VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
DA MAGGIO A DICEMBRE 2017
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 3 MAGGIO 2017
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora,
Decaminada Franco, Eccher Valentina, Garbari Massimo, Rasera Giorgio, Rensi Valeria
Alla riunione è presente il dott. Diego Daffinà
ASSENTI: Dori Dimitri, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco, Monaco Mario, Tasin Monica
Delibera n. 170801 – Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 18 aprile 2017
Delibera n. 170802 – 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 Perugia dispone il
trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Giacomo Valducci Vecchi (n. 4202 d’Albo).
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone la cancellazione dall'Albo degli ingegneri
di Andrea Cavagna (n. 3226 d’Albo).
Delibera n. 170803- Esito incontro nuova sede ex Mensa Universitaria
L’ing Giorgio Rasera relaziona sull’incontro avuto con i rappresentanti del Comune alla presenza dei
delegati dell’Ordine degli Architetti. È emersa la proposta di istituire una associazione per la gestione
condivisa dell’Urban Center. Per quanto concerne la proposta progettuale elaborata dall’architetto
individuato dal Comune, essa è sostenuta anche dall’arch. Campolongo, che reputa non pertinenti le
nostre richieste (prolungamento solai, riporto in quota delle finestre ed eliminazione della nuova
superficie vetrata). L’ing. Rasera informa di aver spedito agli architetti XXXXXXXXXX, originari progettisti
del complesso, il progetto elaborato dal Comune. I due tecnici, dopo averlo visionato, in modo informale
si sono offerti di costituire un gruppo di lavoro, a titolo gratuito con gli Ordini per affiancare la progettista
del Comune. Non ci sono state novità sul tema dell’accordo.
Il Consiglio delibera:
1 - di interpellare formalmente per il tramite dell’ing. Rasera i progettisti XXXXXXXX per chiedere
l’appoggio della nostra soluzione o proposte migliorative.
2 -Alla luce dell’eventuale riscontro avuto al punto precedente, si procederà a scrivere nuovamente al
comune, ribadendo l’urgenza di seguire le nostre esigenze sposate anche dagli stessi progettisti.
Delibera n. 170804- Assemblea generale iscritti
Il Consiglio discute in merito alla gestione e organizzazione della prossima assemblea generale ordinaria.
All’esito emergono le seguenti indicazioni: si delibera di inviare la convocazione, come nelle ultime
occasioni, a mezzo pec agli iscritti oltre che dandone notizia sul sito istituzionale ed in informativa;
l’assemblea del 23 maggio 2017 avrà inizio alle ore 17.00 presso la sala conferenze delle Cantine
Meridiane e ad essa farà seguito un momento conviviale a partire dalle ore 19.30. Si autorizza il
Presidente ad invitare il dott. Ugo Rossi ad intervenire in rappresentanza della PAT. A livello pratico, dopo
il discorso del Presidente Armani che riassumerà quanto svolto negli ultimi 4 anni, seguiranno interventi
della durata di 5 minuti su temi importanti (Strutture-sisma bonus – ing. Garbari; Urbanistica – ing.
Barbareschi; Lavori pubblici – ing. Misdaris; Emergenza Protezione Civile – ing. Cesarini; Energia – ing.
Beatrici; Fondazione Negrelli – ing. Decaminada) con eventuali interventi di due minuti da parte del
pubblico, solo su prenotazione da effettuarsi prima dell’Assemblea trasmettendo all’Ordine i propri
interventi per iscritto. Seguirà la discussione del bilancio consuntivo 2016.
Delibera n. 170805 – Comitato Interprofessionale
Il Presidente illustra la problematica relativa alla composizione della giuria per il NOT. Il Consiglio, con
l’astensione dell’ing. Cesarini, delibera che, valutate con le altre categorie l’opportunità di intervenire,
tramite l’interprofessionale si procederà a fornire all’assessore Gilmozzi un nostro parere sulla

composizione della commissione del Concorso del Nuovo polo ospedaliero di Trento, in quanto pare
manchino alcune importanti professionalità al fine di valutare correttamente le proposte dei concorrenti.
Il Presidente del Comitato Interprofessionale ing. Barbareschi informa quindi di essere stato convocato
dall’assessore Daldoss per parlare della Carta della pericolosità che sta per entrare in vigore senza regime
di salvaguardia. Ci saranno 6 categorie di rischio (somma di rischi frana, allagamento, ferrovia…): tranne
che per la zona senza penalità, per tutte le altre zone sarà necessaria una relazione di compatibilità, che
dovrà essere redatta da un professionista adeguato a seconda del rischio di zona e all’oggetto del
progetto.
Il Presidente del Comitato Interprofessionale ing. Barbareschi informa, altresì, che domani ci sarà la
seduta della terza commissione sul DDL di riforma della legge urbanistica provinciale, a cui i tecnici sono
stati chiamati per valutare 2 articoli, anche se ne sono stati una gran numero che non ci hanno
presentato (tra le altre novità: la scia assevera, prima certificava; viene introdotta la CILA; è stato tolto
l’obbligo di verifica delle SCIA entro 30gg; l’agibilità diventa autocertificazione di agibilità). Il Comitato
chiederà uno spazio di manovra sui punti più controversi e si teme soprattutto il regime transitorio.
Delibera n. 170806 – Vetrina professionale
La Consigliera Segretaria Rensi informa di aver fornito, come da autorizzazione rilasciata con delibera n.
141304 del 7 luglio 2014, le credenziali di accesso alla consultazione della “Vetrina professionale
architetti PPC Geologi e Ingegneri della provincia autonoma di Trento a:
XXXXXXXXX dell’Ufficio lavori pubblici del Comune di Lona Lases.
Delibera n. 170807 - Missioni – Autorizzazioni
Il Consiglio:
- autorizza la partecipazione della Vicepresidente Debora Cont alla riunione presso il Tribunale di Trento
per iscrizioni e cancellazioni CTU che si è tenuta in data odierna;
- autorizza la partecipazione del Consigliere Giovanni Maria Barbareschi in qualità di coordinatore del
Comitato Interprofessionale all’incontro con la Terza Commissione Permanente del Consiglio della
Provincia autonoma di Trento che si terrà il 4 maggio 2017;
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani alla riunione con Area Nord Est che si terrà il
l’8 maggio 2017 a Milano;
- autorizza la partecipazione del Consigliere Emiliano Leoni alla riunione sull’aggiornamento elenco prezzi
provinciali che si terrà a Trento il 10 maggio 2017;
- autorizza la partecipazione del Segretario Valeria Rensi e del Consigliere Emiliano Leoni all’incontro con
STEP sulla formazione che si terrà il 10 maggio 2017;
- autorizza la partecipazione del Consigliere Silvano Beatrici all’incontro Macro area Nord commissione
energia impianti che si terrà a Vercelli il 18 maggio 2017

Delibera n. 170808 - Impegni di spesa
Il Consiglio delibera di:
-impegnare e pagare la somma di Euro 475,80 (quattrocentosettantacinque/80) sul capitolo “assistenza,
manutenzione procedure informatiche e contratti annuali” a favore di Tecsis-net srl per la
personalizzazione sul programma dell’albo della sospensione degli iscritti
- impegnare e pagare la somma di Euro 46,14 (quarantasei/14) sul capitolo “manutenzioni, riparazioni
attrezzature, macchine, mobili ufficio e impianti” a favore di Semprebon Lux per costo copia marzo 2017
fotocopiatrice Samsung;
- impegnare e pagare la somma di Euro 229,00 (duecentoventinove/00) sul capitolo “abbonamento
quotidiani” a favore di SIE Editoriale per l’abbonamento 2017 on-line al quotidiano “l’Adige”
-ratificare l’impegno ed il pagamento di Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) sul capitolo “Spese
varie organi istituzionali, indennità” a favore dell’Ordine degli ingegneri di Perugia per la nostra quota di
iscrizione al Congresso Nazionale Ordini Ingegneri d’Italia che si terrà a Perugia dal 28 giugno al 1
luglio2017.
- ratificare l’impegno ed il pagamento di Euro 832,00(ottocentotrentadue/00) sul capitolo “Rimborso
spese viaggio, soggiorno trasferte” a favore di Borgo Brufa quale caparra per il pernottamento dei
delegati partecipanti al Congresso Nazionale Ordini Ingegneri d’Italia che si terrà a Perugia dal 28 giugno
al 1 luglio2017.

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 15 MAGGIO 2017
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco,
Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, Eccher Valentina, Garbari Massimo, Misdaris Francesco,.
Alla riunione è presente il dott. Diego Daffinà
ASSENTI: Leoni Emiliano, Monaco Mario, Rasera Giorgio, Rensi Valeria, Tasin Monica
Delibera n. 170901 – Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 3 maggio 2017
Delibera n. 170902- Collaudatori
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge,
dispone l'iscrizione dell’ing. Luca Gottardi (n.2148 d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a.
Con riferimento all’elenco dei collaudatori, il Consiglio delibera di verificare che gli ingegneri in esso
iscritti siano in regola con la quota di iscrizione e con i crediti formativi professionali.
I nominativi dei colleghi che dovessero risultare non dotati dei suddetti requisiti, avvisati di tali carenze
non verranno indicati nelle richieste di terne ricevute, fino ad avvenuta regolarizzazione.
Delibera n. 170903 –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.”: ing.
Mario Larcher, ing. Giuseppe Bertagnolli, ing. Marco Odorizzi a XXXXXXXXXXXXXXX
ing. Giorgio Bosco, ing. Claudio Dellai, ing. Leonardo Vulcan XXXXXXXXXXXXXXXX
Delibera n. 170904 – Incontro con CONFINDUSTRIA
Il Presidente introduce in Consiglio i rappresentanti di Confindustria Trento, che illustrano le intenzioni del
loro ente di categoria in previsione dell’applicazione dei contributi legati all’iniziativa governativa
“industria 4.0”. La proposta è di organizzare un seminario in collaborazione anche con il CNI e
Confindustria Roma perla formazione di tecnici specializzati in materia e procedere alla stesura e stipula
di una convenzione con l’Ordine, per garantire un elenco di tecnici specializzati ed appositamente formati
per la redazione delle necessarie perizie. Il Consiglio approva e autorizza la Vicepresidente ing. Cont e il
Presidente ing. Armani a procedere nella direzione indicata.
Delibera n. 170905 – Presentazione bilancio 2016 Fondazione Luigi Negrelli
Il Presidente della Fondazione ing. Decaminada porta in Consiglio il documento di sintesi relativo al
bilancio 2016 redatto dal Revisore dott. Clementi, che viene allegato al presente verbale. Il Consiglio
prende atto.
Si assenta l’ing. Franco Decaminada
Delibera n. 170906- Programmazione incontro tra le professioni tecniche del CIOC
L’ing. Barbareschi, coordinatore del Comitato Interprofessionale relaziona il consiglio sul tema e
sull’obiettivo posto all’interno dell’interprofessionale: acquisire un ruolo di riferimento per l’ente pubblico,
in modo tale da riacquistare dignità come categoria. Si reputa fondamentale organizzare un incontro
pubblico dove presentarsi come mondo delle professioni tecniche.
Ogni Ordine dovrà procedere alla nomina di un rappresentante sotto la regia del coordinatore
dell’interprofessionale. Il Consiglio approva la linea perseguita e auspica si proceda con decisione in tale
direzione.
Delibera n. 170907- Assemblea generale iscritti definizione finale organizzazione
Il Presidente illustra ai Consiglieri come intende procedere alla gestione dell’assemblea generale in
programma per il 23 maggio p.v. Il Consiglio prende atto e autorizza il Presidente alla sottoscrizione del
preventivo prescelto tra quelli richiesti per il buffet post assembleare (per 150 persone al costo di 15,4
euro cadauna, vini esclusi, come da proposta della società Trentino Catering).
Delibera n. 170908 – Consuntivo 2016
Il tesoriere ing. Misdaris illustra ai consiglieri il bilancio consuntivo 2016 da portare in assemblea generale
per l’approvazione. Il Consiglio prende atto.
Delibera n. 170909 - Missioni – Autorizzazioni

Il Consiglio:
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani, del Tesoriere Francesco Misdaris e del
Consigliere Giorgio Rasera all’incontro per l’ex Mensa Universitaria con il Comune di Trento che si terrà a
Trento il 23 maggio 2017;
- autorizza la partecipazione del Segretario Valeria Rensi al Consiglio Direttivo CERT ing che si terrà a
Roma il 17 maggio 2017.
Delibera n. 170910 - Impegni di spesa
Il Consiglio delibera di:
-impegnare e pagare la somma di Euro 549,00 (cinquecentoquarantanove/00) sul capitolo “assistenza,
manutenzione procedure informatiche e contratti annuali” a favore di Tecsis-net srl per modifiche
l’esportazione dei dati dell’albo sul nuovo sito;
-impegnare e pagare la somma di Euro 214,72 (duecentoquattordici/72) sul capitolo “Spese
rappresentanza” a favore di Media Alpi per l’inserzione dei necrologi sul quotidiano “l’Adige”;
-impegnare e pagare l’importo di Euro 518,00 (cinquecentodiciotto/00) sul capitolo “Rimborso spese
viaggio, soggiorno” a favore di Agenzia Viaggi Bolgia per la biglietteria emessa nel mese di aprile 2017;
-impegnare e pagare la somma di Euro 945,50 (novecentoquarantacinque/50) sul capitolo “Spese per
Assemblea” a favore del Museo delle Scienze per il noleggio degli spazi in occasione dell’assemblea del 19
dicembre 2016;
-impegnare e pagare l’importo di Euro 307,20 (trecentosette/20) sul capitolo “Consiglio di disciplina” a
favore dell’ing. Enzo Todaro per compenso e rimborso spese V collegio 2016;
-impegnare e pagare l’importo di Euro 210,00 (duecentodieci/00) sul capitolo “Consiglio di disciplina” a
favore dell’ing. Mara Nemela per compenso e rimborso spese III collegio 2016;
Delibera n. 170911 - Elezioni
Il Presidente chiede al Consiglio di valutare, sulla base delle ultime indicazioni emerse a livello nazionale,
quando procedere con l’indizione delle elezioni. Indicativamente, salvo comunicazioni differenti da parte
del CNI e rimandando comunque ogni decisione definitiva a prossime sedute, si ritiene di poter
individuare nel 21 giugno una possibile data per l’indizione, prima della partenza per il Congresso
Nazionale.
Delibera n. 170912 – Rilascio certificazione Cert’ing.
Il Consigliere segretario ing. Rensi, in qualità di Consigliere segretario dell’Agenzia Nazionale della
certificazione volontaria degli ingegneri istituita dal CNI e coordinatore dell’organismo di certificazione
della Fondazione Luigi Negrelli, informa il Consiglio della richiesta di certificazione ricevuta dall’ing. Piero
Mattioli.
Il Consiglio, preso atto del parere positivo espresso dai valutatori, rilascia la “Certificazione Cert’Ing di II°
livello” all’iscritto ing. Piero Mattioli Cert’ing nel Comparto Sicurezza Specializzazione Sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili, il cui nominativo sarà inserito nell’ ”Elenco degli ingegneri certificati
Cert’Ing”.

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 30 MAGGIO 2017
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cont Debora, Decaminada
Franco, Dori Dimitri, Garbari Massimo, , Misdaris Francesco, Rensi Valeria, Rasera Giorgio,
Alla riunione è presente il dott. Diego Daffinà
ASSENTI: Cesarini Sforza Gianfranco, Eccher Valentina, Leoni Emiliano, Monaco Mario, Tasin Monica.
Delibera n. 171001 – Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 15 maggio 2017
dell’assegnazione del certificato Cert’ing a Pietro Mattioli.

con l’integrazione

Delibera n. 171002- 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 Taranto dispone il
trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Luciana Mai (n. 4203 d’Albo).

Vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del
nulla osta rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza dispone il trasferimento
dell'iscrizione dell’ing. Ferdinando Grossi (n. 4204 d’Albo).
Il Consiglio, premesso che l’ing. Civ. e Amb., Elisa Sommavilla (n. 3849 d'Albo) ha presentato domanda
di trasferimento all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, 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 degli ingegneri
di XXXXXXXXX) e, valutatene le motivazioni, dispone contestualmente l’esonero dal pagamento della
quota 2017.
Visto il certificato di morte, dispone cancellazione dell’ing. Angelo Piccinelli (già iscritto al n.1699 d’Albo)
e deceduto il 26 ottobre 2016.
Delibera n. 171003 –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.”:
ing. Massimo Cont – ing. Matteo Bianchi – ing. Paolo Gasparini a XXXXXXXX
ing. Fabio Revolti – ing. Iacopo Benini – Giorgio Raia a XXXXXXXX
ing. Paola Dallago – ing. Tiziano Fiorio – ing. Angela Zampedri a XXXXXXXXXXX
Delibera n. 171004 - Valutazione data indizione elezioni
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, conviene di convocare una seduta consiliare per l’indizione delle
elezioni il giorno 7 giugno e autorizza il Presidente a procedere in tal senso.
Delibera n. 171005- Resoconto Assemblea generale iscritti
Il Presidente relaziona circa l’Assemblea e sul lavoro svolto in questa consiliatura. Invierà la sua relazione
scritta, parzialmente letta in assemblea, a tutti gli iscritti via mail. Il Consiglio loda l’iniziativa e approva.
Delibera n. 171006 - Seminario Industria 4.0
La vicepresidente Cont informa che è in fase di organizzazione con il CNI e Confindustria per giovedì 8
giugno il seminario in oggetto. Il Consiglio delibera contestualmente di autorizzare il Presidente alla firma
della convenzione con Confindustria Trentino per la redazione delle stime di macchinari che è stata
elaborata.
Delibera n. 171007 - Assicurazione
Il dott. Daffinà relazione circa le coperture assicurative in essere per l’Ordine, specificando che, sentito il
consulente dott. Recla, si suggerisce di procedere al rinnovo delle stesse per mantenere la continuità
assicurativa anche per i consiglieri uscenti. Il Consiglio approva.
Delibera n. 171008 – Tavolo PRG
In relazione al Tavolo con il Comune di Trento per l’esame del prossimo PRG, il Consiglio delibera che il
Presidente Armani, seppur Presidente uscente, continui il prezioso lavoro iniziato al Tavolo come
rappresentante portavoce dell’Ordine.
Delibera n. 171009 Donazione Comune di Accumuli
La vicepresidente Cont informa che, a seguito della non percorribilità del progetto Amatrice per i bambini
delle medie, si è rapportata con il Comune di Accumuli per finanziare con le donazioni raccolte un
progetto. La proposta del Sindaco di Accumuli, che ha accolto con favore la proposta, è quella di
procedere contribuendo all’acquisto di attrezzature per un parco giochi. Il Consiglio approva e autorizza la
Vicepresidente a proseguire in tale direzione.
Delibera n. 171010 – Esoneri e assegnazione CFP per apprendimento formale
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione esoneri e assegnazione CFP, delibera di
concedere:
l’esonero per maternità/paternità;
l’esonero per lavoro all’estero;
agli iscritti di cui ai verbali della Commissione esoneri e assegnazione CFP.
Delibera inoltre l’erogazione dei CFP per l’apprendimento formale a quanti ne hanno fatto richiesta in
quanto la documentazione risulta conforme
Delibera n. 171011 - Missioni – Autorizzazioni
Il Consiglio:

- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani all’incontro con il Servizio Bacini Montani della
PAT tenutosi il 24 maggio 2017;
- autorizza la partecipazione del Tesoriere Francesco Misdaris alla riunione della commissione di giuria
per il progetto didattico Ri_costruire con il legno nell'emergenza post-sisma presso l’Istituto Fontana di
Rovereto che si terrà il 31 maggio 2017;
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani e del Tesoriere Francesco Misdaris alla
premiazione del progetto didattico Ri-costruire con il legno che si terrà a Trento il 5 giugno 2017;
- autorizza la partecipazione del Consigliere Giovanni Maria Barbareschi alle riunioni con il Servizio
Urbanistico e Tutela del Paesaggio della PAT per la verifica della bozza di modulistica che si terranno a
Trento il 12 e 13 giugno 2017;
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani, del Tesoriere Francesco Misdaris e del
Consigliere Giorgio Rasera all’incontro per l’ex Mensa Universitaria con il Comune di Trento che si terrà a
Trento il 14 giugno 2017;
- autorizza la partecipazione del Segretario Valeria Rensi alla riunione del Comitato Alta Formazione della
PAT che si terrà a Trento il 14 giugno 2017.
Delibera n. 171012 - Impegni di spesa
Il Consiglio delibera di:
-impegnare e pagare la somma di Euro 222,60 (duecentoventidue/60) sul capitolo “Rimborso spese
viaggio, soggiorno” a favore dell’ing. Tomaso Bertoli per la trasferta a Roma CNI –commissione
informatica.
-impegnare e pagare la somma di Euro 1.362,00 (milletrecentosessantadue/00) sul capitolo “Rimborso
spese viaggio, soggiorno” a favore di Lucca srl per il noleggio delle auto utilizzate dagli agibilitatori per
l’espletamento delle loro attività dal 08/05/2017 al 15/05/2017;
-impegnare e pagare la somma di Euro 2.042,00 (duemilaquarantadue/00) sul capitolo “Rimborso spese
viaggio, soggiorno” a favore di Accaramboni srl di Tolentino per il pernotto degli agibilitatori per il periodo
08/05- 13/05/2017
-Impegnare e pagare la somma di Euro 150,00 (centocinquanta/00) sul capitolo “Spese rappresentanza”
a favore di Dolomatic srl per acquisto cialde caffè;
-impegnare e pagare la somma di Euro 760,00 (settecentosessanta/00) sul capitolo “spese
rappresentanza” a favore della Gioielleria Tomasi snc per l’acquisto di 2 medaglie d’oro per i 50 anni di
laurea di altrettanti iscritti;
-impegnare e pagare la somma di Euro 236.56 (duecentotrentasei/56) sul capitolo “Spese
rappresentanza” a favore di Manzoni & c. spa per l’inserzione dei necrologi sul quotidiano “I l Trentino”;
-impegnare e pagare l’importo di Euro 158,60 (centocinquantotto/60) sul capitolo “Consiglio di disciplina”
a favore dell’ing. Marianna Vnukova per compenso e rimborso spese V collegio 2016;
- impegnare la somma di Euro 1.076,04 (millesettantasei/04) sul capitolo “Materiale per iscritti” a favore
di Tecnoitalia srl per l’acquisto di n. 63 timbri per i neoiscritti 2016/2017;
-impegnare e pagare la somma di Euro 3.080,00 (tremilaottanta/00) sul capitolo “Polizze assicurative
organi istituzionali” a favore di Cover srl per il premio della polizza Kasko Kilometrica – Assicurazione
Cattolica 2017-2018;
Delibera n. 171013 - Approvazione e ratifica eventi formativi
Il Consiglio ratifica ed approva i seguenti eventi di formazione continua
TIPOLOGIA
EVENTO

ORE

CFP

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CONVEGNO

3

3

LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEMINARIO

4

4

BRIGHENTI
ALESSANDRA

SETTORE GEOTECNICO

SVILUPPO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
MICRO-EOLICO

SEMINARIO

5

5

BRIGHENTI
ALESSANDRA

SETTORE GEOTECNICO

NUOVE FRONTIERE PER L’ANALISI PREVISIONALE DI FENOMENI
ALLUVIONALI CON ELEVATA CONCENTRAZIONE DI SEDIMENTI

SEMINARIO

4

4

NARDIN
GIANCARLO

SETTORE
SETTORE ENERGETICO

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

SETTORE STRUTTURE

TITOLO

RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO: OPPORTUNITA’ OFFERTE DAL
SISMABONUS

CORSO

8

8

REFERENTE
FRANCO
DECAMINADA

MISDARIS
FRANCESCO E
MASSIMO
GARBARI

CONT DEBORA
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RENSI VALERIA

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 7 GIUGNO 2017
Alle ore 18.30 presso la Sede dell'Ordine, giusta convocazione del 5 giugno 2017 prot. n. U1371036,
sono presenti: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco,
Cont Debora, Decaminada Franco, Dori Dimitri, , Garbari Massimo, Leoni Emiliano, Misdaris Francesco,
Rasera Giorgio, Rensi Valeria.
Assenti: Eccher Valentina, Monaco Mario, Tasin Monica.
Alla riunione è presente il dott. Diego Daffinà

Delibera n. 171101 – Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 30 maggio 2017
Delibera n. 171102- Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone la cancellazione dall'Albo degli ingegneri
di Arnaldo Tonelli (n. 683 d’Albo)
Preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano dispone
la cancellazione dall’Albo, con decorrenza dal giorno 15 marzo 2017 dell’iscritto Rosario Sorbello (n. 3591
d’Albo).
Preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano dispone
la cancellazione dall’Albo, con decorrenza dal giorno 12 aprile 2017 dell’iscritto Ivano Fadanelli (n. 3434
d’Albo).

