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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 10 GENNAIO 2022 
 

 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria (online), Beatrici Silvano, Berti Fabrizio (online), Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa 

Silvia (online), Eccher Valentina, Gasperi Francesco (online), Gastainer Manuela (online),  Misdaris Francesco, Nicolini 

Chiara, Tomasini Stefano. 

Assenti: Montagni Paolo, Sartori Lavinia, Facchini Oscar, Garbari Massimo 

il Presidente apre la seduta alle ore 18.10 
 
Approvazione verbale seduta del 20 dicembre 2021 

Delibera 220101 – Approvazione verbale seduta consiliare 20 dicembre 2021 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 20 dicembre 2021  

 
 Variazioni all’Albo 

Delibera 220102 – 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. Michele Brugnara  (n. Albo 4547); 
e la reiscrizione di: 
ing. Alberto Zamatteo Gerosa (n. Albo 3098). 
 
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 Verbano – Cusio - Ossola dispone il trasferimento 
dell'ing. Ivan Mazza  e la sua iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento n. 4546 d'Albo. 
 
Il Consiglio, premesso che l'ing. Marco Andreatta  (n. 1935 d'Albo) ha presentato domanda di trasferimento all'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Bologna, considerato che non sussiste causa ostativa alcuna, concede il  richiesto nulla 
osta. 

 
 
Assegnazione terne 

Delibera n.220103- 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. Stefano Voltolini, ing. Mirko Berti, ing. Pierluigi Coradello a  xxxxxxxxxxxxx 

 
Approvazione eventi Formativi  

Delibera n. 220204 - approvazione eventi formativi 
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati. 

TITOLO EVENTO DELIBERA REFERENTE CORSO TIPOLOGIA 
ORE 

EVENTO 

CFP 

EVENTO 

Dal progetto di strutture a telaio a travi 

e pilastri al progetto di strutture a 

pareti per edifici in calcestruzzo armato 

10/01/2022 Ing. Fabio Ferrario seminario 3 3 

 
Approvazione degli esoneri e assegnazioni CFP 

Delibera n. 220105– 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.  
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Delibera inoltre l’erogazione dei CFP per l’apprendimento formale a quanti ne hanno fatto richiesta in quanto la 
documentazione risulta conforme 

 
Commissione Tributaria di II grado – segnalazione nominativi per Commissione del patrocinio a spese dello Stato 

Delibera n. 220106 – Commissione Tributaria di II grado segnalazione nominativi  

Il Consiglio vista la richiesta inviata dalla Commissione Tributaria di II 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. 

Cassa Rurale Vallagarina- concorso per l’acquisizione di idee progettuali per la nuova sede di Ala – richiesta terne 
nominativi per Commissione Giudicatrice 

Delibera n. 220107 – Cassa Rurale Vallagarina richiesta nominativi per commissione giudicatrice 

Il Presidente esprime dei dubbi in merito al bando presentato, in quanto non rispecchia i bandi di progettazione definita 

dalla norma. Il Presidente propone di scrivere una nota alla Cassa Rurale, con le nostre perplessità. Ing. Gastainer 

segnala anche l’individuazione delle categorie delle opere edili come E22 (soggette a restauro), che pare un errore 

rispetto all’edificio descritto. Il Presidente segnala inoltre che il numero dei commissari dovrebbe essere dispari. 

Il Consiglio vista la richiesta inviata dalla Cassa Rurale Vallagarina, qualora venissero accettate le modifiche richieste, per 

la designazione di una terna nominativi per la Commissione Giudicatrice del concorso per l’acquisizione di idee 

progettuali per la nuova sede di Ala segnala i seguenti professionisti: Valentina Eccher, Edoardo Arlanch, Danilo Balzan 

 

Delibera n. 220108 evento 26 gennaio 2022 – spese da autorizzare 
Il Consiglio autorizza i seguenti pagamenti: 
-  location Muse €. 400,00 + Iva 
-  C3 Tecnologie e Organizzazione Srl gestione evento multimediale €. 3.500,00 + IVA  

