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n. 26/18 del 07/03/2018
Il Consiglio, tranne l’ing. Canteri Alessia, che si astiene insieme all’ing. Falsirollo stesso, delibera, con il voto favorevole di tutti gli altri 
Consiglieri, che il nuovo Presidente di questo Ordine è l’ing. Andrea Falsirollo.

n. 27/18 del 07/03/2018
Il Consiglio, delibera, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri, tranne quello dell’ing. Canteri Alessia che si astiene e dello stesso ing. Fasanotto, 
che il nuovo Tesoriere di questo Ordine è l’ing. Alberto Fasanotto.

n. 28/18 del 07/03/2018
Il Consiglio, delibera con il voto favorevole di tutti i Consiglieri, tranne quello dell’ing. Canteri Alessia che si astiene e dello stesso ing. Bertani,
che il nuovo Consigliere Segretario di questo Ordine è l’ing. Vittorio Bertani.

n. 29/18 del 07/03/2018
Il Consiglio, delibera con il voto favorevole di tutti i Consiglieri che il nuovo Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di questo
Ordine è l’ing. Silvia Avesani

n. 30/18 del 07/03/2018 Cancellazioni

n. 31/18 del 07/03/2018 Iscrizioni

n. 32/18 del 07/03/2018 Modifiche di settore

n. 33/18 del 07/03/2018
Viene infine deliberata l’iscrizionenell’Elenco Speciale Docenti Universitari a tempo pieno: - Giulia RIGHETTI (A4452) con decorrenza dal
12.02.2018 e fino al 11.02.2021 (ns. prot. n° 618 del 12.02.2018)

n. 34/18 del 07/03/2018 Riconoscimento esoneri per maternità/paternità 

n. 35/18 del 07/03/2018

Il Consiglio approva gli eventi di cui all’allegato 1 a condizione che vengano verificate con l’ing. Alessandro Fiorio le condizioni richieste per
l’approvazione dei CFP e che le stesse risultino soddisfatte 

n. 35-bis/18 del 07/03/2018 
Il Consiglio delibera con il voto favorevole di tutti i Consiglieri che il nuovoVice Presidentedi questo Ordine è l’ing.Valeria Angelita Reale
Ruffino.

n. 36/18 del 14/03/2018 Iscrizioni

n. 37/18 del 14/03/2018 Riconoscimento esonero dall'obbligo di attività formativa per paternità 

n. 38/18 del 14/03/2018

Il Consiglio accoglie la disponibilità dell’ing. Ciprianie ne delibera la nomina quale rappresentante dell’Ordine nel Consiglio Direttivo del CUP
Verona (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Verona) 

n. 39/18 del 14/03/2018 Il Consiglio nomina  l’ing. Sara Schena quale propria referente in seno al Network Giovani.

n. 40/18 del 14/03/2018 Il Consiglio accoglie la disponibilità dell’ing. Carlo Beghini nominandolo Responsabile Privacy dell’Ordine 

n. 41/18 del 14/03/2018 Il Consiglio accoglie la disponibilità dell’ing. Alberto Valli nominandolo Responsabile per il Digitale dell’Ordine 

n. 42/18 del 14/03/2018 Il Consiglio accoglie la disponibilità dell’ing. Giovanni Montresor nominandolo proprio referente nel Comitato Esecutivo F.O.I.V.

n. 43/18 del 14/03/2018

Nonostante non siano state raccolte le cinque manifestazioni di interesse definite come obiettivo nella seduta consiliare del 13.12 u.s., il Consiglio 
decide di procedere comunque con una richiesta di offerta ai colleghi che hanno manifestato l’interesse, strutturandola prendendo esempio da una 
richiesta di offerta di altro ente pubblico e con una base di offerta sulla quale il professionista potrà fare uno sconto. La base di offerta decisa è di € 
1.500,00 per il periodo residuo di 9 mesi con scadenza 31.12.2018. 

n. 44/18 del 14/03/2018

Con riferimento al Corso CQ: (all’interno del progetto Quality Building di ANCE) per il quale il Consiglio intende assegnare la gratuità per la 
partecipazione al corso di cui l'Ordine ha diritto, ritenendo le candidature pervenute  contraddistinte da analoghi “requisiti”, il Consiglio decide di 
sorteggiare il nominativo dell’ingegnere che fruirà della gratuità stessa. 
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n. 45/18 del 21/03/2018