Delibera n. 171103 – Indizione elezione Consiglio dell’Ordine quadriennio 2017/2021
Il Consiglio, preso atto che il 4 settembre 2017 decadrà dalla carica per compiuto quadriennio,
considerato che è necessario procedere alla elezione del nuovo Consiglio dell’Ordine per il quadriennio
2017/2021, in ottemperanza alle disposizioni del D.P.R. 169/2005 recante “Regolamento per il riordino
del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”, indice le elezioni per il
rinnovo del Consiglio dell’Ordine e approva il seguente “AVVISO DI CONVOCAZIONE” da spedire a tutti gli
iscritti nei termini di legge.
AVVISO DI CONVOCAZIONE dell’assemblea generale degli iscritti
per l’elezione del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017/2021

1)

Le operazioni di voto si terranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 7 giugno 2017 e,
pertanto, inizieranno in prima votazione il giorno 24 giugno 2017;

2)

l’avviso di convocazione sarà spedito a tutti gli iscritti nell’albo almeno 10 giorni prima della data
fissata per la prima votazione e, quindi, entro il 14 giugno 2017; entro il medesimo termine l’avviso
sarà altresì pubblicato sul sito internet del Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 3, c. 3, del D.P.R.
169/2005;

3)

alla data del 7 giugno 2017 gli iscritti alle due sezioni dell’albo sono 2.794, così ripartiti: sezione A
n. 2.685 iscritti (di cui n. 7 iscritti sospesi a tempo indeterminato e privi di diritto di elettorato
attivo e passivo) sezione B n. 109 iscritti; conseguentemente, ai sensi dell’art. 2 del citato D.P.R.
169/2005, il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 15, di cui quattordici provenienti dalla
sezione A dell’albo e uno proveniente dalla sezione B dell’albo;

4)

la candidatura, accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà
essere depositata, anche tramite persona terza, presso la Sede dell’Ordine in Trento, piazza S.
Maria Maggiore, n. 23, in orario di apertura al pubblico, fino a sette giorni prima della data fissata
per la prima votazione e, pertanto, in considerazione degli orari di Segreteria (lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e giovedì orario continuato dalle ore 9 alle ore 17), entro
le ore 13 di venerdì 16 giugno 2017, ovvero entro le ore 24 di sabato 17 giugno 2017, se inviata
con fax al numero 0461/230286 o tramite PEC, sottoscritta con firma digitale, all’indirizzo
ordine.trento@ingpec.eu.
Il modello di presentazione della candidatura può essere richiesto alla Segreteria dell’Ordine,
ovvero scaricato dal sito www.ordineingegneritn.it. Presso i seggi, e per l’intera durata delle
elezioni, è assicurata la diffusione dell’elenco in ordine alfabetico dei candidati;

5)

- il seggio è istituito presso la Sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, in piazza
S. Maria Maggiore, 23 – Trento ed è così composto:
Presidente:

Giorgio Rasera Vice Presidente: Tiziana Bucci Segretario: Daniele Ropelato ;

Scrutatori: Massimo Cadrobbi, Giordana Torresani, Luca Oss Emer, Angelo Cantatore, Amedeo
Frasnelli , Elena De Biase, Fabio Revolti, Giovanni Pagana, Marianna Vnukova, Margherita Follador,
Massimo Favaro, Mauro Baiardo, Tommaso Visintainer, Francesco Sartori, Beatrice Esposito, Dimitri
Dori, Selene Cattani, Maria Cecilia Franzoi, , Christian Traficante, Daniele Bertagnolli
il seggio rimarrà aperto secondo il seguente calendario:
prima votazione;
- sabato 24 giugno 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00
- lunedì 26 giugno 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00

6)

seconda votazione (eventuale)
- martedì 27 giugno 2017
- mercoledì 28 giugno 2017
- giovedì 29 giugno 2017
- venerdì 30 giugno 2017

dalle
dalle
dalle
dalle

ore
ore
ore
ore

9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00
9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00
9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00
9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00

terza votazione (eventuale)
- sabato 1 luglio 2017
- lunedì 3 luglio 2017
- martedì 4 luglio 2017
- mercoledì 5 luglio 2017
- giovedì 6 luglio 2017

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

ore
ore
ore
ore
ore

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

alle
alle
alle
alle
alle

ore
ore
ore
ore
ore

13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

e
e
e
e
e

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

ore
ore
ore
ore
ore

16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

alle
alle
alle
alle
alle

ore
ore
ore
ore
ore

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

in prima votazione l’elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto al voto e, pertanto,
n. 929 iscritti all’albo. In seconda votazione l’elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi
diritto al voto e, pertanto, n. 557 iscritti all’albo. La terza votazione è valida qualsiasi sia il numero
dei votanti;

.
Nel caso di raggiungimento del quorum, e comunque al termine delle operazione di voto in terza
convocazione, il Presidente del seggio rinvierà alle ore 9.00 del giorno successivo per le operazioni
di scrutinio, nel corso delle quali sarà assistito da due scrutatori.
Nel caso di mancato raggiungimento del quorum in prima o seconda votazione, il Presidente del
seggio inserirà le schede elettorali votate in un plico che sarà sigillato per l’archiviazione presso la

Sede dell’Ordine e rinvierà alla successiva votazione, che si terrà il giorno feriale immediatamente
successivo. Le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo del quorum per la
successiva votazione. Ciascun iscritto potrà informarsi dell’eventuale mancato raggiungimento del
quorum e della prosecuzione delle votazioni telefonando alla Segreteria dell’Ordine (tel.: 0461
983193) durante gli orari di apertura al pubblico, ovvero consultando il sito
www.ordineingegneritn.it;
8)

altre indicazioni sulle procedure elettorali:
- durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio;
- per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere riconosciuto
da un componente del seggio;
- l’elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri
da eleggere, esprime in segreto la/e sua/e preferenza/e, scrivendo sulle righe della scheda il
nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare;
- qualora sussista identità di cognome e nome fra ingegneri eleggibili, l'elettore dovrà esprimere la
propria preferenza indicando, accanto al cognome e nome di battesimo, anche la data di nascita,
ovvero il numero di iscrizione all'Albo;
- godono dell'elettorato passivo gli iscritti nell'albo non sospesi che abbiano presentato la
candidatura;
- ciascun iscritto alla sezione A sarà eleggibile nel caso in cui non siano state presentate
candidature da parte di iscritti alla Sezione A dell’albo;
- ciascun iscritto alla sezione B sarà eleggibile nel caso in cui non siano state presentate
candidature da parte di iscritti alla sezione B dell’albo;
- le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si considerano non
apposte, mentre è possibile per l’elettore esprimere un numero di preferenze inferiori al numero
dei consiglieri da eleggere;
- la scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna;
- sarà cura ed onere del Presidente o del Vicepresidente del seggio raccogliere l’espressione di voto
da parte di eventuali iscritti che , giungi alla Sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Trento, non siano in grado per conclamate difficoltà di deambulazione a raggiungere in modo
autonomo i locali adibiti a seggio elettorale, in quanto non totalmente sbarrierati. Il diritto di voto
verrà, pertanto, comunque salvaguardato e garantito a tutti gli aventi diritto;
- al termine di ogni sessione ante e post meridiana di voto, il Presidente porrà in essere gli
opportuni accorgimenti per l’inviolabilità dell’urna, collocando sulla stessa i sigilli sui quali
verranno debitamente apposte le firme del Presidente stesso e di due scrutatori. L’urna verrà,
quindi, posta in un luogo inaccessibile al pubblico. Alla ricostituzione del seggio, verificata
l’integrità dei sigilli e rimossi i medesimi, si riprenderà la votazione o si darà corso alle operazioni
di spoglio;
- risulteranno eletti coloro che avranno riportato, per ciascuna sezione, il maggior numero dei voti.
In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all’albo e in caso di
eguale anzianità, il maggiore di età. Il risultato delle elezioni sarà proclamato dal Presidente del
seggio centrale che ne darà immediata comunicazione al Dipartimento per gli affari di giustizia del
Ministero della Giustizia.

Si segnala ulteriormente che sotto la voce news “Elezione del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio
2017/2021”, presente sulla homepage del nostro sito www.ordineingegneritn.it, saranno pubblicati:
- il Regolamento elettorale (DPR 169/2005);
- facsimile del modello per la presentazione della candidatura
- la notizia circa l’eventuale necessità di proseguire le operazioni di voto in seconda o terza votazione in
caso di mancato raggiungimento del quorum;
- il risultato dello scrutinio dei voti come proclamato dal Presidente del seggio ad elezioni concluse.
Il Consiglio dispone ulteriormente:
- la presenza al seggio elettorale è compensata con un gettone di € 100,00 (cento/00) per ogni singola
sessione anti e post-meridiana;
- l’avviso di convocazione sarà spedito agli iscritti per P.E.C. e, a quanti non in possesso di P.E.C. tramite
il servizio postale con invio prioritario;
- alla sezione news “Elezione del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2013/2017”, presente sulla
homepage del nostro sito www.ordineingegneritn.it, saranno pubblicati:
- il Regolamento elettorale (DPR 169/2005);
- facsimile del modello per la presentazione della candidatura;
- la notizia circa l’eventuale necessità di proseguire le operazioni di voto in seconda o terza votazione
in caso di mancato raggiungimento del quorum;
- il risultato dello scrutinio dei voti come proclamato dal Presidente del seggio ad elezioni concluse.

l Segretario legge ai Consiglieri presenti la delibera di indizione delle elezioni come sopra formulata che
viene approvata all’unanimità e dichiarata immediatamente esecutiva.
Delibera n. 171105 - 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.”:
ing. Saverio Inama – ing. Enzo Cattani – ing. Loris Magnani XXXXXXXXXXXXX

Delibera n. 171106- Collaudatori
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge,
dispone l'iscrizione dell’ing. Nicola Salvati (n. 549 d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a.
Delibera n. 171107 – Vetrina professionale
Il Presidente informa che la Consigliera Segretaria Rensi ha fornito, come da autorizzazione rilasciata con
delibera n. 141304 del 7 luglio 2014, le credenziali di accesso alla consultazione della “Vetrina
professionale architetti PPC Geologi e Ingegneri della provincia autonoma di Trento a:
XXXXXXXXXX del Servizio Gestione degli Impianti della Provincia Autonoma di Trento.
Delibera n. 171108 - Missioni – Autorizzazioni
Il Consiglio:
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani e della Vicepresidente Debora Cont
all’Assemblea di Presidenti che si terrà a Roma il 16 e 17 giugno 2017
- autorizza la partecipazione del Segretario Valeria Rensi in qualità di Segretario dell’Agenzia Cert’ing alla
all’Assemblea di Presidenti che si terrà a Roma il 16 e 17 giugno 2017
- autorizza la partecipazione del Presidente Antonio Armani all’Assemblea dell’Università degli studi
Trento che si terrà il 21 giugno 2017.
Delibera n. 171109 - Impegni di spesa
Il Consiglio delibera di:
- impegnare e pagare l’importo di Euro 619,00 (seicentodiciannove/00) sul capitolo “Quote associative
UNI” a favore del Consiglio Nazionale ingegneri per la seconda rata 2016/2017 della quota associativa di
Grande socio UNI
-impegnare e pagare la somma di Euro 2.250,00(duemiladuecentocinquanta/00) sul capitolo “ Polizze
assicurative organi istituzionali” a favore di Cover srl per il pagamento del premio dell’assicurazione RC
patrimoniale Arch Insurance Europe Limited (colpa lieve) per i consiglieri.
-impegnare e pagare la somma di Euro 2.520,00 (duemilacinquecentoventi/00) sul capitolo “Polizze
assicurative organi istituzionali” a favore di Cover srl per il pagamento del premio dell’assicurazione RC
professionale (ordine/fondazione) Lloyd’s of London;
- impegnare e pagare l’importo di Euro 1.124,10(millecentoventiquattro/10) sul capitolo “Rimborso spese
viaggio, soggiorno” a favore di Agenzia Viaggi Bolgia per la biglietteria emessa nel mese di maggio 2017
- impegnare e pagare la somma di Euro 854,00 (ottocentocinquantaquattro/00) sul capitolo “Spese per
assemblea” a favore di DMTN srl per noleggio attrezzatura e assistenza tecnica audio/video assemblea 23
maggio 2017
- impegnare e pagare la somma di Euro 2.310,00(duemilatrecentodieci/00) sul capitolo “Spese per
assemblea” a favore di Catering Service srl per allestimento e fornitura buffet Assemblea del 23 maggio
2017
- impegnare e pagare la somma di Euro 732,00 (settecentotrentadue/00) sul capitolo “Spese per
assemblea” a favore di Facchini Verdi per trasporto pannelli mostra fotografica Grandi impianti di
derivazione in occasione dell’Assemblea del 23 maggio 2017;
-Impegnare e pagare la somma di Euro 119,28 (centodiciannove/28) sul capitolo “Spese rappresentanza”
a favore di Dolomatic srl per acquisto cialde caffè;
- impegnare e pagare la somma di Euro 58,56 (cinquantotto/56) sul capitolo
-impegnare e pagare la somma di Euro 58,56 (cinquantotto/56) sul capitolo ”Manutenzione, riparazione
attrezzature….” a favore di Ge@ Servizi per il collaudo periodico degli estintori presenti in sede;

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 23 GIUGNO 2017
PRESENTI: Armani Antonio, Barbareschi Giovanni Maria, , Cesarini Sforza Gianfranco, Cont Debora, Dori
Dimitri, Garbari Massimo, Misdaris Francesco, Rasera Giorgio, Rensi Valeria, Beatrici Silvano
Alla riunione è presente il dott. Diego Daffinà
ASSENTI: Decaminada Franco, Eccher Valentina, Monaco Mario, Tasin Monica, Leoni Emiliano

Delibera n. 171201 – Approvazione verbale
Il Consiglio approva il verbale della seduta del giorno 7 giugno 2017
Delibera n. 171202- Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta,
dispone l’iscrizione dell’ing. Valerio Moretti n. d’Albo 4205.
Delibera n. 171203 – Ratifica 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.”:
ing. Igor Soraperra – ing. Paolo Rizzi – ing. Marco Bertotti a XXXXXXXXXXXXXXXX
ing. Valter Paoli – ing. Carlo Carè – ing. Sergio Bella XXXXXXXXXXXXXXX
ing. Giorgio Rasera – ing. Eugenio Castelli – ing. Stefano Osti a Mario Roncher;
ing. Elisabetta Dallapiccola – ing. Ferdinando Orler – ing. Bruno Zuech XXXXXXXXXXXXXXX;
ing. Roberto Caldara – ing. Giuseppe Giuliani – ing. Alessandro Mosna XXXXXXXXXXXXX;
ing. Franco Bortolotti – ing. Roberto Bezzi – ing. Ruggero Andreatta a XXXXXXXXXXXX
ing.
Matteo
Sommadossi,
ing.
Corrado
Segata,
Ing.
Carlo
Di
Mauro
XXXXXXXXX
ing. Giorgio Rasera, ing. Federico Bonetti, ing. Roberto Gazzi a XXXXXXXXX
Delibera n. 171204 Consorzio Miglioramento Fondiario dell’Altopiano della Vigolana
Commissari di gara
Il Presidente informa di aver ricevuto da parte del Consorzio Miglioramento Fondiario dell’Altopiano della
Vigolana la richiesta di indicazione di alcuni nominativi per svolgere la funzione di commissari di gara. Il
Consiglio delibera di trasmettere l’elenco dei professionisti che hanno dato la disponibilità a svolgere tali
funzioni.
Delibera n. 171205 – Schema di Accordo per la Sede
Il Consigliere Rasera aggiorna il Consiglio sull’avanzamento delle trattative con il Comune, alla luce degli
ultimi incontri intercorsi per valutare il progetto relativo alla futura sede dell’Ordine.
Viene inoltre illustrato lo “Schema di Accordo per l’attuazione del modulo 2 del progetto “Santa Chiara
Open Lab”: restauro edificio ex mensa S. Chiara”. Il Consiglio, dopo attenta analisi, propone delle leggere
modifiche al testo. Il Consiglio conferisce subito pieno mandato al Presidente ing. Armani e all’ing. Rasera
per stipulare l’apposita convenzione e per procedere, quindi, alla sottoscrizione, una volta verificato che,
nei limiti imposti dalla normativa e dalle intese tra le parti, le condizioni proposte corrispondano alle
necessità dell’Ordine.
Delibera n. 171206 – Vetrina professionale
Il Presidente informa che la Consigliera Segretaria Rensi ha fornito, come da autorizzazione rilasciata con
delibera n. 141304 del 7 luglio 2014, le credenziali di accesso alla consultazione della “Vetrina
professionale architetti PPC Geologi e Ingegneri della provincia autonoma di Trento a:
XXXXXXXXXXX della Provincia Autonoma di Trento.
Delibera n. 171207 – Industria 4.0
Il Presidente informa il Consiglio della prosecuzione dei contatti con la locale Confindustria al fine di
definire la convenzione per dare attuazione ad “Industria 4.0”. Il Consiglio delibera di dare mandato al
Presidente per la firma della apposita convenzione con Confindustria Trento.
Delibera n. 171208 - Missioni – Autorizzazioni

Il Consiglio:
- ratifica la partecipazione del Segretario Valeria Rensi al Consiglio direttivo CERT-Ing che si è tenuto a
Bologna il 19 giugno 2017
- ratifica la partecipazione del Tesoriere Francesco Misdaris e del Consigliere Massimo Garbari
all’Assemblea dell’Università degli studi Trento che si è tenuta il 21 giugno 2017.
- ratifica la partecipazione del Presidente Antonio Armani al Convegno Progettare l’Assetto Idrogeologico
che si è tenuto a Trento il 19 giugno 2017;
- autorizza la partecipazione del Consigliere Giovanni Maria Barbareschi all’incontro con il comune di
Trento Tavolo permanente confronto regolamento urbanistico che si terrà a Trento il 29 giugno.
Delibera n. 171209 - Impegni di spesa
Il consiglio delibera di:
-di impegnare e pagare la somma di Euro 124,68 (centoventiquattro,68) sul capitolo “manutenzioni,
riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e impianti” a favore di Semprebon Lux per costo copia
maggio 2017, intervento tecnico e spese trasporto materiale consumo relativi alla fotocopiatrice
Samsung;
-impegnare e pagare la somma di Euro 1.203,24(milleduecentotre/24) sul capitolo Spese per Assemblea
” a favore di Cantina “Le meridiane” srl per l’affitto della sala, e la fornitura dei vini in occasione
dell’assemblea del 23 maggio 2017;
- impegnare e pagare la somma di Euro 1.146,80 (millecentoquarantasei/80) sul capitolo “Compenso
addetto alla comunicazione-rassegna stampa” a favore di Mercurio soc.coop. per servizio ufficio stampa
periodo genn/apr 2017;
- impegnare e pagare la somma di Euro 97,00 (novantasette/00) sul capitolo “Rimborso spese viaggio
trasferta” a favore di Domus Nova Bethlem per il pernotto a Roma del Presidente del Consiglio di
disciplina il 4/07/2017
-impegnare e pagare la somma di Euro 214,72 (duoecentoquattordici/72) sul capitolo “Spese
rappresentanza” a favore di Media Alpi per l’inserzione dei necrologi sul quotidiano “l’Adige”;
- impegnare e pagare la somma di Euro 556,00 (cinquecentocinquantasei/00) sul capitolo “Rimborso
spese viaggio, soggiorno trasferte” a favore di Borgo Brufa quale saldo per il pernottamento dei delegati
partecipanti al Congresso Nazionale Ordini Ingegneri d’Italia che si terrà a Perugia dal 28 giugno al 1
luglio2017.