 
Responsabile pagamenti piattaforma PagoPA – ratifica nuova nomima 

Delibera 220109 – Responsabile pagamenti piattaforma PagoPA – ratifica nuova nomina 
Il Consiglio ratifica la nomina dell’ing. Gianfranco Cesarini Sforza come responsabile per i pagamenti sulla piattaforma  
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 24 GENNAIO 2022 
 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria (a distanza), Beatrici Silvano, Berti Fabrizio (a distanza), Cesarini Sforza 

Gianfranco, , Di Rosa Silvia, Garbari Massimo (a distanza), ,  Misdaris Francesco, Montagni Paolo (a distanza), 
Tomasini Stefano. 

 
e l’assenza dei seguenti Consiglieri: 
 
Assenti: Eccher Valentina, Facchini Oscar ,Gasperi Francesco, Gastainer Manuela Nicolini Chiara, Sartori Lavinia, 
 
il Presidente apre la seduta alle ore 18:10 
 
Approvazione verbale seduta del 10 gennaio 2022 

Delibera 220201 – Approvazione verbale seduta consiliare 10 gennaio 2022 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 10 gennaio 2022 

 
Variazioni all’Albo 

Delibera 220202 – 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: 
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ing. Giovanna Bettonte  (n. 4548 d’Albo); 
ing. Francesca Biasioli  (n. 4549 d’Albo); 
ing. Rosa Bortolotti  (n. 4550 d’Albo); 
ing. Matteo Cutillo  (n. 4551 d’Albo); 
ing. Thomas Dal Monte  (n. 4552 d’Albo); 
ing. Clarissa Dallago  (n. 4553 d’Albo); 
ing. iunior Federica Deimichei (n. 4554 d’Albo); 
ing. Melisa Lucila Facchin  (n. 4555 d’Albo); 
ing. Vittoria Franceschi  (n. 4556 d’Albo); 
ing. Tommaso Girlando  (n. 4557 d’Albo); 
ing. Francesco Paoletti  (n. 4558 d’Albo); 
ing. Enrico Paoli   (n. 4559 d’Albo); 
ing. Andrea Pedrolli  (n. 4560 d’Albo); 
ing. Riccardo Pittigher  (n. 4561 d’Albo); 
ing. Sergio Planchestainer  (n. 4562 d’Albo); 
ing. Silvia Ricciuti   (n. 4563 d’Albo) 
ing. Alessandro Scardi  (n. 4564 d’Albo); 
ing. Michele Speri  (n. 4565 d’Albo); 
ing. Davide Viola   (n. 4566 d’Albo). 
 
Dispone inoltre la re iscrizione di: 
ing. Giancarlo Crepaldi  (n. 3819 d’Albo). 
 
Il Consiglio, premesso che l'ing. Manuel Fassin (n. 3808 d'Albo) ha presentato domanda di trasferimento all'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Vicenza, considerato che non sussiste causa ostativa alcuna, concede il  richiesto nulla osta. 
 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone la cancellazione dall'Albo dell’ingegnere: 
ing. Enzo Cimonetti    (n. 3167 d’Albo); 
 
Il Consiglio, visti  i certificati di morte, dispone la cancellazione dall'Albo  dei seguenti ingegneri: 
ing. Enrico Dallago (n.  1388 d’Albo)  deceduto il giorno 10 gennaio 2022; 
ing. Gustavo Perenzoni  (n.    548 d’Albo)  deceduto il 26 dicembre 2021   

 
Approvazione eventi Formativi  

Delibera n. 220203 - approvazione eventi formativi 
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati. 