Con riferimento alle nostresalee spazico-working che da gennaio2018 sonoritornati ad esseregestiti dall'Ordine, il Consiglio approva la
proposta dell’ing. Falsirollo di: a) di non rinnovare, a partire dal 01.01.2019, la nostra affiliazione al circuito dicoworking “Rete Cowo -
Coworking Network” (per l’anno 2018 si è già provveduto allaconferma di affiliazione e al pagamento); b) di consentireagli iscritti all’Ordine di
utilizzare gli spazi coworking (anche per utilizzo sala riunioni) gratuitamente

n. 46/18 del 21/03/2018 Il Consiglio nomina l'ing. Stefano Lonardi quale Consigliere Referente della Formazione

n. 47/18 del 21/03/2018
Il Consiglio accoglie la disponibilità dell’ing. Valeria Angelita Reale Ruffino nominandola quale propria rappresentante in seno al Consiglio del
Collegio degli Ingegneri di Verona 

n. 48/18 del 21/03/2018

Con riferimento ai Gruppi di Lavoro F.O.I.V., 7 Il Consigliodecide di nominare i seguenti colleghi, previa verifica della disponibilità da parte della
segreteria dell’Ordine: - per il Gruppo di lavoro “Anticorruzione Trasparenza” – ing. Silvia Avesani, - per il Gruppo dilavoro “Antincendio” –
ing. Enrico Alberghini, - per il “Tavolo di lavoro coordinamento Energia” – ing. Alessio Balestrazzi, - per il Gruppo di lavoro “ Sicurezza supporto
al comitato regionale per la prevenzione e vigilanza nei luoghi di lavoro (ex GdL n° 1)” – ing. Raffaello Tezzon, - per il Gruppo di lavoro “
Prezziario regionale LLPP” – ing. Enrico Alberghini, - per il Gruppo di lavoro “Protezione - per il Gruppo di lavoro “Porto Offshore/canale di
ingresso Grandi Navi” – ing. Gianni Oltramari,civile” – ingg. Massimo Dalle Vedove e Zeb Tirapelle, - per il Gruppo di lavoro “Rigenerazione
urbana/Urban Meta” – ing. Marco Pantaleo Giaracuni, - per ilGruppo di lavoro “Riqualificazione Porto Marghera” – ing. Simone Venturini, - per
il Gruppo di lavoro “Economia circolare rifiuti inerti” – ing. Cristiano Bombieri, - per il Gruppo di lavoro “Acustica – D. Lgs. 72 del 2017” – ingg.
Emiliano Boniotto e Mario Cognini.

n. 49/18 del 21/03/2018

Il Consigliodell’Ordineconriferimentoai giovaniiscritti peri quali l’Ordine comunquepagaunaquotadi iscrizionesiaal C.N.I. chealla F.O.I.V.,
delibera, con riguardo alle quote di iscrizione 2019, che i giovani neo-laureati per tre anni dall’anno di laurea e fino al compimento dei 35 anni di
età (nell'anno del compimento dei 35 anni la quota va pagata intera) sonoesoneratitotalmentedal pagamentodellaquotadi iscrizionedell’Ordine;
quest’ultima condizione viene riconosciuta una tantum, non è pertanto usufruibile nel passaggio da una sezione all’altra.

n. 50/18 del 21/03/2018 Il Consiglio approva la bozza di “richiesta di offerta per la fornitura di RSPP” di cui all’All. 1

n. 51/18 del 27/03/2018 Iscrizioni

n. 52/18 del 27/03/2018 Riconoscimento 30 CFP ad ingegnere per interventi umanitari - supporto Aedes post sisma 24.08.16

n. 53/18 del 27/03/2018

Il Consiglio, pur apprezzandoil lavoro svolto fino ad ora dall'AddettaStampaSilvia Fazzini, decidedi recederedal contrattoper l'incarico
affidatoLe con ns. prot. nr. 808/18 al fine di ridefinire e rimodulare le attività di comunicazione dell'Ordine degli Ingegneri e quindi anche i
contenuti di un eventuale futuro rapporto di collaborazione; di seguito le modalità decise : il recesso farà data dal 31.03.2018; il contratto sarà
considerato risolto il 31.05.2018 visto che, come da contratto, le condizioni di revoca prevedono un periodo di preavviso di 2 mesi dalla data di
comunicazione. Le competenze, come da contratto e accordi verbali, saranno saldate nei seguenti termini: - fattura fine marzo: relativa al periodo
Gen – Mar 2018; -  fattura saldo chiusura contratto relativa ai 2 mesi di preavviso

n. 54/18 del 27/03/2018  Il Consiglio approva la versione aggiornata del PTPC 2017-2019 (All. 1), nell’ordine del giorno erroneamente indicato "2018-2020"