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 19 LUGLIO 2017
Il giorno diciannove luglio duemiladiciassette alle ore 18.00, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Trento in Piazza S. Maria Maggiore 23 a Trento ha luogo la prima riunione del Consiglio
eletto il 7 luglio 2017 dall’assemblea degli iscritti per il quadriennio 2017/2021.
Sono presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Decaminada
Franco, Di Rosa Silvia, Facchini Oscar , Garbari Massimo, Gasperi Francesco, Gastainer Manuela, Misdaris
Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara, Pedroni Gabriella (dalle ore 18.52), Sartori Lavinia, Tomasini
Stefano, Eccher Valentina (dalle ore 18.50)
Nessuno assente
Alla riunione è presente il dott. Diego Daffinà
La presidenza dell’adunanza è tenuta dall’ing. Franco Decaminada, quale eletto con maggiore anzianità di
iscrizione all’Albo.
Le funzioni di segretario sono adempiute dall’ing. Chiara Nicolini, quale eletto con minore anzianità di
iscrizione all’Albo.
Alle ore 18.10 l’ing. Decaminada dichiara aperta la seduta per quanto concerne il primo punto all’Ordine
del Giorno.
Delibera 171301 – Insediamento

L’ing. Decaminada chiede a tutti i presenti di esprimere la propria volontà in merito alla carica di
Consigliere dell’Ordine per il quadriennio 2017/2021. Tutti i presenti comunicano di accettare la carica di
Consigliere, escluso l’ing. Franco Decaminada che rinuncia alla sua carica. Pertanto il Consiglio neoeletto
procede ad integrare la sua composizione, estendendo la convocazione a favore del primo dei non eletti,
l’ing. Valentina Eccher.
L’ing. Franco Decaminada contestualmente rassegna le proprie dimissioni da Consigliere della Fondazione
e consegna nota di dimissioni. Lascia quindi la parola all’ing. Cesarini Sforza e abbandona l’adunanza alle
ore 18.25.
Il Consigliere Cesarini Sforza porge il benvenuto ai neo eletti e ai consiglieri confermati e propone la
nomina a Presidente dell’ing. Giovanni Maria Barbareschi, il quale ha ottenuto il maggior numero di
preferenza dagli elettori.
Si procede alla votazione e il Consigliere Giovanni Maria Barbareschi, che si astiene, ottiene 12
preferenze: il Consiglio nomina l’ing. Giovanni Maria Barbareschi Presidente dell’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Trento.
Il Presidente prende la parola, ringrazia per la fiducia accordatagli e propone gli ingegneri Massimo
Garbari e Francesco Misdaris come Vicepresidenti, l’ing. Paolo Montagni al ruolo di Segretario e l’ing.
Silvia Di Rosa al ruolo di Tesoriere.
Tutti i candidati alla carica si astengono dal voto per la rispettiva nomina e tutti ottengono 12 voti di
preferenza.
Il neo eletto Segretario provvede alla verbalizzazione del prosieguo della seduta.
Alle ore 18.35 il Presidente, constatato che il Consiglio è nella pienezza della potestà deliberativa per la
presenza in adunanza della maggioranza dei suoi componenti, dichiara aperta la seduta.
Delibera 171302 – Ufficio di Presidenza e deleghe
Il Presidente prende la parola e spiega che sarà affiancato nel suo ruolo dai due vicepresidenti,
precedentemente individuati – con i quali costituisce l’Ufficio di Presidenza - che lo supporteranno nella
normale attività e nei rapporti con gli organismi nazionali, in particolare il Cni, le Federazioni e gli Ordini
limitrofi, nonché con le Istituzioni locali in particolare in tema di Lavori Pubblici (Tavolo Appalti). Ai due
vicepresidenti, di seguito nominati, propone al Consiglio che vengano attribuite le deleghe indicate:
ing. Garbari Massimo (Vicepresidente Vicario)
Delega: - attività ordinistica nazionale; - rapporti con la Protezione Civile Provinciale e Nazionale e la
gestione delle emergenze;
ing. Misdaris Francesco (Vicepresidente Aggiunto)
Deleghe: - attività ordinistica nazionale: CNI e Assemblea dei Presidenti; - attività in materia di LL.PP. a
livello Provinciale e Nazionale.
Senza necessità di ulteriori atti o delibere di delega, per il raggiungimento degli obiettivi dell'Ufficio di
Presidenza e del Consiglio, i due vicepresidenti si coordineranno e supporteranno reciprocamente
prevedendo, se necessario, la vicendevole sostituzione. Il Consiglio approva.
Delibera n. 171303 – Consiglio di Disciplina – adempimenti
Il Presidente informa il Consiglio della necessità di avviare il procedimento per la costituzione del nuovo
Consiglio di Disciplina: entro 60 giorni da oggi sarà necessario trasmettere al Presidente del Tribunale un
elenco con 30 nominativi tra i quali egli sceglierà i 15 componenti effettivi e i supplenti. Il Consiglio
delibera pertanto di inviare a tutti gli iscritti e pubblicare sul sito la comunicazione per raccogliere le
disponibilità e l’apposita modulistica.
Delibera 171304 – Commissioni Tecniche
Si rinvia ogni decisione alla prossima seduta. Nel frattempo, si delibera di inviare informativa in cui si
chiede disponibilità a partecipare alle Commissioni e anche a presiederle: si fa riferimento a quelle già
presenti o anche a nuove eventualmente proposte.
Alle ore 18:50 entra in Consiglio l’ing. Valentina Eccher, prima dei non eletti che accetta la carica.
Alle ore 18:52 entra in Consiglio l’ing. Gabriella Pedroni, sezione B, che accetta la carica.

Delibera n. 171305 – Regolamento per la vidima
Si rende necessario provvedere ad una modifica e correzione del regolamento vigente. Occorre
individuare tra i consiglieri il relatore effettivo e n. 2 supplenti per i procedimenti di vidima, ai sensi
dell’art. 3 del Regolamento in vigore dal 20 luglio 2014. Si individua l’ing. Paolo Montagni quale relatore
effettivo e si confermano quali relatori supplenti gli ingegneri Massimo Garbari e Francesco Misdaris.
Inoltre, ai sensi dell’art. 8 del sopracitato Regolamento si individua il dott. Daffinà per lo svolgimento
dell’istruttoria preliminare. Infine, a seguito delle innovazioni normative, si modifica il Regolamento
laddove si fa in esso riferimento al DM 143/2013, prevedendo un espresso riferimento al DM 50/2016.
Delibera n. 171306- Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta,
dispone l’iscrizione degli ingg. Paolo Andreolli n. d’Albo 4208, Federico Berghi n. d’Albo 4207, Antonio
Carlin n. 4210 d’Albo.
Vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del
nulla osta rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata, dispone il trasferimento
dell'iscrizione dell’ing. Matteo Gennari dall'Ordine di Macerata al n. 4209 d'Albo.
vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del
nulla osta rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, dispone il trasferimento
dell'iscrizione dell’ing. Enrico Cazzador dall'Ordine di Verona al n. 4206 d'Albo.
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone la cancellazione dall'Albo dell’ingegner
Stefano Nicolodi (n. 2923 d’Albo)
Preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona dispone la
cancellazione dall’Albo, con decorrenza dal giorno 13.06.2017 dell’iscritto Elisa Sommavilla (n. 3849
d’Albo).
Delibera n. 171307 –Elenchi 818/84
Il Consiglio, vista la domanda dell'interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, attiva la
procedura di iscrizione negli elenchi ministeriali di cui alla legge 818/84 degli ingg. Lorenzo Parisi (n.
1725 d’Albo) e Federico Donini (n. 4026 d’Albo).
Delibera n. 171308 – Ratifica 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.”:
ing. Adamo Occoffer – ing. Roberto Toniolli – ing. Luca Nadalini xxxxxxxxxx
Delibera n. 171309 –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.”:
ing. Valter Paoli – ing. Alberto Tomasi – ing. Ilario Zanetti a xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Delibera n. 171310 –Collaudatori c.a.
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati e verificata la sussistenza dei requisiti di legge,
dispone l'iscrizione dell’ing. Nicola Foresti (n. 2758 d’Albo) e dell’ing. Alessandro Smaniotto (n. 1750
d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a.
Delibera n. 171311 – Vetrina professionale
Il Presidente informa che l’ing. Rensi ha fornito, come da autorizzazione rilasciata con delibera n. 141304
del 7 luglio 2014, le credenziali di accesso alla consultazione della “Vetrina professionale architetti PPC
Geologi e Ingegneri della provincia autonoma di Trento a:
xxxxxxx della Direzione Generale di Autobrennero Spa.
Delibera n. 171312 – Comunicazioni del Presidente
Prende la parola il Presidente Barbareschi, che presenta le sue intenzioni per questa consiliatura.
Il Presidente chiede al Consiglio fattiva collaborazione e costante presenza per far fronte alle molteplici
esigenze dei colleghi. Illustra il suo intendimento sul ruolo dell’ ufficio di presidenza”.

Chiede che nelle costituende commissioni sia presente (se possibile e compatibilmente al numero di
commissioni) un consigliere, al fine di avere un maggior raccordo con il consiglio.
I referenti delle commissioni dovranno riferire costantemente al consiglio e, soprattutto, le commissioni
dovranno essere fattive ed operative.
Sulle “nuove professioni” bisogna investire, come nel rapporto con il territorio.
Tema della formazione: c’è stata una richiesta di investimento sulla formazione anche sui nuovi ruoli e
con modalità diverse. Va rilanciata e fatta conoscere la vetrina delle competenze.
Università: numero elevato di ingegneri civili ma pochi ingegneri industriali e del terzo settore.
Urbanistica e lavori pubblici: bisogna proseguire nel lavoro finora svolto intensificando la presenza verso il
pubblico.
Struttura interna: si chiede al dott. Daffinà di coadiuvare il Segretario nella stesura di un organigramma
che chiarisca mansioni e ruoli dei dipendenti. Da coordinare con i ruoli che i colleghi assumeranno negli
specifici settori, in modo da avere chiarezza su chi fa da referente su specifici argomenti.
Il ruolo dell’addetto stampa va bene ma serve anche un’efficace comunicazione verso i colleghi. Un
consigliere dovrà operare in tal senso. Anche con incontri sul territorio. Promuovendo anche le consulenze
offerte presso la sede dell’Ordine.
Trasparenza: tema da affrontare, fermo restando che le decisioni vanno sempre assunte con trasparenza
e in modo trasversale. Discussioni franche, improntate a un sereno confronto, da far passare anche
all’esterno.
Cariche: vanno viste non come una moltiplicazione di poltrone ma come una suddivisione di impegni. Più
competenze per tutti e meno ruolo verticistico. Minore visibilità del Presidente e maggior visibilità del
Consiglio. Va espresso un chiaro invito a partecipare alla vita dell’Ordine a tutti coloro che intendono dare
un contributo con correttezza.
Alle ore 19:15 lascia la riunione l’ing. Silvano Beatrici
Rigore nel bilancio: formazione del bilancio e condivisione delle scelte. Anche con riferimento al rapporto
con la Fondazione Negrelli per tutti i servizi resi.
Il Consigliere Valentina Eccher interviene sul tema della comunicazione, chiedendo se sia possibile
chiedere delle consulenze. Il Presidente chiede che si elabori un progetto sulla comunicazione organico e
strutturato. Il consigliere Tomasini conferma l’importanza del tema della comunicazione.

Il Presidente comunica che il consigliere Cesarini ha elaborato un testo in cui è proposta l’organizzazione
delle riunioni del Consiglio, che andrà valutato ed eventualmente deliberato per farne un regolamento
ufficiale. L’ing. Barbareschi ribadisce l’importanza che gli argomenti da trattare, per quanto possibile,
vengano istruiti adeguatamente per poter assumere le idonee determinazioni. Come da prassi consolidata
nelle precedenti consiliature, il Consiglio concorda che le riunioni si terranno tendenzialmente a lunedì
alterni a partire da settembre. Entro il mercoledì precedente si possono inviare proposte di argomenti da
inserire nell’Ordine del giorno, che verranno valutate in autonomia dal Presidente in sede di formazione
dell’OdG.
Alle ore 19:20 lascia la riunione l’ing. Lavinia Sartori
Delibera n. 171313 – Nuova sede dell’Ordine
L’ing. Misdaris ricorda che, se il Consiglio lo reputa opportuno, è necessario confermare l’incarico dato
all’ex consigliere ing. Rasera per i rapporti con il Comune di Trento per la nuova sede dell’Ordine (ex
Mensa Santa Chiara). Il consigliere Garbari spiega come è nata l’idea e ne illustra in estrema sintesi i
costi: a carico dell’Ordine, come previsto nello schema di accordo visionato in precedenti sedute
consiliari, residua la gestione dell’Urban Center e andranno versati all’amministrazione comunale €
60.000,00 condivisi con l’Ordine degli Architetti, per le spese tecniche.
Nel prendere atto ed approvare l’iniziativa, il Consiglio delibera di confermare l’ing. Rasera nei rapporti
con il Comune di Trento.
Delibera n. 171314 –Richiesta cofinanziamento GI.PRO. e nomina referente

Il Presidente informa della richiesta di cofinanziamento per l’importo di euro 900 ricevuta da parte del
referente tecnico del GiPro. La consigliera Pedroni riporta la sua esperienza relativa al GiPro e conferma le
difficoltà operative degli ultimi anni, affermando di aver apprezzato l’intervento deciso dell’Ordine per
chiedere il rispetto delle regole statutarie relative all’età dei rappresentanti. Propone che entri nel
direttivo un consigliere dell’Ordine, affiancando ad esso una persona che possa sostituirlo in caso di
assenza.
L’ing. Barbareschi ritiene che si tratti di un argomento da affrontare con serietà per dare spazio ai
colleghi giovani. Si chiede alla struttura di recuperare il piano 2017, trasmetterlo ai consiglieri e portare
l’argomento al prossimo consiglio in cui si delibererà anche in relazione al finanziamento richiesto.
Fin d’ora, peraltro, il Consiglio delibera di nominare l’ing. Chiara Nicolini come referente dell’Ordine
Ingegneri al GiPro in sostituzione dell’ing. Sara Roccabruna, che, come riportato dalla consigliera Pedroni,
ha espresso informalmente la richiesta di essere sostituita.
Delibera n. 171315 - Missioni – Autorizzazioni
Il Consiglio:
- ratifica la partecipazione del Consigliere Giovanni Maria Barbareschi alla riunione del Comitato
Interprofessionale tenutosi a Trento il 12 luglio 2017;
- autorizza la partecipazione del Consigliere Giovanni Maria Barbareschi alla riunione del Tavolo
permanente di confronto per un approfondimento del Regolamento Urbanistico Provinciale che si terrà a
Trento in data odierna;
- autorizza la partecipazione dell’ing. Rensi alla riunione del Comitato Consuntivo Misto che si terrà a
Trento in data odierna;
- autorizza la partecipazione del Consigliere Paolo Montagni alla riunione di presentazione del processo
tributario telematico che si terrà a Trento il 21 luglio 2017;
- autorizza la partecipazione del Consigliere Francesco Misdaris e dell’ing. Valeria Rensi all’incontro con
l’ing Michela Chiogna di Itea che si terrà a Trento il 31 luglio 2017.
Delibera n. 171316 - Impegni di spesa
Il consiglio delibera di:
-impegnare e pagare la somma di Euro 3.750,01 (tremilasettecentocinquanta/01) sul capitolo “ Polizze
assicurative organi istituzionali” a favore di Cover srl per il pagamento del premio dell’assicurazione
infortunio dirigenti (Chubb insurance Co);
- impegnare e pagare l’importo di Euro 787,40 (settecentoottantasette/40) sul capitolo “Rimborso spese
viaggio, soggiorno” a favore di Agenzia Viaggi Bolgia per la biglietteria emessa nel mese di giugno 2017
-impegnare e pagare la somma di Euro 2.440.00 (duemilaquattrocentoquarata/00) sul capitolo
“Organizzazione seminari, convegni, congressi” a favore di A.C IDEALWEB.TV per il servizio di diretta
streaming in occasione del seminario “Industria 4.0Trento”
-di impegnare e pagare la somma di Euro 277,29 (duecentosettantasette/29) sul capitolo “manutenzioni,
riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e impianti” a favore di Semprebon Lux per costo copia
aprile e giugno 2017.
- impegnare e pagare l’importo di Euro 1.395,68 (milletrecentonovantacinque/68) sul capitolo
“consulenze fiscali, servizio paghe” a favore del dott. Diego Uber per assistenza amministrativa e
contabile II trimestre 2017;
- di impegnare la somma di Euro 240,00 (duecentoquaranta/00) sul capitolo “Organizzazione seminari,
convegni, congressi” a favore di Casa del Cioccolato per il coffe-break in occasione del seminario
“Industria 4.0 Trento”
-Impegnare e pagare la somma di Euro 79,92 (settantanove/92) sul capitolo “Spese rappresentanza” a
favore di Dolomatic srl per acquisto cialde caffè;
-impegnare e pagare la somma di Euro 596,58 (cinquecentonovantasei/58) sul capitolo “abbonamento
banche dati” a favore di Europaconcorsi per l’abbonamento del III trimestre 2017
- impegnare e pagare la somma di Euro 1.220,00(milleduecentoventi/00) sul capitolo “capitolo
“assistenza, manutenzione procedure informatiche e contratti annuali” a favore di Benassi srl per il
contratto di manutenzione e assistenza software /hardware a scalare;
- impegnare e pagare la somma di Euro
10.277,28 (diecimiladuecentosettantasette/28) sul capitolo
“spese per elezione organi istituzionali” a favore degli scrutatori per la presenza al seggio in occasione
delle elezioni per il nuovo consiglio dell’Ordine 2017/2021;
- impegnare e pagare la somma di Euro 596,03 (cinquecentonovantasei/03) sul capitolo “Spese
rappresentanza” a favore di “Il Podio srl” per la fornitura ai consiglieri dell’omaggio di fine mandato.

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 4 SETTEMBRE 2017

Presenti:

Assenti:

Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia,
Facchini Oscar , Garbari Massimo, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo,
Nicolini Chiara, Pedroni Gabriella, Sartori Lavinia, Tomasini Stefano.
Eccher Valentina (giustificata), Gasperi Francesco (giustificato).

Alla riunione è presente il Dott. Daffinà
Viene anticipato il punto 2) dell’Ordine del Giorno:
Punto 2) OdG:
Intervento dell’ing Valeria Rensi sui temi della Formazione professionale, della vetrina professionale, della
certificazione delle competenze e dei tirocini.
L’esposizione viene fatta con l’ausilio di slides che vengono allegate al presente verbale.
Punto 1) OdG:
approvazione verbale seduta 19 luglio 2017:
Delibera 171401- – Approvazione verbale
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 19 luglio 2017, con l’espunzione del
seguente punto della Delibera n. 171316 - Impegni di spesa: “Il consiglio delibera di impegnare e pagare
la somma di Euro 3.750,01 (tremilasettecentocinquanta/01) sul capitolo “ Polizze assicurative organi
istituzionali” a favore di Cover srl per il pagamento del premio dell’assicurazione infortunio dirigenti
(Chubb insurance Co)”;
Il Consiglio chiede un approfondimento su tutte le polizze assicurative in corso di validità, con indicazione
di scadenze, massimali, premi, ecc.
Segue confronto sulla modalità di approvazione del verbale e del suo contenuto.
Si conferma che le delibere hanno immediata esecutività una volta approvate nella seduta del Consiglio.
Quanto al verbale, lo stesso verrà inviato ai Consiglieri dopo la seduta di Consiglio e verrà approvato
formalmente alla seduta successiva.
Punto 3) OdG:
finanziamento GIPRO 2017 e nomina UDITORE a supporto ing. Nicolini
Delibera n. 171402 – GIPRO 2017
Il Presidente ripropone, dopo l’esame del piano annuale GIPRO, il finanziamento GIPRO 2017 (€ 900,00)
e, in considerazione della sostituzione del componente dell’Ordine al GIPRO, propone al Consiglio di
nominare UDITORE esperto l’ing. SARA ROCCABRUNA a supporto dell’ing. Nicolini.
Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare il finanziamento e la nomina a UDITORE dell’ing. SARA
ROCCABRUNA.
L’ing. Nicolini riferisce sui progetti di GIPRO e si riserva di riferire dopo aver partecipato alle prime due
riunioni.
Porterà la nostra voce all’interno del GIPRO affinchè si attivino progetti trasversali che interessino anche
la nostra categoria.
Attualmente c’è un progetto sull’importanza della pedagogia nella progettazione delle scuole.
L’ing. Misdaris riferisce dell’evento creato negli anni passati sull’ “accessibilità degli spazi” e sulla mancata
menzione dei professionisti che lo hanno ideato; verrà dato in futuro spazio alla Commissione Giovani
dell’OIT per ovviare a tale svista.
Punto 4) OdG:
quesiti in materia di competenze professionali xxxxxxxxxxxxx
 Richiesta parere su possibilità di redigere stime agrarie da parte di ing. Ambientale e relativa Cassa di
Previdenza competente.
 Richiesta parere da consigliere minoranza Fiera di Primiero su progettazione area cimiteriale da parte
di ingegnere.
Riferisce il dott. Daffinà su tali argomenti.
Segue confronto e deliberazione.
Delibera n. 171403- Competenze professionali
Il Consiglio delibera all’unanimità di autorizzare il Presidente a trasmettere il parere in materia di
competenze professionali ai richiedenti (xxxxxxxxxxx) e a condividere l’argomento nel Comitato
Interprofessionale.

