti che si terrà nel mese di
dicembre 2021:
- affitto location Muse €. 1.311,50
- evento on-site C3 Tecnologie €. 3.721.00
- buffet Livio Catering €. 4.290,00
- intrattenimento musicale DJ Massimiliano Acquaviva €. 375,00
- SIAE €. 200,00
Delibera 211906 – Assemblea Straordinaria 10.12.2021
Il Consiglio delibera per l’Assemblea Straordinaria iscritti, prevista per il prossimo 10 dicembre p.v., la spesa di €. 366,00
per il collegamento da remoto fornito da VisionLearnig.

Varie ed eventuali
Delibera 211907 – Approvazione parziale Preventivo Gamma Visual Experience
Il Consiglio delibera l’importo di € 2.600,00 e di € 270,00 a seguito dell’offerta di Gamma Visual Experience per la
fornitura di Logitech Rally plus – Mounting Kit e relativa consegna, installazione e configurazione.
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 DICEMBRE 2021
Presenti:

Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Berti Fabrizio (da remoto), Cesarini Sforza Gianfranco, Di
Rosa Silvia, Eccher Valentina, , Garbari Massimo, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo,
Nicolini Chiara, Tomasini Stefano.

Assenti: Facchini Oscar, Gasperi Francesco, Sartori Lavinia.
Il Presidente apre la seduta alle ore 18:15
Approvazione verbale seduta del 6 dicembre 2021
Delibera 212001 – Approvazione verbale seduta consiliare 6 dicembre 2021
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 6 dicembre 2021
Variazioni all’Albo
Delibera 212002 – 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. Francesco Melchiori
(n. Albo 4544).
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l’iscrizione
dell’ing. Christopher Chidi Ezeifedi già iscritto alla sez. A settore Industriale al n. Albo 4517 al settore Civile Ambientale
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone la cancellazione dall'Albo degli ingegneri:
ing. Vittore Centa
(n. 1923 d’Albo);
ing. Giuseppe Gadotti
(n. 856 d’Albo);
ing. Martina Guastamacchia
(n. 3001 d’Albo);
ing. Tommaso Forti
(n. 2760 d’Albo);
ing. Giovanni Tonini
(n. 1005 d’Albo);
ing. Stefano Totaro
(n. 4136 d’Albo);
ing. Mirko Nessenzia
(n. 4267 d’Albo);
ing. Pieralberto Trentini
(n. 716 d’Albo);
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ing. Serenella Saibanti
ing. Manuela Francesconi
ing. Gianfranco Pignatari
ing. Enzo Castellan
ing. Massimo Passarella
ing. Valerio Moretti

(n. 1589 d’Albo);
(n. 3875 d’Albo);
(n. 1721 d’Albo);
(n. 3369 d’Albo);
(n. 3589 d’Albo);
(n. 4205 d’Albo).

Il Consiglio preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano dispone la
cancellazione dall’Albo, con decorrenza dal giorno 14 dicembre 2021 dell’iscritto ing. Luca Schiavinato (n. 3695 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. Marco
Aldegheri e la sua iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento n. 4545 d'Albo.
Punto 3) OdG:iscrizione elenco ministeriale professionisti antincendio
Delibera n.212003 – Iscrizione elenchi ministeriali 818/84
Il Consiglio, vista la domanda dell’interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, attiva la procedura di
iscrizione negli elenchi ministeriali di cui alla legge 818/84 di:
- ing. Michele Dallavalle
(n. Albo 4174);
Assegnazione terne
Delibera n.212004- 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. Margherita Follador, Ennio Zandonai, Verdiana De Col a xxxxxxxxxx
- ing. Walter Boller, Marco Zanuso, Fabio Ferrario a xxxxxxxxxxxxxxx
Approvazione eventi Formativi
Delibera n. 212005 - approvazione eventi formativi
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati.
TITOLO EVENTO
PERCORSO
DI
AGGIORNAMENTO
IN
PREVENZIONE INCENDI (con partecipazione
anche a singoli moduli)
LA PROGETTAZIONE DEL SISTEMA D’ESODO
DALLA RTO ALLE RTV
LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO: STUDIO E COMMENTO DI UN
CASO PRATICO IN SOLUZIONE CONFORME
(ATTIVITÀ PRODUTTIVA)
RTV AUTORIMESSE ED RTV OSPEDALI
RTV SCUOLE E RTV ASILI NIDO
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
NELLE ATTIVITÀ CIVILI E LA RESPONSABILITÀ
PENALE DEL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO
LA PROTEZIONE PASSIVA DELLE STRUTTURE IN
ACCIAIO CON METODO ANALITICO E
TABELLARE E MEDIANTE FSE
FIRE INVESTIGATION
PERCORSO DI AGGIORNAMENTO PER
COORDINATORI DELLA SICUREZZA (con
partecipazione anche a singoli moduli)
LAVORARE IN SICUREZZA IN GALLERIA. SCAVI
IN
SOTTERRANEO
CON
METODO
MECCANIZZATO
CORSO PER LA NUOVA CERTIFICAZIONE PMP