TITOLO EVENTO DELIBERA REFERENTE CORSO TIPOLOGIA 
ORE 
EVENTO 

CFP 

APPLICAZIONI PRATICHE DI 
INTERAZIONE DINAMICA TERRENO-
STRUTTURA (DSSI) 

24/01/2022 ing. Fabio Ferrario seminario 4 4 

LA PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI: 
APPROCCI, METODI E BENEFICI 

24/01/2022 ing. iunior Dimitri Dori corso 12 12 

CORSO BIM MANAGER 24/01/2022 ing. Chiara Nicolini corso 24 24 

CORSO CERTIFICAZIONE CAPM 24/01/2022 ing. Silvia Di Rosa corso 42 42 

 
Approvazione degli esoneri e assegnazioni CFP 

Delibera n. 220204– 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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rinnovo abbonamenti quotidiani on-line 

Delibera n. 220205 rinnovo abbonamenti quotidiani online 
Il Consiglio delibera il rinnovo dell’abbonamento annuale dei seguenti quotidiani 
l’Adige per un importo di €. 1.599,20 + IVA 
il Corriere del Trentino per un importo di €. 194.30 + IVA 

 
sostituzione centralino e apparecchi telefonici sede 

Delibera n. 220206– sostituzione centralino telefonico 
Il Consiglio delibera l’acquisto del centralino e apparecchi telefonici della sede per un importo di €. 1.360,50 + IVA 

 
 
Varie e eventuali 

Delibera n. 220207 Rinnovi canoni , assistenze e abbonamenti per l’anno 2022 
Il Consiglio delibera il rinnovo del canoe  assistenza, servizi  e abbonamento per l’esercizio 2022 a : 
Benassi: canone annuo assistenza informatica e noleggio attrezzature  per un importo totale di €.  10.073,60 + 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 7 FEBBRAIO 2022 
 

 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria (da remoto), Cesarini Sforza Gianfranco (in presenza), Di Rosa Silvia (da 

remoto), Eccher Valentina (in presenza dalle 18:15), Garbari Massimo (in presenza), Gastainer Manuela (da 
remoto), Misdaris Francesco (in presenza), Montagni Paolo (da remoto), Nicolini Chiara (da remoto), 
Tomasini Stefano (in presenza). 

 
Assenti: Beatrici Silvano, Berti Fabrizio, Facchini Oscar, Gasperi Francesco, Sartori Lavinia, 
 
il Presidente apre la seduta alle ore 18:10 
 
Approvazione verbale seduta del 24 gennaio 2022 

Delibera 220301 – Approvazione verbale seduta consiliare 24 gennaio 2022 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 24 gennaio 2022 

 
Variazioni all’Albo 

Delibera 220302 – 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. Ivan Benedetti  (n. 4568 d’Albo); 
ing. Alessia Campedel  (n. 4569 d’Albo); 
ing. Alessio Casna  (n. 4570 d’Albo); 
ing. Fabio Chiarani  (n. 4571 d’Albo); 
ing. Giorgia Ceccato  (n. 4572 d’Albo); 
ing. Simone Condini  (n. 4573 d’Albo); 
ing. Francesco Del Greco  (n. 4574 d’Albo); 
ing. Thommy Gazzini  (n. 4575 d’Albo); 
ing. Pietro Iob   (n. 4576 d’Albo); 
ing. Michela Stanchina  (n. 4577 d’Albo); 
ing. Elisabetta Zampiccoli  (n. 4578 d’Albo); 
ing. Francesca Brighenti  (n. 4579 d’Albo); 
ing. iunior Nicola Garollo  (n. 4580 d’Albo); 
ing. Sabrina Hannuss  (n. 4581 d’Albo); 
ing. Daniele Zanoni  (n. 4582 d’Albo); 
ing. Pierfrancesco Corsi  (n. 4583 d’Albo); 
Ing. Perin Larry   (n. 4584 d’Albo). 
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Dispone inoltre la re iscrizione di: 
ing. Luigi Rella   (n. 1800 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. Diana Giarola e la sua 
iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento n. 4567 d'Albo. 
 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone la cancellazione dall'Albo dell’ingegnere: 
ing. Diego Pedrolli    (n.   554 d’Albo).   

 
Approvazione eventi Formativi  

Delibera n. 220303 - approvazione eventi formativi 
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati. 

TITOLO EVENTO DELIBERA REFERENTE CORSO TIPOLOGIA 
ORE 

EVENTO 
CFP 

Uso dei big data come supporto alla 
pianificazione dei trasporti 

07/02/2022 
ing. iunior Dimitri Dori/ing. 