n. 55/18 del 27/03/2018 Il Consiglio nomina l'ing. Luigi Cipriani quale nuovo Consigliere Referente della Commissione Pareri di Congruità. 
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n. 56/18 del 27/03/2018 Il Consiglio nomina l'ing. Stefano Lonardi quale Consigliere Referente per il Master in Project Management con l'Università di Verona

n. 57/18 del 27/03/2018 Il Consiglio nomina l'ing. Raffaello Tezzon RSPP dell'Ordine, nei termini previsti nella documentazione con lo stesso intercorsa 

n. 58/18 del 10/04/2018 cancellazione

n. 59/18 del 10/04/2018 Iscrizioni

n. 60/18 del 10/04/2018 Il Consiglio delibera un riconoscimento esonero dall'obbligo di attività formativa per paternità 

n. 61/18 del 10/04/2018

Il Consiglio delibera i nominativi da sottoporre al Presidente del Tribunale di Verona per la nomina del Consiglio di Disciplina Territoriale
motivando la scelta in base ai seguenti criteri: 
- consentire la rappresentatività delle diverse specialità; - prevedere la presenza di candidati con formazione giuridica atteso che il formando
Consiglio andrà a valutare procedimenti disciplinari; - tenere in considerazione una distribuzione che risponda ad una rappresentatività in termini di
età: - non perdere l'esperienza acquisita nel precedente Consiglio pur consentendo un rinnovamento, teso anche ad ampliare a livello ordinistico la
cultura deontologica.

n. 62/18 del 10/04/2018

Il Consiglio delibera il riconoscimento ad Euroconferencedei 16 CFP richiesti per il corso “Stabilità dei versanti: criteri di calcolo, interventi di
consolidamento e protezione da caduta massi” che si terrà il 04-11-25-31 maggio presso la nostra sede

n. 63/18 del 10/04/2018

Il Consiglio approva la proposta di accordo pervenutaci da Euroconference per il corso “Stabilità dei versanti: criteri di calcolo, interventi di
consolidamento e protezione da caduta massi” delegando il Tesoriere alla scelta tra le due ipotesi contemplate in merito a ciò che viene garantito
all’Ordine in caso di superamento della trentesima quota di partecipazione incassata 

n. 64/18 del 10/04/2018 Il Consiglio approva  il preventivo Infogest (ns. prot. n. 1395/18) relativo al servizio Hosting

n. 65/18 del 10/04/2018

Il Consiglio approva la bozza di protocollo “finalizzato all’inserimento nel nucleo tecnico nazionale elenco ragionale veneto di esperti in gestione
tecnica dell’emergenza, rilievo del danno e valutazione dell’agibilità post-sismica” pervenutaci da F.O.I.V. (ns. prot. n. 1226/18)

n. 66/18 del 10/04/2018 Il Consiglio nomina l’ing. Davide Fasoli quale referente per il settore “Ingegneria Biomedica” presso il C.N.I.

n. 67/18 del 10/04/2018 Il Consiglio delibera di assegnare i diritti di amministrazione della pagina Facebook dell’Ordine all'ing. Alberto Valli

n. 68/18 del 10/04/2018 Il Consiglio nomina quali propri osservatori nel Network Giovani del Consiglio Nazionale Ingegneri  gli ingg. Elisa Silvestri e Alberto Cordioli. 

n. 69/18 del 10/04/2018
Il Consiglio decide di confermare le Commissioni dell’Ordine precedentemente esistenti integrate dalle seguenti Commissioni: “BIM”,
“Biomedica”, “Rapporti con gli Enti” (questa commissione verrà testata sino al 31.12 p.v.) e “Industria 4.0”.

n. 70/18 del 18/04/2018 cancellazioni

n. 71/18 del 18/04/2018

Il Consiglio delibera il riconoscimento dei 3 CFP richiestida Prospecta Formazione per il seminario formativo “nuove norme e nuove modalità di
dimensionamento degli impianti. Riprogettiamo l’acqua calda: innovazione tecnologica e razionalizzazione del sistema – impianto” della durata di
3 ore (3 CFP) che si terrà il 09 maggio p.v. presso l’Hotel Corte Valier – Via della Pergolana, 9 – 37017 Lazise VR
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n. 72/18 del 18/04/2018
Il Consiglio delibera il riconoscimento dei 4 CFP richiestida Prospecta Formazione per - seminario formativo “Comportamento strutturale di
edifici in c.a. esistenti e tecniche mirate al rinforzo antisismico”, della durata di 4 ore (4 CFP) che si terrà il 10 maggio p.v. presso la nostra sede. 