DELIBERA

REFERENTE CORSO

TIPOLOGIA

ORE EVENTO

CFP

20/12/202
1

Ing. iunior Dimitri Dori

corso

40

40

20/12/202
1

ing. iunior Dimitri Dori

corso

8

8

20/12/202
1

Ing. iunior Dimitri Dori

corso

4

4

Ing. iunior Dimitri Dori

corso

4

4

Ing. iunior Dimitri Dori

corso

4

4

20/12/202
1

Ing. iunior Dimitri Dori

corso

4

4

20/12/202
1

Ing. iunior Dimitri Dori

corso

8

8

20/12/202
1

Ing. iunior Dimitri Dori

corso

8

8

20/12/202
1

ing. Claudio Compagni

corso

40

40

20/12/202
1

ing. Claudio Compagni

corso

8

8

20/12/202
1

ing. Cinzia Pellegrino

corso

42

42

20/12/202
1
20/12/202
1
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LAVORARE IN AMBIENTI MONTANI: GESTIRE
LA SICUREZZA SECONDO I PRINCIPI DELLA ISO
45001:2018
PAESI SENZA BARRIERE (corso di formazione
sulle barriere architettoniche)

20/12/202
1

ing. Claudio Compagni

corso

6

6

20/12/202
1

ing. Marco Felli

seminario

6

6

Approvazione degli esoneri e assegnazioni CFP
Delibera n. 212006– 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

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2020
Delibera n. 212007– Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2020
La delibera “Ricognizione delle società partecipate dall’Ordine degli Ingegneri di Trento e degli Enti strumentali detenuti
o partecipati” viene riportata in calce al verbale.
Università di Trento DICAM – nomina rappresentante al Gruppo di Autovalutazione – ratifica nominativo
Delibera n. 212008 – ratifica nominativo rappresentante al Gruppo di Autovalutazione – Università DICAM
Il Consiglio, preso atto della richiesta del dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica DICAM
dell'Università degli Studi di Trento ratifica la nomina dell'ing. Massimo Garbari in qualità di rappresentante dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Trento.
Delibera n. 212009 – nomina rappresentante nel Comitato Tecnico Amministrativo della PAT
Il Consiglio, preso atto delle dimissione dell’ing. Misdaris, delibera di nominare quale suo rappresentate presso il CTA il
consigliere ing. Silvano Beatrici.
Rinnovi canoni, assistenze e abbonamenti per l’anno 2022
Delibera 212010 – Rinnovo canoni, assistenze e abbonamenti per l’anno 2022 (per i quali è necessario emettere il
codice CIG)
Il Consiglio delibera il rinnovo dei seguenti canoni assistenza, servizi e abbonamenti per l’esercizio 2022 :
Canoni e assistenze
Tecsis - rinnovo dei canoni assistenza e mantenimento servizi per i software Albo (Iride Ing), albo on-line (Iride Web),
Protocollo (Iride Doc), contabilità e fatture PA (Conto e PA Cloud), Gestione appalti (CIG), servizio conservazione digitale,
per un importo totale annuo di Euro 6.947,92 + IVA
Maccom – rinnovo canone annuo servizi sito per un importo di €. 1609,00 + Iva
Semprebon – rinnovo assistenza tecnica costo copia fotocopiatrice : copia in B/N Euro. 0,0052 + Iva/cad - copia colore
Euro. 0,0409 + Iva/cad.
Mynet: fornitura servizio telefonia e adsl Euro 6.200,00+ IVA (circa)
Cittadini dell’Ordine: servizio vigilanza 2022 Euro 660+ IVA
Europaconcorsi per un importo di €. 1956,00 + IVA
Bollettino Legislazione tecnica per un importo di €. 275,00 + Iva
Banca Polare di Sondrio Rinnovo convenzione la per la gestione del servizio di incasso mediante Pagopa( euro 0.49/cad
+ IVA)
Delibera n. 212011 – stralcio quote
Il consiglio delibera di discaricare 4 quote (2014-2017) per un totale di Euro 800,00 all’ing. xxxxxxxxxxx cancellato
d’ufficio nel 2017 per irreperibilità e il discarico degli importi minimi non versati per Euro 17,85 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Punto 13 OdG:
Varie e eventuali
Delibera n. 212012 Pagamenti da autorizzare
Il Consiglio autorizza i seguenti pagamenti:
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Errebi per dichiarazione 770/2021 e certificazione unica compensi 2020 Euro 378,00+ IVA
Tecnica e sicurezza ing. Lorenzo Ballarini compenso responsabile protezione dati (DPO) Euro 1.600,000+IVA
Algarotti braccialetti per controllo green pass Assemblea Euro 45,50+ IVA
Nuove Arti Grafiche stampa etichette adesive trasparenti per libro “Form Follow Structure” €. 176,00 + IVA

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