Punto 5) OdG:
nomina componente CdA Fondazione Luigi Negrelli.
E’ necessario procedere alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito delle
dimissioni presentate dall’ing. Franco Decaminada nel corso della seduta del Consiglio dell’Ordine d.d.
19.07.2017.
Si rammenta che la nomina durerà 2 anni (ossia fino al 2019).
Delibera n. 171404 – nomina componente CDA Fondazione Negrelli
Il Consiglio delibera all’unanimità - con la sola astensione del Consigliere Cesarini Sforza- di nominare
come componente del CdA della Fondazione Luigi Negrelli l’ing. Gianfranco Cesarini Sforza
Punto 6) OdG:
referenti Commissioni tecniche
Il Presidente spiega ruolo e finalità delle commissioni tecniche e ribadisce l’opportunità che i consiglieri
siano presenti in una o più commissioni, in modo che in Consiglio ci sia un ritorno efficace del lavoro delle
commissioni.
Intervengono i consiglieri:
- Sartori che richiama quanto previsto nello specifico “Regolamento Generale delle Commissioni
Tecniche”;
- Cesarini che ritiene preliminare interrogarsi su quali siano gli argomenti di interesse prima di stabilire
quali commissioni attivare;
- Misdaris che propone di attivare sia gruppi di lavoro su temi specifici e a tempo, oltre a commissioni
permanenti;
- Barbareschi che rammenta come lo stesso Consiglio sia stato poco attivo nel proporsi per le
Commissioni;
- Pedroni che propone una commissione TRASPORTI, di cui si candida al coordinamento, estesa ai
settori Meccatronico, Meccanica, Civile, ecc. finalizzata a riavvicinare molti degli iscritti che operano in
tali settori.
Si apre il dibattito sul tema e si rinvia la discussione a una prossima seduta del Consiglio (riunione del 2
ottobre p.v.): nel frattempo si approfondiranno temi e interessi su cui formare gruppi di lavoro
(temporanei) o commissioni (permanenti).
Alle ore 19:30 il Consigliere Sartori si assenta.
Punto 7) OdG:
commissione esoneri e assegnazioni CFP: nomina componenti;
Interviene il dott. Daffinà per spiegare questo punto dell’OdG, illustrando ai consiglieri come si operava
nel precedente Consiglio.
Per esigenze di riservatezza si ritiene di riconfermare una commissione composta da 3 membri del
Consiglio.
Delibera n. 171405 – Commissione esoneri e assegnazione CFP
Il Consiglio delibera all’unanimità di nominare gli ingg. GARBARI, CESARINI SFORZA e GASTAINER
membri effettivi della Commissione Esoneri e Assegnazione CFP e membro supplente l’ing. TOMASINI.
Punto 8) OdG:
comitato interprofessionale: nomina membro aggiunto;
Interviene il Presidente, che è anche Coordinatore del Comitato Interprofessionale, spiegando la
composizione e quale sia il numero di membri del Comitato.
Delibera n. 171406 – Comitato Interprofessionale membro aggiunto
Su proposta del Presidente, il Consiglio delibera all’unanimità di nominare il Consigliere VALENTINA
ECCHER membro aggiunto nel Comitato Interprofessionale.
Punto 9) OdG:
torneo delle professioni 2017 (proposta: ing. Maccani);
Chiesta sovvenzione (€ 500,00) per torneo delle professioni.
L’ing. Pedroni propone di fare un censimento degli ingegneri sportivi per riconoscerne i meriti e
promuovere la professione anche nel mondo sportivo.
Delibera n. 171407 – Torneo delle professioni 2017
Il Consiglio delibera all’unanimità il contributo di € 500,00 a favore del “Torneo delle Professioni 2017.

Delibera, inoltre, di affidare all’ing. Pedroni il coordinamento di tale censimento e l’individuazione delle
iniziative conseguenti da sottoporre all’approvazione del Consiglio
Punto 10) OdG:
revisore – conferma dott. Fabio Clementi o nomina nuovo revisore;
Si rinvia la decisione a dicembre sulla nomina del nuovo revisore, verificando preventivamente il
contratto in essere con l’attuale revisore.
Eventuali nominativi verranno indicati dai Consiglieri al dottor Daffinà che raccoglierà disponibilità e
preventivi.
Punto 11) OdG:
accesso civico generalizzato nomina Consigliere
L’RPCT dott. Daffinà informa il Consiglio della necessità di individuare, nell’ipotesi di richieste di accesso
civico generalizzato, un Consigliere delegato ( ai sensi degli artt. 5, co.2, 5 bis e 5 ter D.Lgs.33/2013) per
valutare in prima istanza tali richieste, il cui riesame per legge spetta al Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e la Trasparenza. Nella precedente consigliatura era stato incaricato l’ing. Giorgio
Rasera.
Delibera n. 171408 – accesso civico generalizzato nomina Consigliere
Il Consiglio delibera all’unanimità di nominare come Consigliere Delegato l’ing. FACCHINI.
Punto 12) OdG:
variazioni all’Albo, elenchi 818/84 , assegnazione Terne
Delibera 171409 Variazioni all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessato e verificata la regolarità della documentazione prodotta,
dispone l’iscrizione dell’ing. Valentina Sbetti n. 4211, Eleonora Ceol n. 4212, Linda Potrich n. 4215
d’Albo, Laura Rech n. 4216 d’Albo, Daniele Bertaso n. 4217 d’Albo.
Vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del
nulla osta rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, dispone il trasferimento
dell'iscrizione dell’ing. Andrea Pigoli dall'Ordine di Milano al n. 4213 d'Albo.
vista la domanda dell'interessato, verificata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto del
nulla osta rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, dispone il trasferimento
dell'iscrizione dell’ing. Alessandro Commito dall'Ordine di Torino al n. 4214 d'Albo.
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone la cancellazione dall'Albo dell’ingegner
Alessio Albarello (n. 3210 d’Albo), Claudio Gabos (n. 2267 d’Albo), Franco Gabrielli (n. 2360
d’Albo), Maurizio Cinel (n. 1082 d’Albo), Lorenzo Matordes (n. 816 d’Albo)
Visto il certificato di morte, dispone cancellazione dell’ing. Guido de Cles (già iscritto al n. 384 d’Albo)
deceduto il 26/07/2017 e dell’ing. Alighiero Colorio (già iscritto al n. 232 d’Albo) deceduto il
11/06/2017
Delibera n. 171410 –Elenchi 818/84
Il Consiglio, vista la domanda dell'interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, attiva la
procedura di iscrizione negli elenchi ministeriali di cui alla legge 818/84 dell’ing. Sergio
Broseghini (n. 2814 d’albo)
Delibera n. 171411 –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.”:
- ing. Pierluigi Bagozzi – ing. Fiorenzo Brighenti – ing. Matteo Volpato a xxxxxxxxxxxx
- ing. Michele Buratti – ing. Alfonso Dalla Torre – ing. Nicola Foresti a xxxxxxxxxxx.
- Ing. Carlo Busetti – ing. Marco Covi – ing. Mauro Schwarz a xxxxxxxxxxx
- ing. Mirko Berti – ing. Vittorio Lorenzin – ing. Stefano Voltolini per xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Punto 13) OdG:
varie ed eventuali
Delibera n. 171412 - Approvazione e ratifica eventi formativi

Il Consiglio ratifica ed approva gli eventi di formazione continua di seguito elencati:
SETTORE

TITOLO

PROFESSIONE INGEGNERE: CONTRATTO,
PREVENTIVI, COMPENSI, RECUPERO CREDITI
L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI (NEGLI
ATTIVITA' PROFESSIONALE
APPALTI PRIVATI)
L'INGEGNERE CTU O CTP: AUSILIARIO DEL
SETTORE CTU
GIUDICE O DELLE PARTI NEL PROCESSO
URBANISTICA, EDILIZIA E DIRITTO PRIVATO: IL
SETTORE URBANISTICA
"TITOLO IDONEO"
PROJECT & CONTRACT MANAGEMENT COME
ATTIVITA' PROFESSIONALE STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA
DI PROJECT MANAGEMENT
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
SETTORE SICUREZZA
COORDINATORI DELLA SICUREZZA ED 3
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
SETTORE SICUREZZA
COORDINATORI DELLA SICUREZZA ED 4
APPROCCIO INGEGNERISTICO PER LA SICUREZZA
SETTORE ANTINCENDIO
ANTINCENDIO
CORSO DI AGGIORNAMENTO IN ACUSTICA
SETTORE ACUSTICO
AMBIENTALE
UTILIZZO DELLE VIBRAZIONI AMBIENTALI PER LA
SETTORE STRUTTURE
VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLA
VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI ESISTENTI
CORSO BASE PER COORDINATORI DELLA
SETTORE SICUREZZA
SICUREZZA
ATTIVITA' PROFESSIONALE

SETTORE ENERGETICO
ATTIVITA' PROFESSIONALE
ATTIVITA' PROFESSIONALE

CORSO EGE
LE VALUTAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE
DIRETTA DEGLI IMMOBILI A REDDITO
LE VALUTAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE
FINANZIARIA DEGLI IMMOBILI A REDDITO

REFERENTE

TIPOLOGIA
EVENTO

ORE

CFP

ECCHER VALENTINA

SEMINARIO

4

4

ECCHER VALENTINA

SEMINARIO

4

4

ECCHER VALENTINA

SEMINARIO

4

4

ECCHER VALENTINA

SEMINARIO

4

4

PELLEGRINO CINZIA

SEMINARIO

4

4

BONVICIN MAURO

CORSO

44

44

BONVICIN MAURO

CORSO

44

44

DORI DIMITRI

CORSO

16

16

SIMONETTI PAOLO

CORSO

16

16

FERRARIO FABIO

SEMINARIO

4

4

DORI DIMITRI

CORSO

120

120

SIMONETTI PAOLO

CORSO

40

40

MONTAGNI PAOLO

CORSO

8

8

MONTAGNI PAOLO

CORSO

8

8

ATTIVITA' PROFESSIONALE

CORSO PMP

PELLEGRINO CINZIA

CORSO

42

42

SETTORE ENERGETICO

IL MECCANISMO DEI CERTIFICATI BIANCHI

SIMONETTI PAOLO

CORSO

8

8

CORSO

16

16

SETTORE STRUTTURE

LA SALDATURA E I CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
NELL'AMBITO DELLA CARPENTERIA METALLICA DECAMINADA FRANCO
STRUTTURALE ALLA LUCE DELLA UNI EN 1090 -1

ATTIVITA' PROFESSIONALE

RISK MANAGEMENT

PELLEGRINO CINZIA

SEMINARIO

4

4

ATTIVITA' PROFESSIONALE

CONSTRUCTIONS PROJECT MANAGEMENT

PELLEGRINO CINZIA

SEMINARIO

4

4

ATTIVITA' PROFESSIONALE

PRINCE2

ATTIVITA' PROFESSIONALE

INTRODUZIONE AL LEAN
INDUSTRIA 4.0 - LINEE OPERATIVE PER
ATTIVITA' PROFESSIONALE
L’ELABORAZIONE DELLA PERIZIA GIURATA
L'IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
SETTORE ENERGETICO
DELL'ENERGIA A NORMA ISO50001
LEGGERE E COSTRUIRE IL PAESAGGIO.
SETTORE EDILEAPPROCCI, METODI E STRUMENTI PER LA
ARCHITETTURA
QUALITA' DEL PROGETTO
SETTORE EDILEPRESIDI DEL PAESAGGIO - MATERIALI E
ARCHITETTURA
TECNICHE PER LA RIGENERAZIONE

PELLEGRINO CINZIA

SEMINARIO

4

4

MENAPACE STEFANO

SEMINARIO

4

4

TOMASINI STEFANO

CORSO

10

10

BOSCHERINI STEFANO

CORSO

16

16

ACCORDO FNL-ORDINE

CORSO

32

32

ACCORDO FNL-ORDINE

CORSO

28

28

SETTORE ENERGETICO
SETTORE STRUTTURE
SETTORE STRUTTURE

SETTORE IMPIANTISTICO

SETTORE
ENERGETICO/STRUTTURE
SETTORE STRUTTURE
SETTORE IMPIANTISTICO
SETTORE AMBIENTALE
SETTORE EDILE ARCHITETTURA
SETTORE STRUTTURE

PAESAGGISTICA
RECUPERO EDILIZIO ED EFFICIENZA ENERGETICA
EDILIZIA PUNTO D'INCONTRO
DALL'ELEMENTO ALLA STRUTTURA IN ACCIAIO
PROGETTARE IL FUTURO DEGLI EDIFICI
ESISTENTI! RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI
PLURIFAMILIARI CON IMPIANTO AUTONOMO E
CENTRALIZZATO
EFFICIENZA ENERGETICA , CONFORT E
SICUREZZA SISMICA: LA PROGETTAZIONE
INTEGRATA DI EDIFICI IN MURATURA MODERNA
FONDAMENTI PROGETTUALI - ARCA
APPARECCHIATURE ELETTRICHE DEGLI IMPIANTI
A FUNE
W.A.T.E.R. "WASTEWATER ADVANCED
TREATMENT AND ENERGY RECOVERY" - ED 2
CONFORT INDOOR – MICROCLIMA, COLORE E
MATERIA
RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLE
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO ED IN
MURATURA

RENSI VALERIA
FERRARIO FABIO
FERRARIO FABIO

CONVEGNO
CONVEGNO
SEMINARIO

4
6
6

3
3
6

STRAUSS LORENZO

SEMINARIO

4

4

SIMONETTI PAOLO /
FERRARIO FABIO

SEMINARIO

4

4

FERRARIO FABIO

CORSO

104

104

BALDESSARI GIANNI

SEMINARIO

8

8

RENSI VALERIA

SEMINARIO

52

52

RENSI VALERIA

SEMINARIO

3

3

FERRARIO FABIO

SEMINARIO

3

3

Delibera n. 171413 - Missioni – Autorizzazioni
Il Consiglio:
 ratifica la partecipazione dei Consigliere Silvano Beatrici e Francesco Gaspari all’incontro per il
progetto europeo LIFE PREPAIR con l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente della PAT che
si è tenuto a Trento il 1 agosto 2017;
 ratifica la partecipazione del Consigliere Silvano Beatrici al Tavolo dei Condomini della PAT che si è
tenuto a Trento il 3 agosto 2017;
 ratifica la partecipazione dell’ing. Valeria Rensi all’incontro con l’ing Michela Chiogna di Itea che si è
tenuto a Trento il 7 agosto 2017 anziché il 31 luglio come da autorizzazione della seduta Consigliare
del 19 luglio u.s. su forma di partecipazione Ordine-Itea per concorso di idee ITEA.
 -ratifica la partecipazione del Presidente Giovanni Maria Barbareschi alla riunione del Tavolo
Permanente di confronto sul regolamento urbanistico che si è tenuto a Trento presso il Servizio
Urbanistico del Comune di Trento il 23 agosto 2017;
 ratifica la partecipazione del Presidente Giovanni Maria Barbareschi delle Consigliere Chiara Nicolini e
Gabriella Pedroni all’incontro con l’ing. Sara Roccabruna (Gipro) che si è tenuto presso la sede
dell’Ordine il 28 agosto 2017;
 ratifica la partecipazione del Presidente Giovanni Maria Barbareschi del Segretario Paolo Montagni all’
incontro con il Presidente del Consiglio di disciplina dott. Costantini e del candidato al prossimo
Consiglio di disciplina territoriale dott. Pascucci che si è tenuto presso la sede dell’Ordine il 31 agosto
2017;
 chiede alla Fondazione Negrelli di autorizzare la partecipazione del dott. Daffinà all’incontro formativo
di aggiornamento obbligatorio in tema di trasparenza e anticorruzione per RPCT organizzato dal CNI a
Roma il giorno 14 settembre p.v. (le relative eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio verranno
anticipate dalla Fondazione);
 chiede alla Fondazione Negrelli di autorizzare la partecipazione del dott. Daffinà al seminario di
aggiornamento per i Nodi Periferici organizzato da Inarcassa a Roma nei giorni 5 e 6 ottobre p.v. (le
relative eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, che non risultassero coperte direttamente da
Inarcassa, verranno anticipate dalla Fondazione);
 autorizza la partecipazione della Consigliere Chiara Nicolini alla riunione del Tavolo di confronto e
rappresentanza del Gipro che si terrà a Trento il 6 settembre 2017
Delibera n. 171414 - Impegni di spesa
Il consiglio delibera di:
 impegnare e pagare la somma di Euro 16.835,50 (sedicmilaottocentotrentacinque/50) sul capitolo
“Canoni locazione sede” a favore di Chiettini Valeriano per il canone di locazione della sede da luglio a
dicembre 2017 (2747,00x 6mesi) imposta di registro (329,50) e apposizione marche da bollo su
contratto dd. 01 luglio 2017 (24,00)
















Impegnare e pagare la somma di Euro 168,48 (centosessantotto/48) sul capitolo “Spese
rappresentanza” a favore di Dolomatic srl per acquisto cialde caffè;
di impegnare e pagare la somma di Euro 39,75 (trentanove/75)) sul capitolo “manutenzioni,
riparazioni attrezzature, macchine, mobili ufficio e impianti” a favore di Semprebon Lux per costo
copia luglio 2017.
impegnare e pagare la somma di Euro 18,30 (dicitto/30) sul capitolo “ Spese elezioni organi
istituzionali” a favore di Algarotti Stefano Tipografia per la stampa e rilegatura dei registri elettori;
impegnare e pagare la somma di Euro 1.440,02 (millequattrocentoquaranta/02) sul capitolo “spese
funzionamento commissioni Ordine” a favore di Frucas srl per il pernottamento degli agibilitatori nella
trasferta a Ischia dal 25/08 al 06/09/2017;
impegnare e pagare la somma di Euro 963,09 (novecentosessantatre/09) sul capitolo “abbonamenti
banche dati on-line” a favore di Wolter Kluwer Italia srl per abbonamento “Leggi d’Italia” semestre
agosto-gennaio 2017;
impegnare e pagare la somma di Euro 2.950,00 (duemilanovecentocinquanta/00) sul capitolo “ Polizze
assicurative organi istituzionali” a favore di Cover srl per il pagamento del premio dell’assicurazione
“tutela legale” per il consiglio dell’Ordine (1.450,00) ed il consiglio di disciplina(1.500,00) (Reale
mutua);
di impegnare e pagare la somma di Euro 135.95 (centotrentacinque/95) sul capitolo “consiglio di
disciplina” a favore di Bartolomeo Costantini per il compenso e rimborso spese presidente consiglio
disciplina II trimestre 2017
di impegnare e pagare la somma di Euro 1.425,30 (millequattrocentoventicinque/30) sul capitolo
“consulenze fiscali, amministrative, servizio paghe” a favore di Daffinà Diego per il compenso
semestrale di
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
di impegnare e pagare la somma di Euro 61.000,00 (sessantunomila/00) sul capitolo “Servizi forniti da
Fondazione L. Negrelli” a favore della Fond. L. Negrelli per i servizi resi nel I semestre 2017 come
previsto dalla convenzione dd. 02/01/2017;
di impegnare e pagare le somme di seguito riportate sul capitolo “Spese varie organi istituzionali,
indennità” per le attività svolte e autorizzate dai consiglieri nel corso del II semestre 2016 e I
semestre 2017: Euro 1.320,80 a Tasin Monica; Euro 494,83 a Cont Debora; Euro 190,32 a Eta Ass.Ti
Dori Dimitri ; Euro 558,27 a Beatrici Silvano; Euro 1.827,07 a Interstudio (Armani Antonio); Euro
685,15 a Eccher Valentina; Euro 1.865,14 a Leoni Emiliano; Euro 90,00 a Dori Dimitri; Euro a 241,07
Rensi Valeria
-di impegnare a pagare le somme di seguito riportate sul capitolo “ Rimborso spese viaggio,
soggiorno” per le spese sostenute dai consiglieri nel corso delle trasferte autorizzate: Euro 1.504,28
ad Armani Antonio; Euro 387,25 a Cont Debora; Euro 388,8 a Leoni Emiliano; Euro 20,00 a Rensi
Valeria

Delibera n. 171415 - Impegni di spesa ricorrenti
Il consiglio all’unanimità delibera che il pagamento delle spese ricorrenti provenienti da contratti in essere
(affitto, utenze, forniture, assistenze, ecc.) sia eseguito direttamente dal Tesoriere senza delibera
consiliare
Il consiglio all’unanimità delibera che il rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri sia eseguito
direttamente dal Tesoriere, previa verifica congiunta con il Segretario dell’ammissibilità dei rimborsi sulla
base del Regolamento esistente.
Il Segretario provvederà a far inviare a tutti i consiglieri il Regolamento vigente sul rimborso spese.
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 SETTEMBRE 2017
Presenti:

Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano(dalle ore 18:10), Cesarini Sforza Gianfranco
(dalle ore 17:55), Di Rosa Silvia, Facchini Oscar , Garbari Massimo, Gastainer Manuela,
Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara (dalle ore 18:25), Pedroni Gabriella(dalle
ore 17:50), Sartori Lavinia, Tomasini Stefano.