n. 73/18 del 18/04/2018

Il Consiglio delibera il riconoscimento dei 4 CFP richiestida Prospecta Formazione per il seminario formativo “La progettazione sottile: impianti
radianti, isolamento acustico e massetto a basso spessore Focus: isolamento al rumore da calpestio, sistemi radianti apavimento a bassa inerzia e
soluzioni specifiche per il massetto sottile”, della durata di 4 ore (4 CFP) che si terrà il 24 maggio p.v. presso la nostra sede.

n. 74/18 del 18/04/2018 Il Consiglio approva di riconoscere i CFP agli eventi gratuiti di cui all’elenco allegato (All. 1)

n. 75/18 del 18/04/2018

Il Consiglio approva i documenti di cui all’allegato 2 (attestazioni OIV o strutture analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al
31.03.2018) predisposti dall’RPCT ing. Silvia Avesani 

n. 76/18 del 18/04/2018

Il Consiglio approvail preventivodi Infogest relativo all’Audit per il GDPR (ns. prot. nr. 1605/18)per un importo di euro 1980,00+ I.v.a.
ritenendolo economicamente congruo e considerando tecnicamente vantaggioso per l’Ordine il fatto che Infogest sia già un fornitore e manutentore
dell’infrastruttura software e hardware dell’Ordine stesso 

n. 77/18 del 18/04/2018 Il Consiglio approva l’istituzione del gruppo di lavoro  “Manifestazioni pubblico spettacolo”

n. 78/18 del 02/05/2018 Iscrizioni

n. 79/18 del 02/05/2018

Il Consigliodeliberail riconoscimentodei 4 CFPrichiestidaProspectaFormazioneperil seminarioformativo:“Impianti e processidi codigestione
anaerobica per la produzione di energia elettrica, termicae biometano” (ns. prot. n. 1796/18), della durata di 4 ore (4 CFP) che si terrà il
28.05.2018 presso la sede di AGSM – Lungadige Galtarossa, 8 a Verona

n. 80/18 del 02/05/2018
Il Consiglio delibera il riconoscimento dei 4 CFP richiestida Prospecta Formazione per il seminario formativo: “Efficienza energetica:
inquadramento generale e casi studio” (ns. prot. n. 1811/18), della durata di 4 ore (4 CFP) che si terrà il 06.06.2018 presso la sede di AGSM – 

n. 81/18 del 02/05/2018

Il Consigliodeliberail riconoscimentodei 6 CFPrichiesti daProspectaFormazioneper il seminarioformativo: “Solar Heating& Cooling,solare
termico per impianti industriali. Macchine ad assorbimento e loro applicazioni” della durata di 6 ore (6 CFP) che si terrà il 07.06.2018 presso la
sede di Kloben Industries s.r.l. – via dell’Artigianato 58 a Bovolone. 

n. 82/18 del 02/05/2018
Il Consiglio delibera il riconoscimento dei 7 CFP richiestida Prospecta per il corso di formazione: “Classificazione sismica e compositi
fibrorinforzati per il rinforzo strutturale” della durata di 7 ore (7 CFP) che si terrà il 14.06.2018 presso la nostra sede. 

n. 83/18 del 02/05/2018

Il Consiglio delibera il riconoscimento dei 3 CFP richiestida Prospecta Formazione per il seminario formativo: “Riqualificazione energetica e
ristrutturazioni residenziali: come ridare valore agli immobili residenziali esistenti, garantendo comfort e risparmio energetico” della durata di 3 ore
(3 CFP) che si terrà il 14.06.2018 presso l’Hotel & Residence Villa Bartolomea, via dell’Accoglienza 4 – Villa Bartolomea

n. 84/18 del 02/05/2018 Il Consiglio esamina gli eventi di cui all’All. 1 e li approva riconoscendo i CFP proposti nell’allegato stesso 

n. 85/18 del 02/05/2018

Il Consiglio trattandosidi eventi di particolare importanza,consideratal’autorevolezzadegli Enti organizzatorisui temi trattati, decide di
riconoscere il proprio patrocinio e di riconoscere 3 CFP perciascuno dei due convegni sul tema "Rigenerare città e territori attraverso
l'integrazione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche - PEBA" organizzati da INU Nazionale, INUVeneto, INU Trentino, INU
Alto Adige, INU Emilia Romagna, INU Friuli Venezia Giulia - CERPA Italia Onlus. Gli eventi, a partecipazione gratuita, si terranno il 26 maggio
p.v. presso la sede dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Verona- Via Santa Teresa, 2 Verona
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n. 86/18 del 02/05/2018 Il Consiglio nomina l'ing. Remigio Lucchini quale Referente dell'Ordine per il Gdl F.O.I.V. “Revisione DPR 380/2001”. 