Tomaso Bertoli 
Corso 8 8 

 
Punto 4) OdG : 
Approvazione degli esoneri e assegnazioni CFP 

Delibera n. 220304– 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. 

 
Associazione Geotecnica Italia (AGI) eventuale rinnovo iscrizione anno 2022 

Delibera n. 220305– rinnovo iscrizione AGI anno 2022 
Il Consiglio delibera il rinnovo dell’iscrizione all’Associazione Geotecnica Italiana per un importo di €. 375,00 

 
▪ Rappresentanti dell’Ordine presso la CCIAA per l’accertamento prezzi dei materiali e delle opere edili: il Consiglio 

conferma i nominativi. 

Delibera n. 220306– rappresentati Ordine Ingegneri presso CCIAA 
Il Consiglio delibera di confermare i rappresentanti presso la CCIAA per il gruppo di lavoro finalizzato all’accertamento 
prezzi dei materiali e delle opere edili. 

 
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 21 FEBBRAIO 2022 
 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria (da remoto, esce ad ore 19.05), Beatrici Silvano, Berti Fabrizio (da remoto), Cesarini 

Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia (da remoto), Eccher Valentina (entra ad ore 18.20), Garbari Massimo (da remoto), 

Gastainer Manuela (da remoto), Misdaris Francesco, Nicolini Chiara (da remoto),  

e l’assenza dei seguenti Consiglieri: Facchini Oscar, Gasperi Francesco, Montagni Paolo, Sartori Lavinia, Tomasini Stefano,  

Assenti:  

Il Presidente apre la seduta alle ore 18.05 
 
Approvazione verbale seduta del 7 febbraio 2022 

Delibera 220401 – Approvazione verbale seduta consiliare 7 febbraio 2022 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 7 febbraio 2022 
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   Variazioni all’Albo 

Delibera 220402 – 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. Bellini Luca    (n. 4585 d’Albo); 
ing. Bert Silvia    (n. 4586 d’Albo); 
ing. Boso Luigi    (n. 4587 d’Albo); 
ing. iunior Cela Gjon   (n. 4588 d’Albo); 
ing. Laura Gaetani   (n. 4589 d’Albo); 
ing. Gianandrea Montibeller Lovato (n. 4590 d’Albo); 
ing. Caterina Mosaner   (n. 4591 d’Albo); 
ing. Eleonora Rampazzo   (n. 4592 d’Albo); 
ing. Riccardo Giovanni Rampazzo  (n. 4593 d’Albo); 
 
Dispone inoltre la re iscrizione di: 
ing. Matteo Bortolotti   (n. 3090 d’Albo). 
 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone la cancellazione dall'Albo degli ingegneri: 
ing. Franziska Chiocchetti     (n.  3722 d’Albo); 
ing. Lorenzo Ziller  (n.  3820 d’Albo).  

 
Approvazione eventi Formativi  

Delibera n. 220403 - approvazione eventi formativi 
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati. 

TITOLO EVENTO DELIBERA 
REFERENTE 

CORSO 
TIPOLOGIA ORE EVENTO CFP 

Corso in preparazione alla certificazione PMP 21/02/2022 Ing. Silvia Di Rosa Corso 42 42 

Percorso di aggiornamento coordinatori (ed2) - 

frequentabile anche a moduli 
21/02/2022 

Ing. Claudio 

Compagni 

Corso 
40 40 

Percorso di aggiornamento in prevenzione 

incendi (ed2) - frequentabile anche a moduli 
21/02/2022 

Ing. iunior 

Dimitri Dori 

Corso 
40 40 

 
Approvazione degli esoneri e assegnazioni CFP 

Delibera n. 220404– 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 

 
Contributo annuale alle spese dell’Ordine 

Delibera n. 220405– Contributo annuale alle spese dell’Ordine per l’anno 2022 
Il Consiglio conferma gli importi dei contributi per l’anno 2022, già decisi in sede di predisposizione del bilancio di 
previsione per l’anno 2022 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 2022 da laureati nell'anno 2020 e 2021;  
- € 200,00 € per iscrizioni confermate per l'anno 2022 da laureati nell'anno 2019 e precedenti  
- € 400,00 per iscrizioni confermate per l'anno 2022 da Società tra professionisti.  
Per gli iscritti che al 31/12/2021 abbiano compiuto i 75 anni di età, non è richiesto alcun importo. 
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Il contributo dovrà essere pagato in unica rata entro la scadenza fissata al 31/05/2022. 
L’incasso delle quote 2022, 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. 
 