Assenti:
Alla riunione è presente il Dott. Daffinà
Punto 1) OdG:
approvazione verbale seduta 4 settembre 2017

Delibera 171501- – Approvazione verbale
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 4 settembre 2017.
Punto 2) OdG:
variazioni all’Albo;
Nessuna variazione.
Punto 3) OdG:
audizione ing. xxxxxxxx – incarichi pubblici
Il Presidente introduce in Consiglio l’ing. xxxxxxxx che espone due tematiche rilevanti, già portate
all’attenzione del Consiglio nella precedente consiliatura, ossia le direzioni tecniche multiple nelle società
di ingegneria e le certificazioni relative ad incarichi precedenti necessarie al fine di partecipare alle
procedure di gara per l’affidamento di incarichi professionali. Con il corredo di documentazione, illustra la
vicenda, che lo ha visto coinvolto quale controinteressato in più occasioni, relativa alle società di cui
risulta DT l’ing. xxxxxxxxx e alle due principali certificazioni dalle stesse utilizzate in gara: di queste
ultime, la certificazione della DL delle strutture della Protonterapia di Trento parrebbe non corrispondente
al vero in quanto dai documenti esposti la stessa sarebbe stata svolta da un tecnico differente, mentre la
certificazione relativa alla DL del polo scolastico di Mezzolombardo riporterebbe un importo errato (20
milioni di euro di lavori in luogo dei 17 milioni reali). Queste situazioni, che portano a lesioni del principio
di concorrenza, sono già state segnalate alla procura e al locale Consiglio di Disciplina, che ha trasmesso
le pratiche agli Ordini di appartenenza dei professionisti coinvolti nonché alla procura di Trento.
Il Consiglio prende atto di quanto esposto dal collega xxxxxxx riservandosi di procedere a un
approfondimento e chiedendo al Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale di procedere, ove
possibile, a una verifica dello stato della pratica inviando una richiesta agli uffici della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Trento.
Punto 4) OdG:
audizione ing. Armani – RFI;
Il Presidente lascia la parola all’ing. Antonio Armani che illustra, con l’ausilio di apposite slides, l’attività
svolta, nel periodo di Presidenza dell’Ordine, in relazione al progetto di realizzazione di una linea
ferroviaria ad alta velocità per il trasporto di merci attraverso la Provincia di Trento, sviluppata da RFI. Il
tracciato, in base alle intenzioni di quest’ultima, dovrebbe di fatto by-passare la città non prevedendo
fermate. Ciò potrebbe comportare un vulnus per le nostre attività produttive locali e, per tale motivo, in
questi prossimi mesi si procederà mediante racconta di idee e soluzioni alternative da sottoporre a RFI
prima che il progetto abbia effettivamente inizio. L’idea, esposta in modo sintetico al Consiglio, prevede
un interramento e sdoppiamento dell’attuale linea ferroviaria nel percorso cittadino, la creazione di una
stazione provvisoria decentrata all’altezza dello scalo Filzi e, successivamente, un recupero e
valorizzazione della storica stazione di piazza Dante. Il convegno che si terrà il prossimo 19 settembre
presso Confindustria verterà su tali tematiche e vuole essere un primo punto di partenza per raccogliere
proposte e suggerimenti e portare all’attenzione della cittadinanza questo importante progetto. In quella
occasione, tra i relatori del convegno ci sarà l’ing. Armani, che auspica una partecipazione degli attuali
consiglieri. Il vicepresidente Garbari parteciperà all’evento in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri.
Punto 4) OdG:
confronto sulle candidature presentate per il “Consiglio di disciplina territoriale quadriennio 2021-2021;
Il Presidente ricorda ai consiglieri l’adempimento previsto di invio al Presidente del Tribunale dell’ELENCO
dei candidati per il nuovo Consiglio di Disciplina Territoriale.
Il Segretario richiama la nota illustrativa già inviata a tutti i consiglieri a seguito dell’avviso di
convocazione della presente seduta.
Segue confronto tra i presenti. Il Presidente propone di valutare e decidere sulle distinte opzioni di
formazione del prossimo CDT di seguito riepilogate:
1. presenza esclusiva di ingegneri iscritti;
2. presenza anche di soggetti esterni con formazione professionale in campo giuridico;
Dopo espressione di voto da parte del Presidente, Segretario, dei Vice Presidenti e di alcuni consiglieri, si
procede a votazione formale sulle due opzioni precedenti: la maggioranza opta per l’ “apertura a soggetti
esterni con formazione giuridica”, con il voto contrario del Vicepresidente Garbari e del consigliere
Tomasini.
Si procede successivamente alla votazione sulla seconda più specifica opzione, ossia:
1. presenza di soggetti esterni con formazione professionale in campo giuridico (avvocati e magistrato);
2. presenza di soggetti esterni con formazione professionale in campo giuridico limitata ad avvocati.
Si procede a votazione formale sulle due opzioni precedenti: la maggioranza opta per l’ “apertura a
soggetti esterni con formazione in campo giuridico limitata ad avvocati”, con il voto contrario del
Segretario Montagni, della Tesoriere Di Rosa e dei consiglieri Gasperi, Eccher e Pedroni.

Nella prossima seduta del 18.09.2017 si procederà a deliberare nel merito dell’Elenco dei candidati da
trasmettere al Presidente del Tribunale di Trento. Il Segretario ricorda che la scelta dovrà avvenire con
delibera motivata.
Il Presidente comunica a tutti i Consiglieri che nell’OdG della prossima seduta che la deliberazione verrà
assunta dopo la disamina dei curricula dei candidati.
Dopo la conclusione di tale punto si assenta la consigliera Sartori.
Punto 5) OdG:
misure minime di sicurezza ICT per la PA – obbligo di adeguamento entro il 31 dicembre 2017;
Il dott. Daffinà riferisce nel merito di tale argomento.
Il Consiglio rinvia l’argomento, considerato che si dovrà approfondire la situazione informatica della sede
dell’Ordine.
Punto 6) OdG:
sottoscrizione protocollo d’intesa per la redazione del nuovo PRG del comune di Trento;
Il Presidente illustra per sommi capi il Protocollo di Intesa già trasmesso ai consiglieri con la convocazione
della seduta e ne evidenzia le opportunità.
Nella giornata di martedì 12 settembre p.v. verrà sottoscritto tale protocollo e illustrato alla cittadinanza.
All’incontro parteciperanno il Presidente, l’ing. Misdaris (membro della Commissione Edilizia Comunale di
Trento) e, se possibile, i consiglieri Eccher e Gastainer.
Punto 7) OdG:
aggiornamento opuscolo Gi.Pro (ing. Nicolini);
La consigliera Nicolini riferisce nel merito, comunicando che verrà aggiornato il libretto che illustra
l’attività del GI.PRO. Informa che Presidente e VicePresidente del GI.PRO hanno chiesto un incontro
conoscitivo con il Presidente Barbareschi.
Punto 8) OdG:
varie ed eventuali:
▪ Proposta di terna per la Commissione di Gara per la riqualificazione di Piazza Mostra.
Delibera n. 171502 – Terna per commissione di gara per concorso idee riqualificazione di
piazza della Mostra
Preso atto che non è previsto alcun compenso per gli eventuali commissari, tenuto conto del decoro della
professione dell’ingegnere che comporta il riconoscimento anche economico dell’impegno profuso dai
professionisti impegnati nelle commissioni di gara, tenuto altresì conto della delibera del Consiglio
dell’Ordine n. 130805 di data 8 aprile 2013, il Consiglio all’unanimità delibera di non inviare alcun
nominativo.
▪ Delegati: “nominati” e “indicati”.
Il Presidente informa che il Consiglio dell’Ordine, nella precedente consigliatura, ha provveduto alla
nomina di colleghi/e per rappresentare l’Ordine in specifici tavoli tecnici e gruppi di lavoro e ha
provveduto all’indicazione di alcuni nominativi agli Enti richiedenti, che hanno poi provveduto a specifica
nomina in organi tecnici (a titolo esemplificativo CTA della PAT).
Il Presidente propone al rinnovo di tutte le “nomine”, mentre evidenzia che gli “indicati” manterranno il
loro ruolo – salvo rinuncia spontanea – fino al termine del mandato ricevuto dagli Enti che li hanno
nominati.
▪ Delegato al Tavolo di Lavoro sul “Elenco Prezzi Provinciale”.
Il Presidente comunica che l’ing. Leoni, nominato dal precedente Consiglio dell’Ordine a rappresentarlo in
tale tavolo ha informato del prossimo incontro e ha chiesto se debba proseguire nell’incarico o meno.
Dopo ampio confronto, si assume la seguente deliberazione.
Delibera n. 171503 – Delegato al Tavolo di Lavoro sull’ “Elenco Prezzi Provinciale”.
Il Consiglio dell’Ordine all’unanimità delibera di delegare l’ing. Manuel Alberti a rappresentare il Consiglio
dell’Ordine degli Ingegneri di Trento al tavolo di lavoro sull’ “Elenco Prezzi Provinciale” fino all’uscita del
Nuovo Elenco Prezzi.
Tale incarico verrà svolto in collegamento con il Consigliere ing. Tomasini.
In ogni caso si rinvia la discussione sull’opportunità di attivare un gruppo di lavoro (o commissione)
interna all’Ordine, con la partecipazione dei Consiglieri interessati, per poter eseguire un lavoro organico
e propositivo per le future edizioni dell’Elenco Prezzi Provinciale.

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 18 SETTEMBRE 2017
Presenti:
Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (dalle 18:05), Cesarini Sforza Gianfranco
(dalle 17:55), Di Rosa Silvia, Eccher Valentina (dalle 20:25), Facchini Oscar (dalle 18:00),
Garbari Massimo, Gasperi Francesco (dalle 19:05), Gastainer Manuela, Misdaris Francesco,
Montagni Paolo, Nicolini Chiara (dalle 18:15), Sartori Lavinia, Tomasini Stefano.
Assenti: Pedroni Gabriella (giustificata)
Alla riunione è presente il Dott. Daffinà

Punto 1) OdG:
approvazione verbale seduta 11 settembre 2017:
Delibera 171601- – Approvazione verbale
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 11 settembre 2017,
Punto 2) OdG:
Variazione all’Albo
Delibera n. 171602 – Variazione all’Albo
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone la cancellazione dall'Albo degli ingegneri
Franco Alberto Sgarito (n. 1072 d’Albo) e Stefano Cumer (n. 2143 d’Albo)
Punto 3) OdG:
definizione dell’elenco nominativi per il Consiglio di disciplina Territoriale quadriennio 2017
Sulla base di quanto deciso nella precedente seduta di Consiglio d.d. 11.09.2017, come risultante al
punto 4 dell’OdG della medesima seduta, il Consiglio procede alla predisposizione dell’elenco di trenta
nominativi da trasmettere al Presidente del Tribunale di Trento, tra i quali sceglierà i 15 componenti
effettivi e i 15 componenti supplenti del Consiglio di Disciplina Territoriale cui è affidata l’istruzione e la
decisione delle questioni disciplinari.
Delibera n. 171603- Consiglio di Disciplina Territoriale - elenco candidati
Il Consiglio, premesso che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine invito a presentare
candidatura per essere inseriti nell’Elenco previsto dall’art. 5 comma 1 del “Regolamento per la
designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri a norma
dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137” pubblicato
sul Bollettino del Ministero della Giustizia in data 30.11.2012 e che sono state presentate 36 candidature,
verificato che tutti i candidati posseggono requisiti di onorabilità e professionalità, delibera di compilare
tale elenco inserendo:
- i componenti esterni, di professione avvocato, al fine di garantire la presenza di professionisti, iscritti al
proprio albo professionale, dotati di specifiche competenze in ambito giuridico;
- i 2 candidati ingegneri della sezione B che hanno presentato il loro curriculum;
- i candidati ingegneri della sezione A che hanno già ricoperto la carica di Consiglieri di Disciplina
Territoriale nel quadriennio 2013-2017.
A completamento del numero di 30 candidati, il Consiglio, presa visione dei curricula presentati, non
rilevando elementi utili per valutare una specifica competenza in ambito disciplinare, delibera di inserire
gli altri candidati ingegneri seguendo l’ordine cronologico di presentazione della candidatura.
In applicazione di tali criteri l’elenco da presentare al Presidente del locale Tribunale è così composto:
Baffetti Mattia, Benoni Valentina, Berti Fabrizio (sez. B), Betti Giovanni, Bonazza Stefano, Bosetti Paolo,
Bucci Tiziana, Busana Gianluca, Cavosi Fiorenzo, Coradello Pierluigi, Corona Patrizia (avvocato), Ferrari
Alfredo (avvocato), Flaim Luca, Follador Margherita, Giovanazzi Alessio (avvocato), Gozzer Gilberto,
Lorenzi Claudio, Lott Mauro, Luchi Aldo, Luongo Gianpiero (avvocato), Maccaferri Mario (avvocato),
Molinaro Silvia, Potrich Raffaella, Saiani Paola (avvocato), Scandiuzzi Luca, Slongo Antonio, Todaro Enzo
(sez. B), Tomaselli Matteo, Trentini Paolo, Vnukova Marianna.
Alle ore 19:30 lascia la seduta la consigliera Sartori.

Punto 4) OdG:
linee di indirizzo e obiettivi del Consiglio in carica
Il Presidente introduce l’argomento e presenta ai consiglieri le sue considerazioni nel merito dei seguenti
argomenti:
 urbanistica, pianificazione sovraordinata, tavolo di regia nuovo prg comune di Trento;
 ruolo delle commissioni tecniche;
 interprofessionale e promozione della categoria tecnica;
 comunicazione;
 formazione;
 giovani ingegneri;
 incontri con colleghi.
Interviene il Vicepresidente Misdaris che espone le sue proposte sui seguenti argomenti:
 Codice degli Appalti con l’istituzione di un gruppo di lavoro su tutti gli argomenti correlati;
 Partenariato pubblico privato.
Interviene il Vicepresidente Vicario Garbari che ribadisce la centralità della Commissione Protezione
Civile.
Interviene la Tesoriera Di Rosa che espone le sue proposte sui seguenti argomenti:
 Commissione ingegneri dipendenti;
 Industria 4.0;
 innovazione di prodotto/processo;
 progettualità in campo europeo e nazionale.
 commissione Trasporti con coinvolgimento degli ingegneri Meccatronici e Industriali (proposta già
avanzata dalla Consigliera Pedroni).
Interviene il Segretario Montagni che, richiamando gli obiettivi già condivisi prima delle elezioni per il
rinnovo del Consiglio, chiede a tutti i consiglieri di approfondire tali obiettivi, sottolineando in particolare:
 figura dell’ingegnere consulente;
 deontologia professionale;
 semplificazione burocratica nell’accesso agli atti e nell’acquisizione della documentazione utili ai fini
della due diligence;
 competenza professionale e formazione.
Interviene, infine, anche la consigliera Gastainer che ripropone il suo interesse per i seguenti argomenti:
 urbanistica;
 Elenco Prezzi Provinciale.
Segue ampio confronto tra i consiglieri presenti.
In conclusione il Presidente invita a una riflessione sui temi esposti, proponendo di concludere la
riflessione sul programma entro la fine del mese di ottobre in modo da poterlo completare e presentare in
assemblea a dicembre.
Punto 5) OdG:
report informatico della struttura
Il Presidente espone le problematiche relative alla strutturazione informatica della Sede dell’Ordine ed
evidenzia la necessità di una riprogettazione complessiva.
Il Presidente si assume il compito di organizzare il lavoro di revisione del sistema informatico a servizio
dell’Ordine, anche in accordo con la Fondazione Negrelli.
Punto 6) OdG:
rassegna stampa
Il Presidente ripropone l’argomento, chiedendo al dott. Daffinà quali siano gli abbonamenti in essere e i
relativi costi.
Propone di raccogliere preventivo da sottoporre alla prossima seduta del Consiglio al fine di poter
valutare l’opportunità di estendere gli abbonamenti in essere.
Nel frattempo chiede che vengano inviate ai consiglieri le credenziali per utilizzare gli abbonamenti
disponibili.
Punto 7) OdG:
varie ed eventuali
▪

Corso aggiornamento 818

Il Consigliere Cesarini rammenta la necessità di nominare il direttore del corso di aggiornamento 818
(antincendio).
Propone la nomina dell’ing. Dimitri Dori, che ha già svolto tale incarico nel passato.
Delibera n. 171604 –Direttore corso aggiornamento antincendio 818
Il Consiglio nomina l’ing. Dimitri Dori direttore del corso di aggiornamento antincendio 818.
▪ Convenzione con Associazione Artigiani
Il Consigliere Tomasini illustra la Bozza di Convenzione tra Associazione Artigiani e Ordine degli
Ingegneri, analoga a quella stipulata con Confindustria.
Segue dibattito sulla necessità di avere dei criteri minimi per l’inserimento all’interno della Lista da
proporre alle imprese industriali e artigiane, ossia la partecipazione al corso formativo e il possesso di un
curriculum validato.
Nel merito della bozza di convenzione, si procederà alla verifica formale prima di procedere alla
sottoscrizione. Referente per l’Ordine sarà l’ing. Tomasini.
Alle ore 20:30 arriva la consigliere Eccher.
Alle ore 20:35 lascia la seduta il Presidente Barbareschi. Assume la Presidenza il Vicepresidente Vicario
ing. Garbari.
▪

Vidima parcelle

Delibera n. 171605 –vidime
Il Consiglio, preso atto della mancata integrazione documentale richiesta e sollecitata all’ing. xxxxxxxxxx,
delibera di archiviare il procedimento di vidima della parcella professionale dallo stesso presentata,
contraddistinto dal numero 3/2017.
▪

Missioni - autorizzazioni

Delibera n. 171606 - Missioni – Autorizzazioni
 Il Consiglio: ratifica la partecipazione del Presidente Giovanni Maria Barbareschi all’incontro sul tema
dell’urbanistica tenutosi presso la Provincia Autonoma di Trento l’8 settembre 2017;
 ratifica la partecipazione del Presidente Giovanni Maria Barbareschi alla conferenza stampa per la
presentazione del nuovo protocollo per la revisione del nuovo PRG del Comune di Trento che si è
tenuto il 12 settembre 2017;
 ratifica la partecipazione del Presidente Giovanni Maria Barbareschi all’incontro del gruppo “PRG” con il
Comune di Trento sul tema “cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato” che si è tenuto presso il
Comune di Trento il 13 settembre 2017;
 ratifica la partecipazione del Presidente Giovanni Maria Barbareschi in qualità di Referente del
Comitato Interprofessionale e della Consigliera Valentina Eccher in qualità di membro aggiunto del
Comitato Interprofessionale alla riunione dell’Interprofessionale che si è tenuta presso la sede
dell’Ordine il 13 settembre 2017;
 autorizza la partecipazione del Presidente Giovanni Maria Barbareschi all’incontro del gruppo “PRG”
con il Comune di Trento sul tema “la previsione delle aree produttive nel PRG” che si terrà presso il
Comune di Trento il 19 settembre 2017;
 autorizza la partecipazione del Vicepresidente Massimo Garbari in rappresentanza dell’Ordine al
seminario “Il Tunnel del Brennero opportunità per il Trentino” che si terrà presso la sede di
Confindustria Trento il 19 settembre 2017 ;
 autorizza la partecipazione del Vicepresidente Francesco Misdaris all’Assemblea dei Presidenti (giusta
delibera n. 171302 del 19 luglio 2017) che si terrà a Roma il 23 settembre 2017;
 autorizza la partecipazione del Vicepresidente Francesco Misdaris alla cerimonia di Laurea Honoris
Causa Sergio Marchionne che si terrà presso il Polo Meccatronica di Rovereto il 2 ottobre 2017
▪

impegni di spesa

Delibera n. 171607 - Impegni di spesa
Il consiglio delibera di:
-Impegnare e pagare la somma di Euro 488,00 (quattrocentoottantotto/00) sul capitolo “manutenzioni
riparazione attrezzature, macchine mobili ufficio“ a favore di Taraboi Albino per la sostituzione della
serratura della porta di entrata e la fornitura di n. 15 copie delle chiavi.

▪ impegni di spesa
Il Segretario propone al Consiglio di deliberare affinché l’attività conseguente a incarichi continuativi
affidati ai consiglieri con specifica delibera consigliare non necessiti di puntuale autorizzazione, in analogia
a quanto deciso nel merito dei rimborsi con delibera n. 171415.
Il Consiglio all’unanimità si dichiara d’accordo sulla proposta e delibera conseguentemente.
Delibera n. 171608 – Incarichi continuativi
Il consiglio all’unanimità decide che l’attività conseguente a incarichi continuativi affidati ai consiglieri con
specifica delibera consigliare non necessiti di puntuale autorizzazione.
▪ APE e firma digitale
Il Consigliere Beatrici informa il Consiglio sulla richiesta di un collega relativa alla validità dell’Attestato di
Prestazione Energetica con firma digitale. Ciò a fronte della richiesta dei notai di presentare originale
dell’APE all’atto della stipula dei contratti di compravendita.
Delibera n. 171609 –APE e firma digitale
Il Consiglio delibera di inviare richiesta di chiarimento al Consiglio Notarile di Trento e Rovereto.
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 OTTOBRE 2017
Presenti:

Assenti:

Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (dalle ore 19:25), Cesarini Sforza Gianfranco, Di
Rosa Silvia (dalle ore 18:35), Eccher Valentina (dalle ore 18:10), Facchini Oscar, Garbari
Massimo, Gasperi Francesco, Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini
Chiara, Pedroni Gabriella (dalle ore 18:50)
Sartori Lavinia (giustificata), Tomasini Stefano (giustificato).

Alla riunione è presente il Dott. Daffinà.

Punto 1) OdG:
approvazione verbale seduta 18 settembre 2017
Delibera 171701- – Approvazione verbale
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 18 settembre 2017.
Punto 2) OdG
Variazione all’Albo
Delibera n. 171702 – Variazione all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta,
dispone:
a) l’iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di:
- ing. Michele Dossi ( al n. 4218);
- ing. Ilaria Brugnara (al n. 4219);
- ing. Marco Baroni (n. 4220);
b) la re-iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento dell’ing. Antonio Frattari (al
n. 1143).
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 dall’Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona all’Albo dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Trento dell’ing. Marco Zanolli (al n. 4223).
Il Consiglio, vista la domanda degli interessati, dispone la cancellazione dall'Albo dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Trento di:
- ing. Cristiano Loss (n. 3386);
- Pier Renato Maschio (n. 613)
Punto 3) OdG:
Proposta istituzione di una associazione sportiva
E’ presente l’ing. Massimo Maccani che illustra la proposta in oggetto: l’idea è quella di costituire
un’Associazione Sportiva Dilettantistica degli Ingegneri della Provincia di Trento, in analogia a quanto
hanno fatto nel passato i Commercialisti. Ciò permetterà di promuovere l’attività sportiva tra gli ingegneri

con possibilità di attività in tutte le disciplina sportive. Inoltre, consentirà agevolazioni nella prenotazione
di strutture sportive gestite da ASIS Trento e la partecipazione ai tornei di calcio che vengono organizzati
dagli ordini degli Ingegneri e dagli Ordini di altre discipline.
Sarà necessario nominare un direttivo.
Il Consiglio dell’Ordine, apprezzando la proposta dell’ing. Maccani, approfondirà la modalità di
partecipazione dell’Ordine a tale iniziativa, riservandosi di deliberare all’esito della verifica.
Punto 4) OdG:
revisione PRG del Comune di Trento
Il Presidente Barbareschi illustra gli ambiti da lui seguiti come consigliere dell’Ordine nel precedente
quadriennio e che intende proseguire :
- Interprofessionale: sono stati affrontati i problemi delle categorie professionali rappresentate; è stato
organizzato il corso sul nuovo Regolamento Urbanistico;
- Revisione PRG: è stata firmata la convenzione con il Comune di Trento. Si tratta di un “lavoro
d’ascolto” in cui i presenti potranno intervenire portando indicazioni e formulando osservazioni;
- Tavolo permanente di Confronto: istituito dal Comune di Trento, vi partecipano i presidenti degli Ordini
Professionali. Il lavoro è finalizzato alla “trasparenza” nel procedimento amministrativo per il rilascio
del “Titolo Edilizio” e della “Sanatoria”.
- Regolamento Urbanistico: sono state affrontate le problematiche riscontrate dopo la recente
applicazione, tra cui il problema del calcolo della Superficie Utile Netta (SUN) e la prossima entrata in
vigore della nuova modulistica.
Punto 5)
regolamento urbanistico edilizio
Trattato al punto precedente.
Punto 6) OdG:
attivazione Commissioni Tecniche
Il Vicepresidente Vicario ing. Garbari riferisce nel merito dell’incontro tenutosi il 29 settembre u.s. presso
la sede dell’Ordine e a cui hanno partecipato alcuni consiglieri.
Illustra le linee guida per la formazione delle Commissioni e la loro conduzione:
- all’interno delle Commissioni parteciperanno i Consiglieri con il ruolo di “referenti” del Consiglio; il
“coordinatore2 verrà individuato tra colleghi esterni al Consiglio;
- le riunioni delle commissioni saranno convocate dalla segreteria, su richiesta del coordinatore e in
accordo con il referente;
- dopo ogni riunione il coordinatore invierà alla segreteria un verbale riassuntivo;
- i referenti delle Commissioni e i coordinatori dovranno relazionare con regolarità al Consiglio
(orientativamente almeno 2 volte l’anno);
- le commissioni di nuova istituzione, o quelle per cui verrà richiesta l’istituzione in corso di
Consigliatura, dovranno proporre un progetto al Consiglio nel quale illustreranno i temi da trattare e le
modalità, eventuali incontri, convegni o approfondimenti;
- si cercherà di unire argomenti correlati in un’unica commissione
- le commissioni si impegneranno a proporre corsi formativi per ampliare la proposta formativa
dell'Ordine.
Prima dell’inizio dell’attività delle Commissioni si terrà un incontro con tutti i referenti ed i responsabili
delle stesse.
Sulla base delle richieste pervenute dai colleghi trovano adeguata adesione o interesse le seguenti
commissioni:
1. Commissione strutture:
si indicano l’ing. Oscar Facchini quale “referente” del Consiglio e l’ing.Fabio Ferrario quale “coordinatore”.
Si stabilisce di unire l’argomento della geotecnica, per la quale ha dato disponibilità anche il prof.
Mongiovi;
2. Commissione Urbanistica:
si indica la consigliera ing. Manuela Gastainer quale “referente” e, contestualmente, “coordinatrice” della
Commissione: durante l’attività si cercherà la disponibilità di un collega per assumerne gradualmente il
coordinamento;
3. Commissione protezione civile
si indicano l’ing. Massimo Garbari quale “referente” del Consiglio e l’ing. Sandro Simonini quale
“coordinatore” della Commissione;
4. Commissione Lavori Pubblici
si indicano l’ing. Francesco Misdaris quale “referente” del Consiglio e l’ing. Edoardo Iob quale
“coordinatore” della Commissione;
5. Commissione Innovazione
Si tratta di una nuova proposta per la quale è richiesto di chiarire cosa si intenda concretamente con il
termine “innovazione” e di predisporre un progetto per poterla attivare; si individuano, in ogni caso, l’ing.