n. 87/18 del 17/05/2018
Il Consiglio delibera il riconoscimento degli 8 CFP richiesti dal Centro Paritetico per la formazione, la sicurezza e i servizi al lavoro di Verona
per il corso: “La gestione dei principali rischi in cantiere”,  della durata di 8 ore (8 CFP) che si terrà  il 29.05.2018 e 05.06.2018, presso la nostra 

n. 88/18 del 17/05/2018
Il Consiglio delibera il riconoscimento degli 8 CFP richiesti dal Centro Paritetico per la formazione, la sicurezza e i servizi al lavoro di Verona
per il corso: “Il Coordinatore della sicurezza e la gestione dei lavori pubblici” , della durata di 8 ore (8 CFP), che si terrà il 07.06.2018 e il 

n. 89/18 del 17/05/2018
Il Consiglio delibera il riconoscimento dei 3 CFP richiestida Prospecta Formazione per il convegno:“L’efficienza energetica: il contributo delle
tecnologie impiantistiche”, della durata di 3 ore (3 CFP) che si terrà il 12.07 p.v. presso la nostra sede. 

n. 90/18 del 17/05/2018

Il Consiglio delibera il riconoscimento dei 4 CFP richiestida Prospecta Formazione il seminario formativo“Protezione da Sovratensioni:
dimensionamento, selezione e installazione degli Spd” , della durata di 4 ore (4 CFP) che si terrà il 13.06 p.v. presso la nostra sede.

n. 91/18 del 17/05/2018
Il Consiglio delibera il riconoscimento dei 6 CFP richiestida Prospecta Formazione per il seminario formativo“Novità del D. lgs. 50/2016
nell’affidamento dei lavori pubblici”, della durata di 6 ore (6 CFP) che si terrà il 02.07 p.v. presso il Consorzio di Bonifica Veronese, Strada 

n. 92/18 del 17/05/2018 modifica di iscrizione all'Albo

n. 93/18 del 17/05/2018
Riconoscimento CFP per l'anno 2017 a favore degli ingegneri che hanno partecipato ad attività di supporto post sisma 24.08.16 (attività Data 
Entry)

n. 94/18 del 17/05/2018

Il Consiglio deliberal’approvazionedell'offertadell'ing.AlessandroFiorio (ns.prot.nr. 1929/18)relativaall'incaricoperorganizzazioneoperativa
di eventi formativi con cfp ritenendola economicamente congrua e tenuto conto della competenza del collega e dell’esperienza dallo stesso
acquisita nello svolgimento di mansioni analoghe anche in seno al Collegio degli Ingegneri della Provincia di Verona con cui questo Ordine ha
collaborato su questo tema nel recente passato

n. 95/18 del 17/05/2018

Il Consiglio, considerata l’esiguità dell’importo di spesa (circa 130,00 euro) e il fatto che Infogest ci sta seguendo per altre esigenze
complementari, approva il preventivo (ns. prot. nr.1986/18) che abbiamo chiesto noi al fornitore per l’esigenza rilevata, in occasione di un evento
da noi ospitato, di creare una nuova sotto rete (Vlan) per le apparecchiature audio video. 

n. 96/18 del 17/05/2018
Il Consiglio approva la candidatura dell’ing. Valli per il -CT114 CEI– “Energia marina – convertitori di energia da onde, maree e altre correnti
d’acqua” e dispone che la segreteria esplori con il CEI tutte le informazioni utili per l’adesione

n. 97/18 del 24/05/2018 iscrizione

n. 98/18 del 24/05/2018

Il Consiglio delibera il riconoscimento dei 4 CFP richiestida Prospecta Formazione per il seminario“Introduzione al Bim (bulding Information
Modeling) e casi reali”, della durata di 4 ore (4 CFP) che si terrà il 26.06.2018 p.v. presso la nostra sede. 

n. 99/18 del 24/05/2018

Il Consiglio delibera il riconoscimento dei 6 CFP richiestida Prospecta Formazione per il seminario formativo “Cogenerazione”, della durata di 6
ore (6 CFP) che si terrà il 26.06 p.v. presso la nostra sede. 

n. 100/18 del 24/05/2018 Riconoscimento CFP per l'anno 2017 a favore degli ingegneri che hanno partecipato ad attività di supporto post sisma 24.08.16 (attività FAST)

n. 101/18 del 24/05/2018 Il Consiglio approva il bilancio consuntivo 2017
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n. 102/18 del 24/05/2018