 
Quote associative UNI 

Delibera n. 220406 – quote associative UNI 
Il Consiglio delibera il pagamento delle quote associative (n. 5 per €. 750,00 cd,) all’UNI (Ente Unificazione Italiana) 

 
Varie e eventuali 

Delibera n. 220407 – assistenza e licenza annuale e aggiornamenti   
Il Consiglio approva il preventivo presentato da Maccom per l’assistenza e la licenza annuale del sito Ordine per 
l’importo di €. 1.155,00 + IVA 
Il Consiglio approva il preventivo di Tecsis per l’aggiornamento del programma di contabilità “Conto 4.5” per un importo 
di €. 320,00 + IVA 
Il Consiglio approva il preventivo di Treos per l’hosting anno 2022 applicazioni “Terne” e “Verbali” per un importo di €. 
60,00 + IVA 

 
 

Delibera n. 220408 – corso agibilitatori 
Il Consiglio delibera l’organizzazione del corso per agibilitatori affidando l’organizzazione in toto alla Fondazione Luigi 
Negrelli  

 
 
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 7 MARZO 2022 

 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria (da remoto), Berti Fabrizio (da remoto) Cesarini Sforza Gianfranco, Eccher Valentina 

(entra ad ore 18.35), Garbari Massimo (da remoto), Gasperi Francesco (da remoto), Gastainer Manuela (da remoto), 

Misdaris Francesco, Nicolini Chiara (da remoto), Tomasini Stefano. 

e l’assenza dei seguenti Consiglieri: Beatrici Silvano, Di Rosa Silvia, Facchini Oscar, Montagni Paolo, Sartori Lavinia 

il Presidente apre la seduta alle ore 18.10 
 
Approvazione verbale seduta del 21 febbraio 2022 

Delibera 220501 – Approvazione verbale seduta consiliare 21 febbraio 2022 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 21 febbraio 2022 
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   Variazioni all’Albo 

Delibera 220502 – 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. Pasquale Luca   (n. 4594 d’Albo); 
ing. Weber Giulia    (n. 4595 d’Albo); 
ing. Maule Nicolò   (n. 4596 d’Albo); 
ing. Oss Lorenzo    (n. 4598 d’Albo); 
ing. Bezzi Stefano   (n. 4599 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 Lodi dispone il trasferimento dell'ing. Rebizzi Marco e la 
sua iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento n. 4597 d'Albo. 
 

Il Consiglio preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna dispone la 

cancellazione dall’Albo, con decorrenza dal giorno 25 gennaio 2022 dell’iscritto ing. Andreatta Marco (n. 1935 d’Albo). 
 
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone la cancellazione dall'Albo dell’ingegnere 
ing. Gecele Andrea     (n.  4330 d’Albo); 
 

 
Assegnazione terne 

Delibera 220503- 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. Giuliano Bonfanti, ing. Rosanna Tretterl, ing. Gianluca Sartori a xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Delibera 220504 – pagamento quote CNI sospensione 
Il Consiglio delibera all’unanimità di sospendere il pagamento delle quote al CNI che hanno scadenza al 31 marzo, in 
attesa della risposta alla nota inviata in data 9 febbraio 2022 in merito alla formazione di “CNI Servizi Srl”, in quanto 
ritiene che l’aumento delle entrate della Fondazione CNI  potrebbe essere utilizzato per ridurre le quote versate dagli 
Ordini al CNI. 
Si attendono inoltre chiarimenti esaustivi sulle anomalie dello statuto di CNI servizi srl, non conforme alle norme che 
disciplinano il funzionamento degli Ordini e del CNI, quali enti pubblici non economici, e non conforme allo statuto di 
Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 