Lavinia Sartori quale “referente” del Consiglio e l’ing. Stefano Menapace quale “coordinatore” della
Commissione
6. Commissione impianti
si indicano l’ing. Silvano Beatrici quale “referente” del Consiglio e l’ing. Lorenzo Strauss quale
“coordinatore” della Commissione, previa verifica.
Viene proposto di creare una commissione sinergica in cui convergano anche i temi dell’Edilizia
Sostenibile e dell’Ambiente.
Il consigliere Gasperi prenderà contatto con l’ing. Strauss e riferirà al Consiglio.
7. Commissione giovani
quale referente del Consiglio si indica l’ing. Chiara Nicolini, mentre si stanno valutando le disponibilità di
alcuni colleghi quali coordinatori;
8. Commissione Ingegneri del 2° e 3° settore: Industria e Informazione
La commissione, proposta dall’ing. Silvia Di Rosa, avrà la consigliera come “referente” del Consiglio e
l’ing. Tomaso Bertoli come “coordinatore”. Trattandosi di tema innovativo, andrà opportunamente
pubblicizzata in informativa.
9. Commissione ingegneri consulenti
Si tratta di una Commissione allargata, rispetto alla precedete Commissione CTU, al ruolo dell’ing.
Consulente in senso ampio (Consulente Tecnico, Consulente di parte, Mediatore, Valutatore e Consulente
Immobiliare, ecc.).
Sono giunte le disponibilità dell’ing. Gianluca Sartori e dell’ing. Debora Cont per il coordinamento della
sola Commissione CTU.
Il segretario ing. Montagni riferisce delle ulteriori disponibilità raccolte dell’ing. xxxxxxxxx e dell’ing.
xxxxxxxxx.
Il segretario si incontrerà con le persone resesi disponibili per confrontarsi sull’ambito allargato della
Commissione e decidere successivamente come procedere nell’attivazione della Commissione, tenuto
conto anche del numero di adesioni finora pervenute;
10. Commissione Trasporti
Proposta dalla consigliera ing. Gabriella Pedroni, che illustra gli ambiti di interesse:
strade/infrastrutture, meccanica/meccatronica, sicurezza stradale.
Propone il coordinamento dell’ing. xxxxxxxxx e chiede la collaborazione dei consiglieri ingg. Di Rosa e
Montagni.
Viene richiesto all’ing. Pedroni di predisporre un progetto da sottoporre al Consiglio per poter definire nel
dettaglio le finalità e gli ambiti operativi al fine di poter attivare la commissione.
Per l’attivazione delle Commissioni PM e Trasporti si attende di verificarne con i promotori, argomenti e
disponibilità.
11. Commissione Cultura
Proposta dalla consigliera ing. Valentina Eccher: si tratta in realtà di un tema ampio trasversale che
coinvolge le singole commissioni e che interessa in particolar modo l’informazione in senso ampio.
Anche in questo caso si chiede un approfondimento all’ing. Eccher.
Dopo ampio confronto si decide l’attivazione delle seguenti commissioni:
Delibera n. 171703 – Attivazione Commissioni tecniche dell’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Trento
Il Consiglio dell’Ordine, sentita la relazione dell’ing. Massimo Garbari e il successivo confronto tra i
consiglieri, delibera all’unanimità l’attivazione delle seguenti commissioni, con pubblicità sul sito
dell’Ordine:
1. Commissione strutture e geotecnica: referente del Consiglio: ing. Oscar Facchini; coordinatore:
ing. Fabio Ferrario.
2. Commissione Urbanistica: referente del Consiglio e coordinatore: ing. Manuela Gastainer;
3. Commissione protezione civile: referente del Consiglio: ing. Massimo Garbari; coordinatore: ing.
Sandro Simonini;
4. Commissione Lavori Pubblici: referente del Consiglio: ing. Francesco Misdaris; coordinatore:
Edoardo Iob;
5. Commissione giovani: referente del Consiglio e coordinatore pro-tempore: ing. Chiara Nicolini;
6. Commissione Ingegneri del 2° e 3° settore: Industria e Informazione: referente del Consiglio:
ing. Silvia Di Rosa; coordinatore: ing. Tomaso Bertoli;
Il Consiglio dell’Ordine, inoltre, concorda con le indicazioni operative proposte dall’ing. Massimo Garbari
che le tradurrà in un testo scritto da approvarsi in un prossimo consiglio, in modo da informare i
coordinatori sul mandato ricevuto.
Si decide di invitare i coordinatori delle Commissioni attivate alla prossima seduta del Consiglio.
Il Presidente Barbareschi caldeggia l’istituzione della “commissione sicurezza” non presente tra quelle
proposte.

Punto 7) OdG:
Valutazioni operative sul nuovo listino lavori pubblici della PAT
Introduce l’argomento il Presidente Barbareschi; a seguire interviene l’ing. Manuela Gastainer che illustra
quanto discusso nell’incontro tenutosi presso la sede dell’Ordine alla presenza del delegato dal Consiglio
dell’Ordine al Tavolo “Elenco Prezzi” della PAT, ing. Manuel Alberti.
L’ing. Barbareschi riferisce che della problematica ne parlerà all’incontro del Comitato Interprofessionale,
all’esito del quale riferirà al Consiglio.
L’ing. Gastainer predisporrà una nota in cui si esplicheranno le criticità emerse dall’analisi della proposta
di Elenco Prezzi 2018 e si indicherà la necessità di un diverso approccio alle prossime revisioni del
prezziario avviando un’attività di verifica e revisione complessiva dell’impostazione del Listino, come da
nota inviata a tutti i Consiglieri con la convocazione della seduta odierna.
Agli esiti del prossimo incontro del Tavolo “Elenco Prezzi”, in cui verranno esposte le criticità rilevate, si
deciderà come pubblicizzare la posizione del Consiglio dell’Ordine.
Punto 8) OdG:
Incontro con i giovani (ing. Nicolini)
La consigliera ing. Chiara Nicolini riferisce dell’incontro tenutosi presso la sede dell’Ordine con i “giovani
ingegneri” e dei temi emersi in tale occasione, elencati nel foglio trasmesso ai Consiglieri con la convoca
della seduta odierna.
Intervengono la consigliera Pedroni, che rammenta gli ambiti di lavoro della Commissione nel precedente
quadriennio (comunicazione, previdenza, disciplinare, visite tecniche, corsi, network, ecc.) e la consigliera
Eccher che propone di istituire un “albo delle competenze” per attivare sinergie tra i giovani ingegneri e i
colleghi con maggior anzianità di iscrizione.
Il consigliere ing. Montagni propone un percorso di “consapevolezza” per la Commissione, ossia
l’individuazione delle esigenze dei nuovi iscritti e dei giovani colleghi, cui far seguire un approfondimento
e la ricerca delle possibili “risposte”, al fine di organizzare una “vademecum” utile per chi si approccia alla
professione di ingegnere (libero professionista o dipendente) iscrivendosi all’Albo dell’Ordine.
Punto 9) OdG:
assestamento di bilancio
La tesoriera ing. Di Rosa illustra la proposta di assestamento di Bilancio inviata con la convocazione della
seduta odierna.
Delibera n. 171704 – Assestamento di bilancio
Il Consiglio dell’Ordine, presa visione della proposta di assestamento di Bilancio, approva all’unanimità.
Punto 10) OdG:
Assemblea annuale iscritti dicembre 2017 – spunti programmatici ed organizzazione dell’evento post
assemblea
Il Presidente Barbareschi propone che all’Assemblea all’intervento iniziale e generale del presidente
facciano seguito interventi dei singoli consiglieri sui distinti e specifici ambiti di impegno del Consiglio.
Invita tutti i consiglieri a una riflessione in tal senso.
Chiede la disponibilità dei Consiglieri per l’organizzazione del momento conviviale, individuandone le
modalità, da deliberare in una prossima seduta.
Punto 11) OdG
Nomina referente Ordine al Tavolo Lavoro PRG del Comune di Trento
Argomento trattato e deliberato in conclusione dei punti 4 e 5.
Delibera n. 171705 - Referente Tavolo Lavoro PRG Comune di Trento
Il Consiglio dell’Ordine all’unanimità delibera di autorizzare il Presidente l’ing. Giovanni Maria Barbareschi
a presenziare al “Tavolo di lavoro PRG” del Comune di Trento.
Punto 12) OdG:
Missione autorizzazioni
Delibera n. 171706 - Missioni autorizzazioni
Il consiglio dell’Ordine autorizza la partecipazione del Vicepresidente vicario ing. Massimo Garbari, del
Vicepresidente Francesco Misdaris e dell’ing. Matteo Tomaselli alla riunione organizzativa “attività CNI e
UNI” che terrà il 16 ottobre p.v. presso la sede UNI di Milano
Punto 13) OdG:
Assegnazione terne
Delibera n. 171707 –Assegnazione terne
Il Consiglio dell’Ordine, 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.”:

ing. Andrea Rossi, ing. Luca Morassut, ing. Giancarlo Moresco a xxxxxxxxxxx
Punto 14) OdG:
Varie
- RICHIESTA DALL’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI: è giunta una richiesta dall’Associazione Artigiani per
indicare un ingegnere esperto, ai fini della perizia asseverata prevista da “industria 4.0”, per una ditta
che realizza una teleferica per il trasporto di legna.
Si richiamano i criteri deliberati nella scorsa seduta per la trasmissione della LISTA di esperti e la
convenzione di prossima sottoscrizione.
Delibera n. 171708 – Convenzione con Associazione Artigiani
Il Consiglio dell’Ordine delibera di dare mandato al Presidente Barbareschi di sottoscrivere la convenzione
con l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, in analogia con quanto già fatto
con Confindustria, relativa al tema “Industria 4.0”.
- NOT: il presidente richiama l’argomento, alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato. Uscirà
sul quotidiano Adige un’intervista al presidente in cui lo stesso ribadirà il disagio della categoria
professionale degli Ingegneri.
- SEGNALAZIONE xxxxxxxxxxxx: si riprende la discussione sulla base di quanto esposto dal collega
nella seduta dello scorso 11 settembre.
Delibera n. 171709 –Segnalazione ing. xxxxxxxx
Il Consiglio dell’Ordine, tenuto conto di quanto evidenziato dal collega nelle seduta dello scorso 11
settembre, delibera di procedere con accesso agli atti presso l’Amministrazione Appaltante (bando di gara
e procedura) e presso il Comune di Trento per la verifica del soggetto incaricato della DL per la
Protonterapia.
- ABBONAMENTO QUOTIDIANO:
Delibera n. 171710 –Abbonamento al quotidiano L’Adige
Il Consiglio dell’Ordine, presa visione del preventivo inviato dal quotidiano L’Adige delibera all’unanimità
di attivare 8 abbonamenti annuali al prezzo di € 184,00 cadauno.
- IPER-AMMORTAMENTO: il segretario ing. Montagni informa i colleghi consiglieri dell’estensione
dell’agevolazione cosiddetta “iper-ammortamento”. Verrà inviata INFORMATIVA agli iscritti.
- CONGRESSO 2018 – ATTIVITA’ AGGREGATRICI: l’ing. Misdaris spiega ai consiglieri di cosa si tratta e
propone il “Torneo di Vela” sul lago di Garda.
Delibera n. 171711 – Congresso 2018 – attività aggregatrici
Il Consiglio dell’Ordine delibera di proporre quale attività aggregatrice per il prossimo Congresso
Nazionale 2018, un torneo di Vela da svolgersi sul lago di Garda. Verrà inoltrata la proposta entro il
30/10/2018.
- INGENIO AL FEMMINILE: viene informato il Consiglio sul punto. Si valuterà la disponibilità a
partecipare delle consigliere Nicolini e Sartori.
- TRANS ALP MOBILITY: viene chiesto al Consiglio dell’Ordine se si intenda partecipare alla
manifestazione prevista dal 8 al 11 novembre 2017.
- DEDUCIBILITA’ SPESE FORMAZIONE: il segretario ing. Montagni informa i colleghi consiglieri
dell’argomento. Verrà inviata INFORMATIVA agli iscritti.
- ASSOCIAZIONE “TRENTINO CON BALCANI”: il Vicepresidente vicario Garbari illustra la proposta di
sottoscrivere un accordo con l’Associazione che fornirà l’elenco degli appalti e delle iniziative
interessanti per la categoria. Si decide di prendere contatti con l’Associazione per valutare la
sottoscrizione di un accordo.
- FORUM MONDIALE INGEGNERIA: il Vicepresidente Misdaris illustra il Forum che tratterà il tema della
Sostenibilità e dell’Ingegneria come Bene Comune; il Forum si terrà nei giorni 27-28-29 novembre
p.v. e informa che il CNI ha stabilito la possibilità di partecipare usufruendo delle quote che comunque
vengono corrisposte per il Congresso Nazionale. Si valuterà chi parteciperà a tale iniziativa.
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 16 OTTOBRE 2017
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (dalle 19:20), Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa
Silvia (esce alle 21:30), Eccher Valentina, Facchini Oscar , Garbari Massimo, Gasperi Francesco (entra
alle 18:50 esce alle 20:25), Gastainer Manuela, Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara,
Pedroni Gabriella (dalle 19:25), Sartori Lavinia (esce alle 19:40), Tomasini Stefano.
Assenti:

Alla riunione è presente il Dott. Daffinà
Punto 1) OdG:
approvazione verbale seduta 2 ottobre 2017:
Il Presidente, con riferimento al verbale del 2 ottobre 2017, chiede che venga verificata per la prossima
riunione la fattibilità del sostegno dell’Ordine all’iniziativa di istituzione di un’associazione sportiva
dilettantistica proposta dall’ing. Massimo Maccani.
Con riferimento al punto 7, comunica che è stata predisposta la nota da inviare alla Provincia relativa al
futuro “Elenco Prezzi” con evidenziate le criticità.
Delibera 171801- – Approvazione verbale
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 2 ottobre 2017.
Punto 2) OdG:
Variazione all’Albo
Delibera n. 171802 – Variazione all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta,
dispone:
a) l’iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di:
- ing. Alessio Bonfante (n. 4222 d’Albo);
- ing. Silvano Chemotti (n. 4223 d’Albo);
- ing. Errico Di Pippo (n. 4224 d’Albo);
- ing. Anna Groff (n. 4225 d’Albo);
- ing. Giovanni Chiogna (n. 4226 d’Albo);
b) la re iscrizione dell’ing. Stefano Endrizzi (n. 2241 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 Milano dispone il
trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Andrea Giuseppe Boeri (n. 4227 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 Avellino dispone il
trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Mirella Ponte (n. 4228 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 Bergamo dispone il
trasferimento dell'iscrizione dell’ing. Chiara Cortinovis (n. 4229 d’Albo).<
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone la cancellazione dall'Albo dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Trento di:
- ing. Alessandro Gretter ( n. 2201 d’Albo);
- ing. Fabio Zottole (n. 2912 d’Albo);
- ing. Daniele Andreis (n. 3550 d’Albo);
- ing. Nicola Marcantonio (n. 3696 d’Albo)
Il Consiglio, premesso che l’ing. Nicola Zaopo (n. 3742 d'Albo) ha presentato domanda di trasferimento
all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano, considerato che non sussiste causa ostativa alcuna,
concede il richiesto nulla osta.
Punto 3) OdG:
Commissioni tecniche (relaziona ing. Garbari)
Si riprende la discussione sulle ipotesi di commissioni lasciate sospese nella precedente riunione di
Consiglio del 2 ottobre u.s.
Relativamente:
- alla Commissione “Innovazione”, la consigliera Sartori invierà del materiale utile a definire il
programma per tale commissione e gli obiettivi; si delibererà sulla base di tale aggiornamento
- alla Commissione “Sicurezza”, si propone come coordinatore l’ing. Massimo Maccani e referente per il
Consiglio l’ing. Massimo Garbari; relativamente a tale commissione, tenuto conto delle riserve
manifestate proprio dal vicepresidente vicario Garbari sull’opportunità o meno di attivare tale
commissione, si farà una verifica sull’operato dopo sei mesi;
- alla Commissione “Cultura”, la consigliera Eccher illustra le idee nel merito, precisando che a suo
giudizio il lavoro di tale commissione dovrebbe essere finalizzato alla “promozione della qualità del
progetto” e alla “professione dell’ingegnere”. Propone che la commissione abbia due coordinatori;
- alla Commissione “Ingegneria Forense”, il segretario ing. Montagni illustra una proposta di
allargamento dell’ambito di interesse, estendendolo alla figura dell’ingegnere consulente, argomento
oggetto anche di proposta nell’ambito del dibattito elettorale. Il segretario ribadisce l’opportunità di
procedere come deciso nella precedente seduta di consiglio, ossia a dare il via a un periodo in cui si
possa impostare tale lavoro sull’ambito allargato, proposta cui si dichiarano favorevoli – oltre al
proponente – l’ing. Di Rosa, l’ing. Eccher, e l’ing. Cesarini. Gli altri consiglieri, invece, aderiscono alla
proposta del presidente Barbareschi di nominare coordinatrice l’ing. Debora Cont.

Il segretario, infine, rammenta che tra la proposte vi è anche quella di istituire la Commissione
“Antincendio” (o “Prevenzione Incendi”).
La consigliera Pedroni, infine, propone l’avvio della Commissione “Ingegneri sez. B” affidandola al
coordinamento dell’ing. Dimitri DoriDelibera n. 171803- commissioni tecniche
Il Consiglio dell’Ordine, delibera l’attivazione delle seguenti commissioni:
1. Commissione sicurezza: referente del Consiglio: ing. Massimo Garbari; coordinatore: ing. Massimo
Maccani.
2. Commissione cultura: referente del Consiglio: ing. Valentina Eccher; coordinatore: ing. Daniele
Cappelletti.
3. Commissione ingegneria forense: referente del Consiglio: ing. Paolo Montagni coordinatrice: ing.
Debora Cont.
Il consiglio stabilisce, infine, che venga verificato tra gli iscritti l’interesse per la Commissione
“Prevenzione Incendi” e per la Commissione “Ingegneri sez. B”. All’esito delle adesioni si deciderà sulla
loro attivazione.
Punto 4) OdG:
Rapporti economici con la Fondazione Luigi Negrelli (relazione ing. Di Rosa)
La tesoriera ing. Di Rosa, con il supporto di tabelle riassuntive distribuite ai consiglieri, relaziona al
Consiglio in merito ai rapporti Ordine Fondazione Negrelli. in primis riprende le definizioni di seminario,
convegno e corso.
Descrive nel dettaglio i contenuti della Convenzione sottoscritta da Ordine e Fondazione nel gennaio
2017. Analizza, infine, per arrivare ad una maggior comprensione, i corsi gratuiti e a pagamento erogati
nel 2016 e approfondisce le modalità di quantificazione delle spese associate a ciascun corso.
Espone, infine, un confronto preliminare diretto tra spese ed entrate sostenute rispettivamente da Ordine
e Fondazione.

Delibera n. 171804 –Rapporti economici con la Fondazione Luigi Negrelli
Il Consiglio dell’Ordine, preso atto del lavoro illustrato dalla tesoriera ing. Di Rosa delibera di procedere
nell’approfondimento di tali aspetti, al fine di giungere a un accordo bilaterale chiaro tra Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Trento e Fondazioni Luigi Negrelli.
Punto 5) OdG:
Tavolo condomini PAT (relazione ing. Gasperi)
Il consigliere ing. Gasperi – che preside il “tavolo condomini PAT” in qualità di direttore area tecnica di
Habitech – illustra il lavoro sin qui svolto e richiama la delibera provinciale del 2016 sulla riqualificazione
dei Condomini.
Informa che a breve partirà una campagna di sensibilizzazione affinché vengano eseguiti interventi di
riqualificazione (energetica e strutturale), in quanto finora a molte diagnosi effettuate sono seguiti pochi
interventi.
Ritiene sia necessario puntare alla formazione dei professionisti e propone che l’Ordine organizzi in futuro
incontri formativi.
Punto 6) OdG:
Assemblea annuale iscritti dicembre 2017 – spunti programmatici e organizzazione dell’evento post assemblea
Il Presidente Barbareschi ribadisce l’invito fatto nelle precedenti sedute del Consiglio, ossia a portare
contributi di contenuto per l’Assemblea di dicembre.
Informa di aver parlato con l’addetta stampa per individuare la migliore strategia comunicativa nel corso
dell’Assemblea.
Sollecita tutti i consiglieri affinché entro la prossima seduta del Consiglio portino loro specifici contributi
su temi e contenuto da proporre alla prossima Assemblea.
Delibera n. 171805 –Assemblea Annuale iscritti 2017
Il Consiglio delibera di riservare in bilancio, previa verifica della disponibilità, l’importo di € 6.500,00 per
l’organizzazione dell’Assemblea annuale prevista nel mese di dicembre 2017 e del successivo momento
conviviale, occasione di incontro tra i colleghi.
Punto 7) OdG:
Programmazione eventi 2018 e loro messa a bilancio
Il Presidente ing. Barbareschi informa i consiglieri della necessità di individuare quali iniziative o eventi si
intendano proporre per l’anno 2018, con relativa individuazione dei costi necessari da inserire nel bilancio
preventivo.