Il Consiglio approva il seminario valido anche per l’aggiornamento RSPP- CSP/CSE “Reti sicurezza contro le cadute dall’alto” descritto nella
documentazione allegata (All. 1) che ci vede collaborare con AULSS 9 Scaligera e con il contributo incondizionato di alcuni sponsor. La
partecipazione all’evento che si terrà il 14.06 p.v. pomeriggio sarà gratuita e consentirà agli iscritti di conseguire 4 CFP

n. 103/18 del 24/05/2018
Il Consiglio delibera di stanziare l'importo massimo di 400,00 euro quale tetto di contributo per il catering del convegno INU approvato nella
precedente seduta consiliare

n. 104/18 del 24/05/2018

Il Consiglio ad integrazione di quanto già deliberato nellaseduta del 07.03 u.s. (Delibera 24/18), rappresenta che la nomina di un nuovo
Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Ordine si è resa necessaria in quanto il precedente RPCT, , l’ing. Carlo Reggiani,
era un Consigliere dell’Ordine che non è stato ri-eletto in questo mandato consiliare

n. 105/18 del 24/05/2018

Il Consigliodelibera,conl’allegatoattodi designazione(All. 2), di affidareall'Avv. StefanoCorsini l’incarico di D.P.O.perunanno, tenutoconto
dell’esperienza attestata dal curriculum vitae dell’Avvocato Corsini che risulta essere già D.P.O. presso diversi enti pubblici e privati in controllo
pubblico, tenuto conto che lo stesso ha anche esperienza ordinistica essendo peraltro consigliere presso l’Ordine Avvocati di Pordenone, tenuto
conto che è consulente e formatore in materia di privacy e cheè già stato apprezzato recentemente in quella veste dallo stesso ing. Beghini e dalla
segreteria dell’Ordine, tenuto conto che si occupa quale formatore e consulente per gli Ordini professionali anche di anticorruzione e trasparenza
amministrativa, altra prospettiva sotto la quale i nostri “dati” devono essere gestiti, tenuto conto infine che la Sua offerta, pari a 3000,00 euro, è la
seconda in termini di convenienza per l’Ordine

n. 106/18 del 24/05/2018

Il Consiglio considerato che il preventivo di 24Consultingè più economico tra i due preventivi raccolti per il rifacimento del sito dell'Ordine e
tenuto conto che allo stesso tempo ci offre degli ulteriori strumenti per la comunicazione agli iscritti e all’esterno ne delibera l’approvazione e
dispone affinché la Tesoreria dell’Ordine si attivi per quanto necessario alla formalizzazione dell’affidamento

n. 107/18 del 24/05/2018

Il Consiglio deliberal’approvazionedel preventivoComitel (ns prot. nr. 1554/18)relativo all'aspetto"connettività e voce" in quantola loro
proposta, tenuto conto di tutti gli aspetti che va a coprire,è la più vantaggiosa in termini di servizi offerti e qualità della connessione, sia dati che
voce, e dispone affinché la Tesoreria dell’Ordine si attivi per quanto necessario alla formalizzazione dell’affidamento

n. 108/18 del 24/05/2018
Il Consiglio prende atto del provvedimento disciplinare assunto dal Primo Collegio di Disciplina di questo Ordine nei confronti di un nostro
iscritto

n. 109/18 del 06/06/2018 cancellazioni

n.110/18 del 06/06/2018 Iscrizioni

n. 111/18 del 06/06/2018

Il Consiglio delibera il riconoscimento dei 6 CFP richiestida Prospecta Formazione per il seminario “Pompe di calore e climatizzazione”, della
durata di 6 ore (6 CFP) che si terrà il 03.07. p.v. presso la sede di Viessmann s.r.l. – Via Brennero, 56 – 37026 Balconi di Pescantina (VR).

n. 112/18 del 06/06/2018 Il Consiglio approva gli eventi in esame per il riconoscimento dei CFP di cui all’allegato 1

n.113/18 del 06/06/2018

Il Consiglioapprovail riconoscimentodi 8 CFPper il corsodi aggiornamentoEGEdel 05.07p.v. Il costodel docentedell'eventochesarà l’ing.
Nino Di Franco di Enea sarà sostenuto interamente da AGSM, quale sponsor dell’evento. La partecipazione all’evento sarà gratuita. Il Consiglio
decide inoltre di proseguire nell’organizzazione di una successiva iniziativa che si terrà in settembre e che verrà poiriportata in Consiglio con tutti
i dettagli del caso non appena saranno disponibili.
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n. 114/18 del 06/06/2018 Il Consiglio concorda con la disponibilità dell'ing. Alessia Canteri come referente del Progetto WorkING diventato operativo dal 20.04 u.s

n. 115/18 del 06/06/2018

Il Consigliodeliberala modifica del RegolamentodelleCommissionidell'Ordine togliendo:“per iscriversiadunacommissioneè necessariofare
richiesta scritta tramite PEC (posta elettronica certificata)” ed indicando quanto segue: “per iscriversi ad una commissione è necessario scrivere
all’Ordine o comunicare la propria adesione nelle eventuali altre modalità segnalate dall’Ordine stesso”

n. 116/18 del 06/06/2018 Il Consiglio nomina i Consiglieri referenti delle diverse Commissioni dell’Ordine.