 
 
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 21 MARZO 2022 
 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria (da remoto), Beatrici Silvano (in presenza), Berti Fabrizio (da remoto), Cesarini 

Sforza Gianfranco (in presenza), Di Rosa Silvia (da remoto), Eccher Valentina (in presenza), Garbari Massimo 
(in presenza), Gastainer Manuela (da remoto), Misdaris Francesco (in presenza), Montagni Paolo (da 
remoto), Tomasini Stefano (da remoto). 

Assenti: Facchini Oscar, Gasperi Francesco, Nicolini Chiara, Sartori Lavinia, 
 
Il Presidente apre la seduta alle ore 18:15 
 
 
Approvazione verbale seduta del 7 marzo 2022 

Delibera 220601 – Approvazione verbale seduta consiliare 7 marzo 2022 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 7 marzo 2022 

 
 
Variazioni all’Albo 
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Delibera 220602 – 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. Girardi Marco   (n. 4600 d’Albo); 
ing. iunior Campoli Francesco  (n. 4601 d’Albo); 
 
Il Consiglio, premesso che l'ing. Lamberti Carmine (n. 4404 d'Albo) ha presentato domanda di trasferimento all'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Firenze, considerato che non sussiste causa ostativa alcuna, concede il  richiesto nulla 
osta. 
 
Il Consiglio preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza dispone la 
cancellazione dall’Albo, con decorrenza dal giorno 23 febbraio 2022 dell’iscritto ing. Manuel Fassin (n. 3808 d’Albo). 

 
Punto 3) OdG: Assegnazione terne 

Delibera 220603- 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. Valentina Ramus, Sergio Endrizzi, Luca Leonelli a xxxxxxxxxxxxx  

 
Iscrizione elenco ministeriale professionisti antincendio 

Delibera n.220604 – 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. Vicentina Laura (n. Albo 1920); 

 
 
Approvazione eventi Formativi  

Delibera n. 220605 - approvazione eventi formativi 
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati. 

TITOLO EVENTO DELIBERA 
REFERENTE 

CORSO 
TIPOLOGIA ORE EVENTO CFP 

ACQUEDOTTI POTABILI, PROSPETTIVE NELL’AMBITO 
DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE E DEL PNRR 

21/03/2022 
Ing. Francesco 

Misdaris 
Seminario 2 2 

NUOVI MODELLI DI MOBILITÀ IN EUROPA – LA 
SVOLTA TECNOLOGICA E LA VISION ZERO 

21/03/2022 
Ing. Francesco 

Misdaris 
Convegno 

8 3 

 
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 4 APRILE 2022 
 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria (da remoto), Beatrici Silvano (in presenza), Cesarini Sforza Gianfranco (in 

presenza), Di Rosa Silvia (da remoto), Gasperi Francesco (da remoto), Gastainer Manuela (da remoto), 
Misdaris Francesco (in presenza), Montagni Paolo (da remoto), Nicolini Chiara (da remoto), Tomasini 
Stefano (da remoto). 

Assenti: Berti Fabrizio, Eccher Valentina, Facchini Oscar, Garbari Massimo, Sartori Lavinia. 
 
Il Presidente apre la seduta alle ore 18:15. 
 
Approvazione verbale seduta del 21 marzo 2022 

Delibera 220701 – Approvazione verbale seduta consiliare 21 marzo 2022 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 21 marzo 2022 

 
Variazioni all’Albo 

Delibera 220702 – 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: 
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− ing. Caspani Valeria Francesca  (n. 4602 d’Albo); 

− ing. iunior Pellegrin Romano  (n. 4603 d’Albo); 

− ing. Avi Arrigo   (n. 4604 d’Albo). 

