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1. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ORDINE 
 
L'Assemblea Ordinaria dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia è indetta presso la sede dell’Ordine, 
in Via Leoncino, 5, per martedì 20 dicembre 2011 alle ore 07.30 in prima convocazione e mercoledì 21 
dicembre 2011 alle ore 18.30 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 
1. Relazione del Presidente 
2. Presentazione e approvazione bilancio preventivo 2012 
3. Presentazione del nuovo sito dell’Ordine 
 
 
2. QUOTE DI ISCRIZIONE 2012 
 
Segnaliamo che il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 07.12 p.v., delibererà l’ammontare delle quote di 
iscrizione all’Ordine per l’anno 2012, la relativa scadenza ed eventuali esenzioni. Le suddette notizie 
verranno pubblicate sul sito dell’Ordine www.ingegneri.vr.it , alla voce Segreteria/Notizie, a partire da lunedì 
12.12.2011. Invitiamo pertanto tutti gli iscritti a consultare il sito e a tener conto della suddetta delibera, 
ricordando che in prossimità della scadenza di pagamento verrà inoltrato il Mav dalla Banca incaricata.  
Vi invitiamo al puntuale pagamento della quota di iscrizione, in quanto, come già segnalato in precedenza, in 
caso di insolvenza, si ricorrerà al recupero del credito per vie legali comportando ciò il totale addebito di 
spese e  interessi legali a carico dell'ingegnere insolvente*. 
Ricordiamo infine che la cancellazione implica la regolarità del pagamento delle quote di iscrizione pregresse 
e che deve essere formalizzata con apposita domanda pubblicata sul ns. sito alla voce 
Segreteria/Modulistica. Il termine di comunicazione della cancellazione con esenzione della quota di 
iscrizione 2012 è il 31.12.2011.  
 
 
3. RINNOVO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 
 
Vi comunichiamo che in data 24.11 u.s. è avvenuto l’insediamento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
per il quinquennio 2011-2016. Di seguito elenchiamo le principali cariche attribuite: Ing. Armando Zambrano 
(Presidente); Ing. Fabio Bonfà (Vice Presidente Vicario); Ing. Gianni Massa (Vice Presidente); Ing. Riccardo 
Pellegatta (Consigliere Segretario); Ing. Michele Lapenna (Consigliere Tesoriere). Per maggiori informazioni, 
si veda quanto pubblicato sul sito http://www.tuttoingegnere.it  alla voce Elezioni. 
 
 
* Il mancato pagamento della quota di iscrizione comporta l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto moroso (ex 
art. 50 del R. D. del 23/10/1925, n. 2537). 
Ogni onere e spesa necessari, così come gli interessi legali sulla quota dovuta, verranno posti a carico dell’ingegnere insolvente. 
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4. AVVISO IMPORTANTE PER TUTTI I CTU 
 
Questo Ordine è stato chiamato dal Presidente del Tribunale a partecipare, ai sensi dell’ art. 21 Disp. Att. 
c.p.c.,  a vari procedimenti disciplinari relativi a ingegneri iscritti nell'albo dei CTU del Tribunale. Poiché una 
delle motivazioni principali del richiamo è data dal ritardo dei CTU nel consegnare le perizie tecniche si 
ricorda agli iscritti che il CTU deve rispettare i termini concessi dal Magistrato per i quali,  per giustificati 
motivi, è possibile fare richiesta di proroga; il mancato rispetto dei suddetti termini può comportare 
conseguenze molto spiacevoli, quali: essere citati in giudizio da una delle parti; un procedimento disciplinare 
da parte del Presidente del Tribunale e di conseguenza un procedimento disciplinare anche da parte di 
questo Ordine. 
 
 
5. IMPORTI MINIMI CONSIGLIATI PER REDAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA ORDINARIA O SEMPLIFICATA (O DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI 
COMPATIBILITA’ AMBIENTALE) 
 
Considerato che la maggior parte del territorio della provincia di Verona è sottoposto a tutela paesaggistica 
(ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) e considerato che per molti interventi è richiesta l’autorizzazione 
paesaggistica, in alcuni casi ne è richiesto l’ottenimento prima della presentazione della domanda del titolo 
autorizzativo vero e proprio (es. Piano Casa), il Consiglio dell’Ordine, su segnalazione della Commissione 
Parcelle, ha ritenuto opportuno definire gli importi minimi indicativi del compenso spettante al professionista 
che rediga e presenti tale domanda.  
Si ritiene che possa definirsi un compenso a vacazione con i seguenti importi minimi: 
1) € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) per l’autorizzazione paesaggistica semplificata 
2) € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per l’autorizzazione ordinaria. 
Gli importi sopra indicati si debbono intendere quali minimi consigliati. 
Le spese possono essere aggiunte solo a piè di lista e nel caso di applicazione dei minimi esse sono 
comprese. 
 