n. 117/18 del 06/06/2018

Il Consigliodeliberal’adesionead un’altra quotaCEI subordinandolatuttaviaall’esito di un incontrodi verifica con i colleghi già in precedenza
segnalati, in occasione del quale verranno comunicate le modalità di raccordo con il Consiglio in merito all’attività svolta per conto dell’Ordine in
questo ambito. Il Consiglio ritiene opportuno allargare anche ai nostri referenti presso altri Enti (Uni; O.M.I. – Agenzia delle Entrate – Ufficio del
Territorio etc) l’incontro da pianificare.

n.118/18 del 27/06/2018 Iscrizioni

n.119/18 del 27/06/2018 Il Consiglio procede con la delibera delle modifiche di iscrizione all’Albo presentate da alcuni ingegneri.

n.120/18 del 27/06/2018

Il Consiglio delibera il riconoscimento dei 4 CFP richiestida Prospecta Formazione per il seminario “Introduzione al Bim (Building Information
Modeling) e casi reali”, della durata di 4 ore (4 CFP) che si terrà il 10.07. p.v. presso la nostra sede.

n.121/18 del 27/06/2018
Il Consiglio delibera il riconoscimento dei 3 CFP richiestida Prospecta Formazione per il seminario “Il Calcolo dinamico orario con la nuova Uni
En Iso 52016:2018”, della durata di 3 ore (3 CFP) che si terrà il 18.09. p.v. mattino presso la nostra sede.

n.122/18 del 27/06/2018
Il Consiglio delibera il riconoscimento dei 3 CFP richiestida Prospecta Formazione per il seminario "Costruire e ristrutturare con le nuove NTC.
Cosa cambia con le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" , della durata di 3 ore (3 CFP) che si terrà il 18.09. p.v. pomeriggio presso la nostra 

n.123/18 del 27/06/2018
Il Consiglio delibera il riconoscimento dei 7 CFP richiestida Prospecta Formazione per il corso "Classificazione sismica e compositi fibrorinforzati
per il rinforzo strutturale”, della durata di 7 ore (7 CFP) che si terrà il 19.09. p.v. presso la nostra sede.

n.124/18 del 27/06/2018
Il Consiglio delibera il riconoscimento dei 4 CFP richiestida Prospecta Formazione per il seminario "Criteri di progettazione sismica di staffaggi
per impianti industriali”, della durata di 4 ore (4CFP) che si terrà il 20.09. p.v. presso la nostra sede.

n.125/18 del 27/06/2018

Il Consigliodeliberail riconoscimentodei 3 CFPrichiesti da ProspectaFormazioneper il convegno“L’innovazione tecnologicaa serviziodella
qualità del lago di Garda. Stakeholder’s meeting: risultati, applicazioni e sviluppi”, della durata di 3 ore (3CFP) chesi terrà il 06.07. p.v. presso
l’Aula Magna Massimiliano e Davide Turazza della Scuola allievi Agenti Polizia di Stato – Via Parco Catullo, 2 Peschiera del Garda (Vr)

n.126/18 del 27/06/2018 Il Consiglio approva gli eventi con CFP di cui all’allegato 2 

n.127/18 del 27/06/2018 Il Consiglio ratifica la scelta del preventivo relativo alla progettazione grafica di “Open d’autunno” di Roberta Biagini 

n.128/18 del 27/06/2018 Il Consiglio decide di delegare il progetto/convenzione "Alternanza Scuola Lavoro" alla Commissione Docenti

n.129/18 del 27/06/2018

Il Consigliodecidedi istituire il Gruppodi LavoroCondominiocheavràl’obiettivo di gestirela nostrapartecipazionealla Fieradel Condominioe
le altre proposte giunteci sul tema; l’ing. Matteo Limoni sarà il Consigliere referente del Gruppo e l’ing. Alessandro Pisanu, già resosi disponibile,
sarà il Coordinatore Segretario del Gruppo 

n.130/18 del 27/06/2018

Il Consiglio approva la variazione di bilancio (All 3) che prevede la diminuzione del fondo di riserva per Euro 1.800,00 el’aumento del fondo
maternità sino alla copertura dell’importo delle richieste pervenute per quest’anno