Punto 8) OdG:
Tema della comunicazione e della addetta stampa
Il Presidente ing. Barbareschi informa i consiglieri che l’Ordine ha in essere un contratto con la signora Re
quale addetta stampa. Ritiene che, in questa fase, sia prioritaria la comunicazione verso gli iscritti più che
verso l’esterno: ciò alla luce dalla scarsa incisività delle informative che l’Ordine invia, rispetto alle quali
sorge il dubbio se effettivamente siano lette e utilizzate dai colleghi.
La consigliera ing. Eccher ritiene necessaria una consulenza generale sul tema della comunicazione per
valorizzare il ruolo dell’Ordine come “erogatore di servizi”.
Il Presidente ing. Barbareschi propone che la consigliera ing. Eccher faccia sintesi sul tema.
Il vicepresidente vicario ing. Garbari ritiene che sia la struttura a gestire gli strumenti di comunicazione
una volta individuati, proponendo di definire in tal senso delle linee di indirizzo.
La consigliera ing. Eccher, facendo seguito all’intervento precedente, ritiene che anche in materia di
formazione si proceda in tal senso, ossia che venga affidata in toto la gestione alla struttura, riservandosi
il Consiglio la definizione del piano strategico formativo.
Punto 9) OdG:
Nomina referenti di Valle
Il Presidente ing. Barbareschi informa delle disponibilità ricevute. Segue un confronto sul ruolo di tale
eventuale figura (il referente di valle).
Alcuni consiglieri ritengono sia da privilegiare la presenza sul territorio, ossia che il Consiglio si sposti per
incontrare i colleghi: in tali occasioni sarà possibile raccogliere istanze e valutare l’opportunità di
individuare gli eventuali “referenti di valle”.
Punto 10) OdG:
Versamento quote associative al Comitato Interprofessionale
Il Presidente ing. Barbareschi illustra ai consiglieri le modalità di suddivisione del contributo da versare al
Comitato Interprofessionale da parte dei distinti Ordini.
Delibera n. 171806 - quota associativa Comitato Interprofessionale
Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, delibera di impegnare l’importo di € 970,00 nel bilancio
2018, quale contributo UNA TANTUM a favore del Comitato Interprofessionale.

Punto 11) OdG:
Approvazione e ratifica eventi formativi
Si prende visione della proposta di corsi trasmessa dalla Fondazione Negrelli.

Delibera n. 171807 - Approvazione e ratifica eventi formativi
Il Consiglio ratifica ed approva solo i corsi già svolti e quelli già calendarizzati, chiedendo alla Fondazione
di completare la tabella sottoriportata con tali informazioni.
SETTORE

TITOLO

REFERENTE

TIPOLOGIA
EVENTO

ORE

CFP

SETTORE URBANISTICA

IL NUOVO REGOLAMENTO URBANISTICO
PROVINCIALE: RIVOLUZIONE IN CORSO

BARBARESCHI
GIOVANNI MARIA

SEMINARIO

6

6

SETTORE STRUTTURE

PROGRAMMA CORSO REVIT STRUCTURE
SOFTWARE BIM 3D DI AUTODESK

FABIO FERRARIO

CORSO

21

21

SETTORE STRUTTURE

CORSO BASE REVIT ARCHITECTURE SOFTWARE BIM
3D DI AUTODESK

FABIO FERRARIO

CORSO

28

28

USO DEL CUNEO NEL RESTAURO DELLE ANTICHE
COSTRUZIONI IN MURATURA

LEONI EMILIANO

CORSO

8

8

CONFORMITA’ E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI DA
COSTRUZIONE PER USO STRUTTURALE

MENAPACE
STEFANO

CORSO

8

8

SETTORE CTU

LA REDAZIONE DELLE PARCELLE DEI CTU

MONTAGNI
PAOLO

SEMINARIO

4

4

SETTORE CTU

LA CONSULENZA TECNIC D’UFFICIO:
ASPETTI PROCEDURALI

MONTAGNI
PAOLO

SEMINARIO

4

4

SETTORE EDILEARCHITETTURA
SETTORE INNOVAZIONE

SETTORE INNOVAZIONE
SETTORE EDILEARCHITETTURA

COME CREARE UN PRODOTTO INNOVATIVO

VISITA TECNICA A FIRENZE

SETTORE MEDIAZIONE

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI

SETTORE GEOTECNICO

CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA'

SETTORE AMBIENTALE

SETTORE AMBIENTALE

SETTORE AMBIENTALE

SETTORE AMBIENTALE

SETTORE AMBIENTALE

TRAINING PREPARATORIO ALLE VERIFICHE PER
RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI –
MODULO GENERALE (ED1)
TRAINING PREPARATORIO ALLE VERIFICHE PER
RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI –
modulo raccolta e trasporto rifiuti (ed1)
TRAINING PREPARATORIO ALLE VERIFICHE PER
RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI –
modulo bonifiche siti inquinati
TRAINING PREPARATORIO ALLE VERIFICHE PER
RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI –
MODULO GENERALE (ED2)
TRAINING PREPARATORIO ALLE VERIFICHE PER
RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI –
modulo raccolta e trasporto rifiuti (ed2)

MENAPACE
STEFANO

CORSO

7

7

LEONI EMILIANO

VISITA
TECNICA

24

9

CONT DEBORA

CORSO

18

18

SARTORELLI
DANIELE

CONVEGNO

3

3

RENSI VALERIA

CORSO

24

24

RENSI VALERIA

CORSO

16

16

RENSI VALERIA

CORSO

12

12

RENSI VALERIA

CORSO

24

24

RENSI VALERIA

CORSO

16

16

Punto 12) OdG:
Approvazione degli esoneri e assegnazione CFP
Delibera n. 171808 - Esoneri e assegnazione CFP per apprendimento formale
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione esoneri e assegnazione CFP, delibera di
concedere:
l’esonero per maternità/paternità;
l’esonero per assistenza a parenti di primo grado;
l’esonero per grave malattia.
agli iscritti di cui ai verbali della Commissione esoneri e assegnazione CFP.
Delibera inoltre l’erogazione dei CFP per l’apprendimento formale a quanti ne hanno fatto richiesta in
quanto la documentazione risulta conforme
Punto 13) OdG:
Richiesta di accreditamento alla Vetrina Professionale
L’ing. Valeria Rensi informa di aver fornito, come da autorizzazione rilasciata con delibera n. 141304 del 7
luglio 2014, le credenziali di accesso alla consultazione della “Vetrina professionale architetti PPC Geologi
e Ingegneri della provincia autonoma di Trento” a xxxxxxxxxxxxxxx
del Comune di Trento.
Delibera n. 171809 –Vetrina professionale: rilascio credenziali
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’ing. Rensi, ratifica l’avvenuto rilascio di credenziali a
Clara Campestrini in qualità di Dirigente Servizio Cultura Turismo e Politiche giovanili del Comune di
Trento.
Punto 14) OdG:
Missioni autorizzazioni
Delibera n. 171810 – Missioni autorizzazioni
Il consiglio autorizza la partecipazione del Coordinatore della Commissione Ingegneria del 2° e 3°
settore: Industria Informazione ing Tomaso Bertoli all’Assemblea del Comitato Italiano Ingegneria
dell’informazione C3I che si terrà a Roma presso la sede del CNI l’11 novembre 2017.
Punto 15) OdG:
Varie ed eventuali

Delibera n. 171811 –Utilizzo di logo Ordine degli Ingegneri
Il consiglio, avuta conferma della fattibilità in tal senso, autorizza la consigliera Pedroni all’utilizzo del logo
“Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento” sull’autovettura da corsa nelle gare di rally.

Delibera n. 171812 –Terna per concorso riqualificazione Piazza della Mostra
Preso atto della risposta del Comune di Trento con cui si informa del compenso che verrà riconosciuto ai
membri della futura commissione nel concorso di riqualificazione di Piazza della Mostra, ritenuta pertanto
meritevole la richiesta di individuare una terna di professionisti per tale commissione, il Consiglio delibera
di comunicare al Comune di Trento che la scelta dei nominativi potrà essere fatta dall’Ente direttamente
ricorrendo alla “Vetrina Professionale”.

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 30 OTTOBRE 2017
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, , Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia (esce alle 19:40),
Eccher Valentina (esce alle 20:20), Facchini Oscar , Garbari Massimo (esce alle 21:30), Gasperi
Francesco (esce alle 21:30), Gastainer Manuela (esce alle 21:30), Misdaris Francesco, Montagni Paolo,
Nicolini Chiara, Pedroni Gabriella (dalle 18:45), Tomasini Stefano.
Assenti:

Beatrici Silvano (giustificato), Sartori Lavinia (giustificata),

Alla riunione è presente il Dott. Daffinà
Punto 1) OdG:
nuova sede: relazionano ing. Giorgio Rasera e ing. Francesco Misdaris
L’ing. Rasera illustra ai consiglieri la cronologia dei fatti che hanno portato all’individuazione della “ex
Mensa S.Chiara” quale nuova sede dell’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Trento.
Chiarisce che tale nuova sede, a lavori completati, verrà assegnata per un utilizzo di 29 anni. Attraverso
disegni e schemi entra nel dettaglio del progetto e del quadro economico dell’’intervento, chiarendo anche
dei servizi che gli Ordini dovranno erogare verso la cittdinanza (gestione dell’ “Urban Center”).
Conclude informando che l’appalto dei lavori dovrebbe avvenire entro l’estate 2018

Punto 2) OdG:
approvazione verbale seduta 16 ottobre 2017:
Delibera 171901- – Approvazione verbale
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 16 ottobre 2017, previa sintesi del
medesimo da parte del Segretario.

Punto 3) OdG:
Variazione all’Albo
Delibera n. 171902 – Variazione all’Albo
Il Consiglio, vista l'istanza degli interessati e verificata la regolarità della documentazione prodotta,
dispone:
a) l’iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di:
- ing. iunior Simone Pair(n. 4230 d’Albo)
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone la cancellazione dall'Albo di:
- ing. Giorgio Ceriani (n. 482 d’Albo);
- ing. Gaetano Montagnaro (n. 1391 d’Albo).

Il Consiglio, visto il certificato di morte, dispone cancellazione dell’ing. Ezio Vanzo (già iscritto al n.3127
d’Albo) e deceduto il 5 ottobre 2017.

Punto 4) OdG:
Tavolo Appalti PAT relaziona ing. Misdaris
Relazione il vicepresidente Misdaris, sull’incontro del Tavolo Appalti, il primo per questa nuova
consigliatura dell’Ordine.
L’incontro si è incentrato principalmente sulle imprese.
Invierà un report riepilogativo che verrà distribuito ai consiglieri.
Punto 5) OdG:
Criticità dei bandi di affidamento incarichi: relaziona ing. Garbari
Il vicepresidente Garbari, visti i numerosi punti all’Ordine del Giorno e tenuto conto della complessità e
articolazione del tema in discussione, propone il rinvio della trattazione e discussione a una successiva
seduta consigliare.
Punto 6) OdG:
Tavolo PRG Comune di Trento relazionano ing. Barbareschi ing. Gastainer
Il presidente Barbareschi relaziona sul lavoro che si sta svolgendo in Comune per il nuovo PRG, cui
presenziano anche gli ordini professionali. Evidenzia che è stato redatto un documento molto generico,
che non entra ancora nel merito dei nodi cruciali e delle scelte strategiche per la città.
Sarà importante valutare nel prosieguo se la partecipazione a tale tavolo sia utile e permetta di dare un
contributo propositivo.
La consigliera Eccher chiede al presidente di poter avere a disposizione il documento di studio predisposto
dall’Università contenente i dati statistici raccolti.

Punto 7) OdG:
Tavolo semplificazione Comune di Trento relazionano ing. Barbareschi e ing. Garbari
Il presidente Barbareschi e il vicepresidente vicario Garbari relazionano sul punto,, chiarendo che si tratta
di un tavolo di lavoro “parallelo” ad altri tavoli con il Comune di Trento già operativi.
Per evitare sovrapposizioni, si ritiene vadano individuati argomenti specifici da proporre per tale tavolo.
Delibera n. 171903 –Tavolo semplificazione comune di Trento
Il Consiglio dell’Ordine delibera di chiedere al Tavolo Semplificazione di poter affrontare i seguenti temi:
- REFERENTE UNICO PER LA DISTINTA PRATICA EDILIZIA;
- DEPOSITO DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE ON-LINE

Punto 8) OdG:
Sottoscrizione convenzione con Associazione Artigiani: relazione ing. Tomasini
Il consigliere Tomasini relaziona sulla firma della convenzione di cui all’oggetto avvenuta in data
19.10.2017 presso la sede dell’Associazione Artigiani.
Consegna originale sottoscritto al dott. Daffinà perché venga protocollato e conservato.
Chiarisce che ogni tre mesi circa si incontrerà con il sig. Berardi dell’Associazione per la verifica del
funzionamento della convenzione.
Nel merito della verifica dei curriculum (requisito ritenuto necessario oltre alla partecipazione al corso
formativo) si conferma che tale verifica verrà condotta dalla Tesoriere ing. Di Rosa.
Delibera n. 171904 –Convenzione Artigiani
Il Consiglio dell’Ordine delibera che i curriculum degli iscritti resisi disponibili per le perizie “Industria 4.0”
sino verificati dalla Tesoriere ing. Di Rosa.

Punto 9) OdG:
Organizzazione Assemblea Annuale dicembre 2017: relaziona ing. Nicolini
La consigliera Nicolini relaziona nel merito della preparazione dell’Assemblea in preparazione.

Rammenta la necessità di predisporre l’OdG nei tempi richiesti per gli adempimenti conseguenti e
ribadisce l’invito a trasmettere i contributi per la relazione.
Segue confronto sull’organizzazione dell’incontro (erogazione, consegna timbri ai nuovi iscritti,
premiazione ingegneri sportivi, modalità di coinvolgimento degli iscritti, momento conviviale).
Delibera n. 171905 – Assemblea Annuale Iscritti dicembre 2017
Il Consiglio dell’Ordine delibera che:
- l’assemblea annuale si terrà il giorno 19 dicembre 2017 a partire dalle ore 18:00 presso il Muse di
Trento;
- la convocazione degli iscritti avverrà a mezzo PEC e informativa sul sito dell’Ordine.

Punto 10) OdG:
Problematiche di natura informatica della sede: relazione ing. Barbareschi
Il presidente Barbareschi relaziona sul lavoro svolto per accertare le criticità presenti.
Punto 11) OdG:
proposta di eventi formativi in materia Urbanistica: relaziona ing. Barbareschi e ing. Gastainer
Il Presidente illustra la proposta formativa in tema “Urbanistica”, elaborata insieme alla consigliera
Gastainer.
Il Consiglio prende visione e apprezza la proposta, deliberando in tal senso.
Delibera n. 171906 - Eventi formativi in materia di urbanistica
Il Consiglio dell’Ordine, vista la proposta formativa presentata dal Presidente Barbareschi e dalla
Consigliera Gastainer, la approva e chiede che venga trasferita alla Fondazione Negrelli per gli aspetti
organizzativi.

Punto 12) OdG:
Approvazione eventi formativi

Delibera n. 171907 - Approvazione eventi formativi
Il Consiglio approva i seguenti eventi di formazione continua:

Punto 13) OdG:
Vidima parcelle: relaziona ing. Montagni
Il segretario Montagni preliminarmente illustra le modalità con cui viene espresso parere del Consiglio dell’Ordine sulle parcelle
presentate dagli iscritti, chiarendo che il parere può essere richiesto sia dal professionista che dal committente.
Evidenzia alcune criticità nell’applicazione dei decreti vigenti (D.M: 140/2012 e D.M: 143/2013 e ss.mm.).
Comunica che la Commissione Parcelle affronterà tali criticità e riferirà in una prossima seduta di consiglio.
Si valuterà l’opportunità di un momento informativo sulla redazione delle parcelle.
Punto 14) OdG:
azioni a seguito di accesso agli atti relativamente alla segnalazione dell’ing. xxxxxxx: relazione dott. Daffinà.
Il dott. Daffinà consegna report informativo in cui sono evidenziate le azioni intraprese a seguito della segnalazione dell’ing.
xxxxxxx.
Non appena si riceveranno le informazioni richieste si procederà alla verifica, affidando l’incarico al vicepresidente Misdaris, con il
supporto legale dell’avv. xxxxxxxxxxx.

Punto 15) OdG:
Eventuale istituzione Associazione sportiva: relaziona dott. Daffinà
Il dott. Daffinà consegna report informativo in cui si evidenzia che nulla osta all’istituzione dell’Associazione Sportiva. Fa presente
che altri ordini hanno già attivato tale iniziativa estendendola anche agli aspetti culturali.

Tenuto conto del ruolo della Fondazione Negrelli, si chiederà al CdA della Fondazione se intenda assumersi lei tale iniziativa.
All’esito della risposta che verrà data si deciderà.

Punto 16) OdG:
Missioni autorizazioni
Delibera n. 171908 –Missioni autorizzazioni
-ratifica la partecipazione del Vicepresidente Massimo Garbari all’incontro del gruppo di valutazione dell’Università di Ingegneria
Mesiano che si è tenuto il 18 ottobre u.s.
-ratifica la partecipazione del Presidente Giovanni Maria Barbareschi e del Consigliere Stefano Tomasini alla conferenza stampa per
la firma della convenzione con Associazione Artigiani “Industria 4.0” che si è tenuta a Trento il 19 ottobre u.s.
-ratifica la partecipazione dei Vicepresidenti Massimo Garbari e Francesco Misdaris all’incontro del gruppo di valutazione
dell’Università di Ingegneria Mesiano che si è tenuto il 25 ottobre u.s.
-ratifica la partecipazione del consigliere Stefano Tomasini agli incontri del gruppo di valutazione dell’Università di Ingegneria
Mesiano che si sono tenuti il 18 e 25 ottobre u.s.
-autorizza la partecipazione del consigliere Stefano Tomasini all’incontro del gruppo di valutazione dell’Università di Ingegneria
Mesiano che si terrà il 31 ottobre p.v.

Punto 17) Varie :
Delibera n. 171909 –Assegnazione terna
Il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, tenuto conto della richiesta formulata dall’ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, procede alla
formazione della seguente terna, con applicazione del criterio della rotazione, attingendo all' “Elenco dei collaudatori delle opere in
c. a.”:
ing. Claudio Zordan (n. 2238 Albo);
ing. Enrico Lenzi (n. 2385 Albo);
ing. Aldo Luchi (n. 1340 Albo).
Delibera n. 171910 –Terna per Commissione Concorso Progettazione Comune di Trento Piazza della Mostra
Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Trento delibera di comporre la terna con i seguenti nominativi:
- ing. Piero Faes (n. 1359 d'Albo;
- ing. Francesca Gherardi (n.1607 d'Albo);
- dott. ing. Luca Steinwandter (n. 1427 d'Albo).
Delibera n. 171911 – Nomina aggregati per ESAMI DI STATO
Il Consiglio, vista la richiesta dell’Università di Ingegneria delibera di indicare i seguenti nominativi per la nomina a Membri
Aggregati per la prossima sessione degli Esami di Stato di Novembre:
- ing. Cristiano Benacchio (n. 3415 d'Albo), per la classe di laurea LM 4 o 4s - Architettura e Ingegneria Edile l’indirizzo edilearchitettura;
- ing. Sergio Ambrosi (n. 2293
d'Albo), per la classe di laurea - LM 35 o 38s Ingegneria Ambientale (indirizzo ingegneria
sanitaria).
Delibera n. 171912 – Progetto per accesso da remoto agli archivi comunali
Il Consiglio, preso atto di quanto illustrato dal presidente sull’opportunità di poter accedere agli archivi comunali per acquisire le
informazioni utili sui progetti ivi depositati per le distinte prestazioni professionali richieste, delibera di incaricare il segretario
Montagni a prendere contatto con le Amministrazioni Comunali, a partire dal Comune di Trento.
Delibera n. 171913 – Partecipazione ing. Montagni alla riunione Comitato Interprofessionale
Il Consiglio, preso atto di quanto illustrato dal presidente Barbareschi nel merito delle istanze giunte al Comitato Interprofessionale
per l’accesso alla Banca Dati Catastali, argomento di prossima discussione nella riunione C.I. d.d. 08.11.2017, delibera di autorizzare
il segretario Montagni a partecipare alle riunioni del Comitato Interprofessionale quale referente per l’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Trento.
Comunicazione CATASTO su controlli Dichiarazioni DOCFA e richieste Planimetrie
Il Consiglio viene informato dal segretario Montagni nel merito della comunicazione giunta dall’Ufficio del Catasto relativa ai futuri
controllo che verranno eseguiti relativi alle Dichiarazioni DOCFA e richieste di planimetrie, presentati agli sportelli del Catasto o
tramite il portale OPENKAT.
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 27 NOVEMBRE 2017

Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Cesarini Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia, Eccher Valentina (entra ad ore 18:30), Garbari
Massimo (esce ad ore 20:00), Gasperi Francesco (entra ad ore 18:40), Gastainer Manuela, Nicolini Chiara, Tomasini Stefano.
Assenti: Misdaris Francesco, Montagni Paolo, Pedroni Gabriella, Sartori Lavinia, Facchini Oscar, Beatrici Silvano.
Alla riunione è presente il Dott. Daffinà
Punto 1) OdG:
Addetta stampa interviene Francesca Re
Il Presidente richiede un supporto alla dott.ssa Francesca Re per quanto riguardo l’organizzazione dell’assemblea annuale.
L’addetta stampa prende la parola e spiega che tendenzialmente si occupa di ufficio stampa ma gestisce sporadicamente anche la
parte multimediale o la gestione di eventi, quindi si rende disponibile anche in questo campo, non solo per quanto riguarda i
consiglieri ma anche per tutte le commissioni. Propone, infine, di organizzare un evento sulla pagina facebook dell’Ordine per
quanto riguarda l’assemblea annuale e ipotizza la possibilità di invitare i giornalisti.
Punto 2) OdG:
Approvazione verbale seduta 20 novembre 2017:
Delibera 172201- – Approvazione verbale
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 20 novembre 2017.
Punto 3) OdG:
Variazioni all’Albo
Delibera n. 172202- Variazioni Albo
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessata e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone:
L’iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di:
- ing. Patrick Galloni (n. 4232 d’Albo);
Preso atto dell’avvenuto trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano dispone la cancellazione dall’Albo,
con decorrenza dal giorno 25.10.2017 dell’iscritto Nicola Zaopo (n. 3742 d’Albo).
Il Consiglio, vista la conforme domanda degli interessati, dispone la cancellazione dall'Albo dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Trento di:
- ing. Paolo Valentini ( n. 1155 d’Albo);
- ing. Massimo Eccel (n. 2362 d’Albo);
- ing. Enrico Baroni (n. 1222 d’Albo);
- ing. Lorenzo Ioriatti (n. 2096 d’Albo);
- ing. Pogliese Daria Maria (n. 1979 d’Albo);
- ing. Laura Nicolodi (n. 3222 d’Albo)
Punto 4) OdG:
Iscrizione Elenchi Ministeriali 818
Delibera n. 172203 –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 dell’ing. Riccardo Roverso (n. 3869 d’Albo).
Punto 5) OdG:
Ing. Dumitru Cazacu cancellazione Albo d’ufficio
Delibera n. 172204 Cancellazione d’ufficio
Il Consiglio vista la perdita del requisito di residenza dell’ing. Dumitru Cazacu delibera la sua cancellazione d’ufficio dall’Albo.
Punto 6) OdG:
Nomina componenti Commissione Patrocinio dello Stato Commissione Tributaria I e II Grado
Delibera n. 172205 –Nomina componenti Commissione Patrocinio dello Stato
Il Consiglio vista le richiesta inviate dalle Commissioni Tributarie di I e II grado per la nomina di membri effettivi e supplenti per la
Commissione Patrocinio dello Stato designa i seguenti ingegneri membro effettivo Francesco Gasperi e membro supplente Silvia
di Rosa.
Punto 7) OdG:
Nomina Responsabile Transazione Digitale

Delibera n. 172206 –Nomina Responsabile Transizione Digitale
Il Consiglio visto l’obbligo normativo di adeguamento alle misure minime di sicurezza ICT per le PA ai sensi dell’art.17 del d.lgs.
7/03/2005 n. 82 e come da circolare Agid n. 2/2017 del 18 aprile 2017, in considerazione della necessità di individuare per svolgere
tale ruolo un soggetto che segua costantemente le procedure interne e proceda ad agevolare la digitalizzazione delle stesse,
nomina come Responsabile della Transizione Digitale il dott. Diego Daffinà, dipendente della Fondazione Luigi Negrelli, che, giusta
convenzione di servizi, svolge funzioni amministrative e di gestione a favore dell’Ordine. Al fine di procedere materialmente agli
adempimenti tecnologici riconnessi alla normativa citata individua altresì quale soggetto consulente per i sistemi informativi, a
supporto del Responsabile della Transizione Digitale, la ditta Benassi, già amministratore di sistema.
Punto 9) OdG:
Bilancio 2018: relazione ing. Di Rosa
Delibera n. 172207 – Bilancio di previsione e assestamento
Il Tesoriere espone la bozza del bilancio di previsione 2018. Il Consiglio delibera di presentare il bilancio proposto all’Assemblea
degli Iscritti per la sua approvazione. Si approva altresì l’ultimo assestamento di bilancio.
Punto 10) OdG:
Convocazione Assemblea annuale; definizione del programma
Delibera n. 172208 - Assemblea
Si approva la data della convocazione dell’assemblea, fissata al 19 dicembre 2017 ad ore 18. Si approva inoltre l’Ordine del giorno
dell’Assemblea.
Punto 11) OdG
Destinazione delle quote di beneficienza
Delibera n. 172209 - Destinazione delle quote di beneficienza
Si devolvono 3000 € a favore del comune di Accumuli come arredo per una struttura polifunzionale
Punto 13) OdG:
Associazione Trentino con i Balcani: relazione ing. Garbari
Interviene il Presidente dell’Associazione “Trentino con i Balcani” (Volontariato Trentino nei Balcani, base del contingente NATO in
Kosovo e di altre nazioni).
Viene proposto un accordo quadro, poiché la legge 125/2014 prevede la presenza del no-profit come attore di sviluppo. Lo scopo è
quello di presentare il “sistema impresa” trentino ai paesi balcanici.
La proposta è quella di rendere partecipe l’Ordine fin da subito, anche nella realizzazione dei bandi per l’accesso ai fondi stanziati
dalla Provincia. L’Ordine per l’Associazione rappresenta non solo la sintesi degli ingegneri che possono essere utili alla causa, ma
anche il punto di scambio con gli Ordini di altri territori oltre che con le realtà imprenditoriali locali. L’Associazione sta cercando di
stipulare un accordo con un gruppo di imprenditori trentini, l’Università, la Provincia e l’Ordine, al fine di realizzare una rete
interconnessa.
Tipo di attività richieste prevalentemente alle imprese: fognature, ciclo delle discariche, infrastrutture (in parte minore).
Fondi: provenienti dall’Unione Europea che vengono intercettati con proposte concrete (viene lanciata un’idea da parte della
Cooperazione, si verifica se esiste un’impresa interessata, si chiede all’Europa se vuole finanziarla, si fa un bando e poi si procede).
L’ing. Garbari evidenzia l’importanza dell’iniziativa e collaborerà col dott. Daffinà per la definizione della convenzione da siglare.
Delibera n. 172210– Firma convenzione con associazione “Trentino con i Balcani”
Il Consiglio approva la sottoscrizione dell’accordo con l’Associazione Trentino con i Balcani e affida mandato al Presidente per
firmare la convenzione
Punto 14) OdG:
Preventivi aggiornamento Hardware della struttura: relaziona il Presidente
Delibera n. 172211 – Aggiornamento Hardware
Viene approvato il preventivo della ditta Benassi per la fornitura come noleggio di un nuovo server e della ditta Grisenti per
l’acquisto di un armadio RACK con spostamento delle attrezzature nella stanza del server.
Punto 15) OdG:
Aggiornamento programma IrideDOC adeguamento protocollo informatico
Delibera n. 172212 – Aggiornamento Software Protocollo
Il Consiglio vista la necessità normativa di adeguamento del programma di protocollo informatico IrideDOC conferma l’offerta
presentata dalla società Tecsis (gestore del programma di Albo e di protocollo dell’Ordine) n. FAX33801
Punto 16) OdG:
Tavolo PRG comune di Trento: relazione Presidente
Il tavolo a cui si sta partecipando in modo attivo e costante, che sostanzialmente impegna il mercoledì mattina di ogni settimana,
fornisce molti spunti collaborativi ma si è sempre attenti a non confondere i piani e tenere un ruolo consono al protocollo di intesa
firmato. Ogni settimana viene tenuto un tema di natura diversa sul quale potersi esprimere.

Punto 17) OdG:
Tavolo di semplificazione comune di Trento: relaziona Presidente
A seguito della attivazione presso il comune di Trento di un tavolo di lavoro sul tema della semplificazione, come così proposto
dall’ass. Uez, si concentra principalmente sui procedimenti per il deposito delle pratiche edilizie ed il loro successivo esame. Il 16 di
gennaio 2018 verrà attivato un tavolo dove verranno invitati tutti gli ordini professionali aderenti al C.I.O.C. (comitato
interprofessionale).
Punto 18) OdG:
Trasmissione telematiche del progetto comune di Trento: relazione Presidente
E’ stato presentato il nuovo sistema telematico per il deposito delle pratiche per le quali è necessario che vi sia un passaggio in CPC.
Il sistema pare valido ed interessante ed anticipa quanto auspicato a livello provinciale per tutte le pratiche edilizie da depositarsi
presso le amministrazioni comunali.
Punto 19) OdG:
Incontro PUP: relazione Presidente e ing. Gastainer
All’incontro per il 50 anni del PUP tenutosi a Levico non sono stati rilevati particolari spunti di collaborazione essendo il nostro
Ordine invitato solo all’ultimo dei primi 5 eventi. Si rimane in attesa di eventuali futuri sviluppi.
Punto 21) OdG:
Nomina revisore conti
I consiglieri segnalano i seguenti nominativi: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Eventuali altri nominativi potranno essere segnalati al dott. Daffinà, che procederà a richiedere formalmente i preventivi per gli
incarichi di revisore dell’Ordine e (come da previsioni statutarie) della Fondazione Negrelli, oltre che per il ruolo di consulente
contabile per l’Ordine.
Punto 22) OdG:
Missioni autorizzazioni
Delibera n. 172213 –Missioni autorizzazioni
- autorizza la partecipazione del Consigliere Valentina Eccher alla cerimonia di inaugurazione del Festival della Famiglia che si terrà
a Trento il 27 novembre p.v.;
- autorizza la partecipazione del Consigliere Valentina Eccher alla riunione del Consiglio di gestione del Gruppo P.E.N. chi si terrà a
Trento in data odierna;
-autorizza la partecipazione dei Vicepresidenti Massimo Garbari e Francesco Misdaris e del Consigliere Oscar Facchini
alla manifestazione “Equo compenso” che si terrà a Roma il 30 novembre p.v.
- autorizza la partecipazione del Segretario Paolo Montagni e degli ingg. Paolo Trentini e Daniele Ropelato alla
cerimonia “200 anni del Catasto Fondiario” che si terrà a Bolzano il 4 dicembre p.v.
Punto 23) OdG:
Varie ed eventuali
Delibera n. 172214 - Collaudatori
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone l'iscrizione dell’ing.
Ivan Filosi Periotto (n. 2317 d’Albo) nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a.

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 DICEMBRE 2017
Presenti: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano (entra ad ore 18:20), Cesarini Sforza Gianfranco (esce ad ore 19:50), Di Rosa
Silvia (entra ad ore 18.40), Eccher Valentina, Facchini Oscar , Garbari Massimo, Gasperi Francesco (esce ad ore 20:05), Gastainer
Manuela, Misdaris Francesco, Nicolini Chiara, Pedroni Gabriella, Tomasini Stefano (esce ad ore 20:10).
Assenti: Montagni Paolo, Sartori Lavinia

Alla riunione è presente il Dott. Daffinà

Punto 1) OdG:
Approvazione verbale seduta 27 novembre 2017:
Delibera 172301- – Approvazione verbale
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del giorno 27 novembre 2017.
Punto 2) OdG:
Variazioni all’Albo
Delibera n. 172302- Variazioni Albo
Il Consiglio, vista l'istanza dell’interessata e verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone:
Il Consiglio, vista la conforme domanda dell’interessato, dispone la cancellazione dall'Albo dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Trento di:
ing. Chiara Margoni (n. d’Albo 2511)
ing. Alberto Nichelatti (n. d’Albo 2453)
ing. Carlotta Bertolini (n. d’Albo 3048)
ing. Carlo Franceschetti (n. d’Albo 574)
ing. Silvano Erlicher (n. d’Albo 2257)
ing. Davide Dezulian (n. d’Albo 2977)
ing. Damiano Pedrotti (n. d’Albo 4049)
ing. Umberto Valente (n. d’Albo 1296)
ing. Stefano Ercole (n. d’Albo 3337)
ing. Alberto Galli (n. d’Albo 2161)
ing. Elisabetta Fiamozzi (n. d’Albo 2428)
ing. Edo Tamiello (n. d’Albo 1888)
ing. Armando Dal Bosco (n. d’Albo 617)
ing. Alberto Scrinzi (n. d’Albo 4036)
Punto 3) OdG:
Convocazione Assemblea Annuale: definizione del programma e degli interventi dei Consiglieri
Il Presidente, in vista della prossima Assemblea annuale, invita coloro che devono intervenire a predisporre una propria slide con
parole chiave e immagine evocativa. Martedì 11 dicembre ad ore 18.00 l’addetta stampa Francesca Re si è resa disponibile per un
incontro finalizzato a coordinare la presentazione.
Delibera n. 172303 –Assemblea annuale definizione programma
Con riferimento alla premiazione degli ingegneri sportivi il consiglio delibera che verranno premiati gli sportivi che hanno fatto
parte di squadre nazionali o partecipato a gare a livello nazionale, mentre tutti gli altri verranno menzionati. Verranno inoltre
premiati con un coppa anche i membri della squadra di calcio.
Punto 4) OdG:
Verifica responsabilità Consiglio per i colleghi mandati in missione per conto dell’Ordine
Relaziona il dott. Daffinà sulla eventuale responsabilità dell’Ordine per i colleghi mandati in missione per conto dell’Ordine, in
allegato il documento redatto dal dott. Daffinà (all.04). Il consiglio discute sulla possibilità di attivare una polizza infortuni per i
delegati dell’ordine.
Delibera n. 172304 Verifica e valutazione aspetto assicurativo missione per conto dell’Ordine
I consiglieri Massimo Garbari, Oscar Facchini e Stefano Tomasini, con il supporto del dott. Daffinà, si occuperanno di portare al
consiglio una proposta alternativa all’attuale broker, che dovrà proporre anche una copertura per i delegati dal consiglio.
Punto 5) OdG:
Strategie di comunicazione: relaziona ing. Eccher
Relaziona l’ing. Eccher sulle strategie di comunicazione esponendo i preventivi raccolti. I consiglieri si impegnano ad incontrare
personalmente i vari fornitori per meglio valutare i preventivi pervenuti.
Punto 6) OdG:
Valutazione preventivi per aggiornamento Hardware terminali
Delibera n. 172305 –Valutazione preventivi Hardware e terminali
Il consiglio, dopo la relazione del Presidente, che individua indicativamente in 35 euro mensili il costo a macchina, approva il
noleggio di 5 terminali per la struttura delegando il presidente a valutare i relativi preventivi non ancora giunti e autorizzandolo fin
d’ora alla stipula del contratto col fornitore prescelto.

Punto 7) OdG:
Valutazione preventivi GPI per inserimento foto e filmati nel sito
Delibera n. 172306 – Valutazione preventivo GPI
Il consiglio non approva, in quanto eccessivamente oneroso e non giustificato, il preventivo giunto da GPI per l’inserimento di foto
e filmati nel sito.
Punto 8) OdG:
PRG comune di Trento relaziona il Presidente e ing. Gastainer
Nel corso dell’ultimo incontro del gruppo PRG del Comune di Trento è stato affrontato il tema di due aree critiche (area exItalcementi e aree ex-militari S. Vincenzo a Mattarello) sulle quali il PRG dovrà esprimersi. E’ stata ipotizzata la possibilità di
ricorrere alla redazione di un masterplan per entrambe le zone sulla base di indicazioni/scelte da parte del Comune.
I futuri incontri saranno dedicati ad altri temi specifici per i quali l’Amministrazione intende definire gli obiettivi all’interno del
documento programmatico in fase di elaborazione.
Punto 9) OdG
Trento Smart Infrastructures relaziona il Presidente
Il Presidente illustra gli esiti del seminario, il cui scopo era trovare delle strategie che andassero a recuperare le aree dismesse.
Punto 10) OdG:
Equo compenso: relazione ing. Misdaris e ing. Facchini
I consiglieri Misdaris e Facchini sono intervenuti alla manifestazione, organizzata a Roma dal CUP e RTP presso il teatro Brancaccio,
pro equo compenso. In tale occasione sono intervenuti diversi politici di tutte le fazioni politiche presenti in parlamento ad
esprimere solidarietà alle professioni sul tema.
In contemporanea veniva approvata la Legge di Stabilità nella quale si emendava la necessità di rispettare l'equo compenso a
seguito degli affidamenti ad 1 euro proposti da alcune Amministrazioni. A seguito dell'approvazione della Finanziaria si rimane in
attesa di una effettiva interpretazione di quanto emendato.
Punto 11) OdG:
INARCASSA relazione ing. Garbari
Mercoledì 13 dicembre, presso la Sala del Consorzio dei Comuni, si è tenuto un incontro organizzato dai delegati provinciali di
Inarcassa degli architetti – Arch. Alessia Tomasi – e degli Ingegneri – Ing. Massimo Garbari. All’incontro hanno presenziato in qualità
di relatori l’ing. Franco Fietta – vicepresidente di Inarcassa – e l’arch. Antonio Guglielmini – consigliere della Fondazione Inarcassa.
L’ing. Fietta ha dapprima fornito una chiara illustrazione dello stato attuale del sistema previdenziale dei liberi professionisti e nel
proseguo ha affrontato i temi connessi alla possibilità del “cumulo gratuito” che è stato esteso anche alle Casse di Previdenza
Private nel dicembre 2016. L’arch. Guglielmini ha illustrato l’operato della Fondazione Inarcassa in particolare illustrando l’attività
di contrasto dei bandi irregolari, i bandi di progettazione, l’istituzione di un fondo di rotazione e l’attività per
l’internazionalizzazione della professione, concludendo con l’illustrazione della recente campagna “se valgo un euro” promossa
appunto dalla Fondazione e che ha visto l’adesione di CNI CNAPP e numerosi sindacati di categorie per la difesa della dignità della
prestazione professionale.
Al termine l’ing. Fietta ha risposto alle domande formulate dai colleghi presenti e da quelli collegati in streaming. L’incontro ha
avuto un riscontro estremamente positivo.

Punto 12) OdG:
Incontro presentazione Guida Casa 2018 relazione ing. Gastainer
L’incontro era indirizzato ai mediatori immobiliari, è stato presentato il nuovo guidacasa ed un riassunto dell’andamento del
mercato immobiliare dell’anno in corso. C’è stato un leggero incremento rispetto al 2016 e non c’è stata una diminuzione nei valori
delle compravendite.
Punto 13) OdG:
Nomina revisore dei conti
L’Ing. Cesarini si prende in carico di verificare i preventivi per la carica di revisore dei conti, entro fine dicembre; mentre per il
consulente dei conti si rimanda ad ulteriori valutazioni.
Delibera n. 172307 – Nomina Revisore Conti
Il consiglio delibera la revoca, a far data dal 31/12 del contratto dell’attuale Revisore dei Conti dell’Ordine e della Fondazione e
dell’attuale Consulente Fiscale dell’Ordine. Si delega altresì all’ing. Cesarini l’individuazione del nuovo revisore dell’Ordine e della
Fondazione, sulla base dei preventivi racconti. Si autorizza pertanto il Presidente a sottoscrivere il contratto con il nuovo revisore
entro fine anno. La nomina dello stesso verrà ratificata nella prima seduta consiliare del 2018.
Punto 14) OdG:
Referenti norme UNI
Delibera n. 172308 – Referenti norme UNI
Il consiglio indica Tomaselli Matteo per quanto riguarda le prove strutturali, Fabio Ferraio per il settore legno.

Punto 15) OdG:
Nomina Coordinatore Commissione Giovani
Relaziona l’ing. Nicolini, che espone i nominativi dei due giovani che si sono proposti per assumere il ruolo di coordinatore della
commissione giovani: Carlo Girardi e Rosalia Bergamin.
Delibera n. 172309 – Nomina Coordinatore Commissione Giovani
Dopo approfondita discussione, il consiglio nomina a maggioranza Rosalia Bergamin come coordinatrice della commissione giovani.
Punto 16) OdG:
Nomina Referente Gi.Pro
Relaziona l’ing. Nicolini, che propone l’ing. Paolo Baldracchi come referente Gipro.
Delibera n. 172310 – Nomina referente Gi.Pro
Il consiglio nomina all’unanimità Paolo Baldracchi come referente GiPro
Punto 17) OdG:
Approvazione piano formativo 2018
Delibera n. 172311 – Approvazione piano formativo
Il Consiglio approva gli eventi di formazione continua sottoposti, come da allegato.

Punto 18) OdG:
Vetrina professionale richiesta credenziali
Delibera n. 172312 – Vetrina professionale: rilascio credenziali
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’ing. Rensi, ratifica l’avvenuto rilascio di credenziali a xxxxxxxxxxxxxxx di E.SCO.BIM e
Comuni del Chiese
Punto 19) OdG:
Piattaforma PAGO PA nomina referente pagamenti
Delibera n. 172313 – Piattaforma PAGO PA nomina referente pagamenti
Il Consiglio nomina all’unanimità Silvia di Rosa come referente per i pagamenti sul portale PagoPA.
Punto 20) OdG:
Missioni autorizzazioni
Delibera n. 172314 –Missioni autorizzazioni
Il Consiglio ratifica la partecipazione del Presidente Giovanni Maria Barbareschi al convegno “Trento Smart Infrastructures” tenutosi
a Trento il 7 dicembre u.s.
Punto 21) OdG:
Approvazione degli esoneri e assegnazione CFP
Delibera n. 172315 - Esoneri e assegnazione CFP per apprendimento formale
Il Consiglio, preso atto del parere espresso dalla Commissione esoneri e assegnazione CFP, delibera di concedere:
l’esonero per maternità/paternità;
l’esonero per assistenza a parenti di primo grado;
l’esonero per grave malattia.
agli iscritti di cui ai verbali della Commissione esoneri e assegnazione CFP.
Delibera inoltre l’erogazione dei CFP per l’apprendimento formale a quanti ne hanno fatto richiesta in quanto la documentazione
risulta conforme

Punto 22) OdG:
Trilogis Weezard licenza software: relazione ing. Eccher
Delibera n. 172316 –Licenza software
Il consiglio delega il dott. Daffinà e l’ing. Eccher di approfondire i termini della convenzione portata in Consiglio dall’ing. Eccher e
eventualmente procedere alla sottoscrizione, con le opportune modifiche e integrazioni.
Punto 23) OdG:
Varie ed eventuali
Convegno CTU
Delibera n. 172317 –Convegno CTU

Il consiglio delega l’ing. Paolo Montagni a partecipare al Convegno CTU promosso dall’Ordine degli Avvocati.

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

