
 

   

 
 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 
 

 
Il giorno 19 ottobre 2018 alle ore 18:00 
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, sito in Via Santa Teresa, 12 a Verona 
si riunisce la Commissione Lavori Pubblici: 
 
 
 Elenco Componenti: Firma 
 

ing. Avesani Luca  __ Assente _______________________________ 

ing. Cordioli Alberto  __ Assente giustificato _____________________ 

ing. Fasoli Davide  __ Assente _______________________________ 

ing. Franceschetti Giuliano  __ Assente giustificato _____________________ 

ing. Lonardi Stefano  __Presente_______________________________ 

ing. Lucchini Remigio  __ Assente _______________________________ 

ing. Marcon Paolo  __ Assente giustificato _____________________ 

ing. Padovani Elena  __Presente_______________________________ 

ing. Peloso Loriano  __ Assente giustificato _____________________ 

ing. Renso Andrea  __Presente_______________________________ 

ing. Sberveglieri Luca  __Presente_______________________________ 

ing. Verdolin Chiara  __ Assente _______________________________ 

 
Ordine del Giorno: 

1. Aggiornamento Codice Appalti 
2. Commissione C.A.M. Comune di Verona 
3. Proposte di eventi formativi 
4. Varie ed eventuali 

 
Trattazione: 

1. Nel corso della precedente riunione del 7 settembre era stata data informazione dall’Ing. 
Renso della consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
per la revisione di alcuni articoli del Codice. Il periodo aperto per la consultazione si è 
concluso lo scorso 20 settembre e sonio disponibili sul sito web dello stesso ministero i 
contributi portati dai singoli partecipanti. Per prenderne visione è necessaria la registrazione, 
che può essere eseguita da chiunque sia interessato, lasciando pochi dati essenziali.  
Si invitano gli interessati a visionare i risultati della consultazione per una discussione nel 
corso delle prossime riunioni della Commissione. 
 

2. L’Ing. Lonardi informa che il Comune di Verona, in collaborazione con ANCE, ha attivato 
una commissione, articolata in diversi gruppi, per l’approfondimento di tematiche specifiche 
attinenti i CAM. Nello specifico, vengono portati all’attenzione della Commissione LLPP i 
gruppi di discussione relativi a: 

a. Procedure di aggiudicazione; 
b. Manutenzione e manutenibilità; 
c. Clausole contrattuali. 



 

   

Per ciascuno di questi tre gruppi di approfondimento, questa Commissione LLPP ha 
l’opportunità di nominare un componente rappresentante del nostro Ordine.  
Si invitano i componenti di questa Commissione a manifestare eventuale interesse, 
comunicandolo al Consigliere referente Ing. Lonardi ed al Coordinatore segretario Ing. 
Renso. 
 

3. Sulla scorta della discussione del precedente punto 2, si conviene di organizzare un 
seminario sull’argomento CAM. A tale proposito l’Ing. Sberveglieri propone di individuare 
specifiche tematiche formative anche in collaborazione con ANCE. 
Per quanto concerne altri aspetti, l’Ing. Renso propone di organizzare un seminario sul tema 
della Direzione Lavori e della nuova norma in materia recentemente entrata in vigore. 
 

4. Nessuno prende la parola per questo punto. 
 
Non essendovi altri argomenti, alle 19:30 la riunione viene sciolta. 

 
 
Incarichi affidati e scadenze previste: 
• Ing. Sberveglieri: incarico di organizzare seminario sui CAM 
• Ing. Renso: incarico di organizzare seminario su nuova norma per DL 
 
 
 
 
Soggetti Esterni presenti: 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Il Coordinatore Segretario 
Ing. Andrea RENSO Firma ________________________________ 
 
 
Il Consigliere Referente 
Ing. Stefano LONARDI Firma ________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 