 
6. ISTITUZIONE COMMISSIONE “MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE” 
 
Nella seduta Consigliare del 23.11 u.s. è stata deliberata l’istituzione della Commissione 
“Mediazione/Conciliazione”, nata su richiesta di alcuni iscritti dopo la partecipazione al Corso per Conciliatori 
organizzato da questo Ordine nell’autunno scorso in collaborazione con TrendCom (Società di Mediazione). 
Questa nuova Commissione si pone come obiettivo quello di promuovere la presenza dell’ingegnere nelle 
mediazioni di carattere tecnico e di approfondire le principali problematiche inerenti questa nuova attività, 
sostenendo quindi gli iscritti che intendano dedicarvisi professionalmente. Chi fosse interessato a 
parteciparVi può inoltrare una pec di richiesta a ordine.verona@ingpec.eu 
 
 
7. PUBBLICAZIONE PROGETTI INGEGNERI VERONESI 
 
La redazione del Notiziario di questo Ordine, nell’ambito della programmazione della linea editoriale 2012, 
intende creare una rubrica dedicata ai più interessanti progetti od opere realizzate da ingegneri veronesi in 
Italia o all'estero. Siete dunque invitati a segnalarci le vostre realizzazioni; la redazione pubblicherà i più bei 
progetti pervenuti sulle pagine del Notiziario. Per contribuire in questo senso, è necessario inviare una mail 
all'Ordine avente come oggetto la parola "Notiziario", contenente una descrizione del progetto di circa 1000 
battute ed alcune foto che rappresentino il progetto/opera stesso/a. 
 
 
8. OBBLIGHI CONNESSI ALLA PEC 
 
Invitiamo tutti gli iscritti a monitorare con regolarità la propria casella Pec, valendo la stessa come 
raccomandata A/R. Di recente si sono infatti verificati episodi spiacevoli connessi al mancato controllo della 
suddetta casella pec da parte di diversi iscritti. Ricordiamo che la legge n. 2 del 28.01.2009 (art. 16) ha 
introdotto, per tutti gli iscritti agli Ordini Professionali l’obbligo di dotarsi, (a partire dal 28 novembre 2009), di 
un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarlo al proprio Ordine, che è istituzionalmente 
deputato alla tenuta di uno specifico elenco. 
Per quanto riguarda le Pec Aruba/CNI ricordiamo che esiste la possibilità di essere avvisati con mail 
ordinaria dell’arrivo di mail certificata  



A questo riguardo segnaliamo che questa è l’ultima circolare che Vi viene inviata secondo la doppia 
modalità: pec ed e-mail ordinaria. A partire dalla prima circolare del 2012 l’invio avverrà 
esclusivamente via Pec. Ribadiamo pertanto la necessità di controllare con regolarità la Vostra posta 
certificata. 
 
 
9. GIORNALE DELL’INGEGNERE – CESSAZIONE ABBONAMENTO 
 
Come già anticipato via mail a tutti gli iscritti, Il Consiglio di questo Ordine, nella seduta del 30.08 u.s., ha 
deciso di non rinnovare l’abbonamento al  Giornale dell’Ingegnere per l’anno 2012. Al fine di andare incontro 
alle esigenze di chi ancora desidera mantenere l’abbonamento, questo Ordine ha contattato “Il Giornale 
dell’Ingegnere” al fine di ottenere un particolare prezzo di favore per i propri iscritti. In base agli accordi a cui 
siamo giunti, i nostri iscritti potranno beneficiare di uno sconto del 50% sul costo attuale di € 30,00, pertanto 
l’abbonamento annuo sarà pari 15 €.  
Chi fosse interessato al rinnovo può quindi procedere al pagamento del suddetto importo tramite bonifico 
intestato a “Società di Servizi del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano”  -  C.so Venezia, 16 – 20121 
Milano. Banca Popolare di Sondrio Ag.  13 – Milano – Iban: IT07E0569601612000004845X52. Nella causale  
indicare: Abbonamento Giornale dell’Ingegnere, anno 2012 – Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Verona al 
nr. xxxx. 
Segnaliamo infine, che sul nostro sito www.ingegneri.vr.it , alla voce Segreteria/Notizie, per gentile 
concessione de “Il Giornale dell’Ingegnere” abbiamo pubblicato, in via eccezionale il numero di dicembre 
della suddetta rivista che comunque, per questo ultimo mese, riceverete anche in forma cartacea. 
 
 
10. CHIUSURA SEGRETERIA PER FESTIVITA’ NATALIZIE 
 
Si comunica che la Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa per le festività Natalizie da venerdì 23 dicembre 
sino a venerdì 30 dicembre p.v.. Riaprirà pertanto lunedì 02 gennaio 2012. 
 
 
Cordiali saluti  
 
 
 
 
 
 Il Consigliere Segretario Il Presidente dell’Ordine 
 Ing. Paolo Pinelli  Ing. Ilaria Segala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