 
 
Assegnazione terne 

Delibera 220703- 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. Maschio Andrea, ing. Tasin Monica, ing. Paolazzi Fausto a xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Iscrizione elenco collaudatori 

Delibera n. 220704 – 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. Froner Andrea (n. Albo 3596) 

 
Approvazione eventi Formativi  

Delibera n. 220705 - approvazione eventi formativi 
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati. 

TITOLO EVENTO DELIBERA REFERENTE CORSO TIPOLOGIA 
ORE 

EVENTO 
CFP 

PREPARAZIONE ALLA QUALIFICA ITALIANA DI 
PROJECT MANAGER  

04/04/2022 Ing. Silvia Di Rosa Corso 35 35 

CORSO IN PREPARAZIONE ALLA 
CERTIFICAZIONE PMP - ED2 

04/04/2022 Ing. Silvia Di Rosa 
Corso 

42 42 

CORSO INTRODUTTIVO AL PROJECT 
MANAGEMENT 

04/04/2022 Ing. Silvia Di Rosa 
Corso 

16 16 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER 
COORDINATORI: NOVITÀ NORMATIVE 

04/04/2022 Ing. Claudio Compagni 
Seminario 

4 4 

 
Viene, inoltre, concesso l’accreditamento richiesto dall’Ordine Architetti Trento per il corso “Progettare in Alta Quota”. 
 
approvazione degli esoneri e assegnazioni CFP 

Delibera n. 220706– 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 

 
 
S.A.T. – richiesta nominativo concorso di progettazione Rifugio Tosa Pedrotti 

Delibera n. 220707– richiesta nominativo concorso di progettazione Rifugio Tosa Pedrotti  
Il Consiglio, vista la richiesta presentata dalla Società degli Alpinisti Trentini S.A.T. per la nomina di una giuria per il 
concorso di progettazione per la ristrutturazione delibera di segnalare la seguente terna: 

− ing. Valentina Eccher; 

− ing. Chiara Nicolini; 

− ing. Manuela Gastainer. 

 
Varie e eventuali 

− Pagamento spese condominiali e rinnovo abbonamento norme UNI 

Delibera n. 220708– pagamenti 
Pagamento spese condominiali  
Il Consiglio delibera il pagamento delle spese condominiali per il periodo 2022 come da ripartizione preventivo 
presentata dall’Amministratore Ciola Immobiliare per un importo di €. 5288,34 al netto del saldo anno precedente. 
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Pagamento abbonamento norme UNI  
Il Consiglio delibera il pagamento della prima rata per l’abbonamento 2022 delle norme UNI per un importo di €. 
1.237,00 

 
 
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 20 APRILE 2022 
 
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria (in presenza), Beatrici Silvano (in presenza), Berti Fabrizio (da remoto), Cesarini 

Sforza Gianfranco (in presenza), Di Rosa Silvia (da remoto), Eccher Valentina (da remoto), Garbari Massimo 
(da remoto), Gastainer Manuela (da remoto), Misdaris Francesco (in presenza), Montagni Paolo (da 
remoto), Nicolini Chiara (da remoto), Tomasini Stefano (da remoto). 

Assenti: Facchini Oscar, Gasperi Francesco, Sartori Lavinia. 
 
il Presidente apre la seduta alle ore 18:40 
 
Approvazione verbale seduta del 21 marzo 2022 

Delibera 220801 – Approvazione verbale seduta consiliare 4 aprile 2022 
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 4 aprile 2022 

 
 
Variazioni all’Albo 

Delibera 220802 – 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. Gozzi Elena    (n. 4605 d’Albo); 
ing. Sadler Gabriele   (n. 4606 d’Albo); 
ing. Zanolini Gianluca   (n. 4607 d’Albo); 
ing. Belleri Sara    (n. 4608 d’Albo); 
ing. Chini Erik    (n. 4609 d’Albo); 
ing. Granatiero Claudio   (n. 4610 d’Albo); 
ing. iunior Cesco Marco   (n. 4611 d’Albo); 
ing. Menapace Andrea   (n. 4612 d’Albo). 
 
Il Consiglio preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze dispone la 
cancellazione dall’Albo, con decorrenza dal giorno 7 aprile 2022 dell’iscritto ing. Lamberti Carmine (n. 4404 d’Albo). 

 
Iscrizione elenco collaudatori 

Delibera n. 220803 – 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. Gottardi Roberto (n. Albo 2704). 

 
 
Approvazione eventi Formativi  

Delibera n. 220804 - approvazione eventi formativi 
Il Consiglio approva gli eventi formativi sotto riportati. 

TITOLO EVENTO DELIBERA 
REFERENTE 

CORSO 
TIPOLOGIA 

ORE 
EVENTO 

CFP 

Siti contaminati e bonifiche ecocompatibili 20/04/2022 
Ing. iunior 

Fabrizio Berti 
Corso 4 4 

Marcatura CE di gabbioni strutturali in rete 
elettrosaldata e valori caratteristici necessari per il 
calcolo statico dei manufatti 

20/04/2022 
Ing. Fabio 
Ferrario 

Corso 4 4 

 
approvazione degli esoneri e assegnazioni CFP 

Delibera n. 220805– Esoneri e assegnazione CFP per apprendimento formale 
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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 

 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022 – riconferma PTPCT 2021-2023 

Delibera n. 220806– Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022 
Il Consiglio, 
preso atto della delibera ANAC 777/2021 che detta semplificazioni rivolte a Ordini e Collegi con un numero di dipendenti 
inferiore a 50; 
considerato che: 
- non si sono verificati fenomeni corruttivi; 
- non vi sono state rilevanti modifiche organizzative; 
- nell’ultimo anno non si sono verificate disfunzioni amministrative significative; 
- gli obbiettivi strategici non sono stati modificati quanto all’incremento e protezione del valore pubblico; 
delibera di confermare per l’anno 2022 il PTPCT 2021-2023. 

 
 
Vidima parcelle 

Delibera n. 220807– Vidima parcelle 
Il Consiglio, udita l’illustrazione del Relatore ing. Montagni delibera di approvare la vidima della parcella  dell’ing. xxxxxx 
e quella dell’ing. xxxxxx, quest’ultima limitandola alla conformità dell’importo unitario esposto. 

 
Assemblea Iscritti 2022 

Delibera n. 220808– Assemblea Iscritti 2022 
Il Consiglio delibera le seguenti spese per la prossima Assemblea degli Iscritti che si terrà a Riva del Garda il giorno 25 
maggio 2022: 
- location Pala Congressi sala Assemblea e. 1.960,00 + Iva (€. 2.391,.20) 
- live streaming su FB €. 863,20 
- location per evento conviviale €. 2.500,00+ Iva (€. 3.050,00) 
- medaglie n. 8 . €. 482.19 + IVA cd. 
- timbri neo iscritti n. 63 €. 14,00 + IVA cd. 

 
Varie e eventuali 
▪ Convegno Inarcassa 5 maggio 2022 

Delibera n. 220809 –Convegno Inarcassa 5 maggio 2022 
Premesso che questo Ordine assieme agli Ordini degli Architetti di Trento e Bolzano, e per l’Ordine degli Ingegneri di 
Bolzano promuove il Convegno Inarcassa che si terrà il 5 maggio p.v., il Consiglio delibera di anticipare le seguenti spese, 
anche per conto degli Ordini degli Architetti di Trento e Bolzano, e per l’Ordine degli Ingegneri di Bolzano, in attesa che 
gli stessi provvedano a saldare la propria quota : 
- affitto sala presso Centro Congressi Interbrennero: €. 1.233,00 + IVA; 
- servizio webinar  €. 3.350,00 + IVA  
- eventuali fornitura braccialetti in corda €./cd. 1,80 + IVA  

▪ Presentazione pubblicazione Form Follows Structure  

Delibera n. 220810 –Presentazione pubblicazione Form Follows Structure 
Il Consiglio delibera di dare mandato alla Fondazione Negrelli di organizzare e ristorare quanto necessario per l’intervento 
richiesto presso la BUM per la presentazione del testo Form Follows Structure. 

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