n.131/18 del 27/06/2018 Il Consiglio ratifica la nomina dell'ing. Simone Bernardini per il "Coordinamento Industria" F.O.I.V.
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n.132/18 del 27/06/2018 Il Consiglio approva la disponibilità dell'ing. Montresor quale referente dell’Ordine in seno al Comitato Esecutivo F.O.I.V

n.133/18 del 27/06/2018 Il Consiglio approva la ratifica della nomina dell'ing. Alessandro Dai Prè come referente COSP

n.134/18 del 27/06/2018
Il Consiglio approva la disponibilita dell'ing. Canteri e l'ing. Silvestri per il Gruppo esame richieste Fondo maternità e Fondo sostegno della
professione

n.135/18 del 11/07/2018 Cancellazione

n.136/18 del 11/07/2018 Il Consiglio delibera un esonero per maternità 

n.137/18 del 11/07/2018

Il Consiglio delibera il riconoscimento dei 4 CFP richiestida Euroconference per il seminario “NTC 2018: novità per la Geotecnica”, della durata
di 4 ore (4 CFP) che si terrà il 14.09. p.v. presso la nostra sede

n.138/18 del 11/07/2018 Il Consiglio approva il riconoscimento di CFP per gli eventi di cui all'Allegato 1

n.139/18 del 11/07/2018
Gli ingegneri Simone Albamonte e Carlo Beghini (questo ultimo fino a che non individua altro ingegnere disponibile) vengono nominati quali
referenti del gruppo C3I del CNI

n.140/18 del 11/07/2018
Il Consiglio decide di aderire all’iniziativa "Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica" proposta segnalando quale proprio referente l’ing. Elisa 
Silvestri che si rende disponibile in tal senso coinvolgendo la Commissione Strutture 

n.141/18 del 11/07/2018

Il Consiglio decide di confermare al Cosp, anche per il 2019,la collaborazione per l’organizzazione del Master di orientamento Professione
Ingegnere rivolto agli studenti delle classi III, IV e V degli istituti secondari di secondo grado

n.142/18 del 25/07/2018 Iscrizioni

n.143/18 del 25/07/2018

Il Consiglio deliberail riconoscimentodei 4 CFP richiesti da ProspectaFormazioneper il seminario“Economiadell’efficienza energeticaper
l’industria e la pubblica amministrazione”, della durata di 4 ore (4 CFP) che si terrà il 27.09. p.v. presso la sede di AGSMVerona S.p.a. –
Lungadige Galtarossa, 8 – 37100 Verona

n.144/18 del 25/07/2018
Il Consiglio esamina l’elenco degli eventi in approvazione(All 1), corredato dalle bozze di locandine degli eventi stessi e lo approva modificando
il nominativo dei responsabili scientifici di alcune iniziative

n.145/18 del 25/07/2018
Il Consiglio dispone di procedere, per il periodo giugno-dicembre 2018, con l'assegnazione dell'incarico per l'Ufficio Stampa dell'Ordine alla
dott.ssa Fazzini qualora accetti di accordare uno sconto del 10% sulla sua proposta economica ns. prot. nr. 2923/18

n.146/18 del 25/07/2018

Il Consiglio approva le variazioni di bilancio di cui all'allegato 2 del verbale: che prevedono: 1) una riduzione del Fondo di riserva pari a 178.33 ed
un aumento di 42,69 euro della voce Manutenzione, riparazioni e adattamento uffici e relativi impianti euro per il completamento della copertura di
una fattura della Syntec di 143,45 e un aumento di euro 135,64della voce “Polizza Reale Mutua Invest. TFR” ; in quanto per il pagamento
dell’assicurazione TFR che viene fatto ogni anno manca a preventivo la cifra sopra indicata; 2) un incremento di un importo pari a 5754.62 euro
della voce “Manutenzione e assistenza hardware e software” che verrà coperto con l’utilizzo per un corrispondente importo dell’avanzo di bilancio. 

n.147/18 del 25/07/2018
Il Consiglio prende atto della messa a perdita delle quote 2018, per un importo complessivo pari a 100,00 euro, relative adue ingegneri deceduti in
corso d'anno

n.148/18 del 25/07/2018
Il Consiglio accoglie la disponilbilità dei seguenti ingegneri a fare parte della nuova Commissione Pareri: Ing. Pier Giorgio Castelar, Ing. Marco
Michelon, Ing. Mario Pagan de Paganis, Ing. Roberto Penazzi e Ing. Franco Talamini

n.149/18 del 25/07/2018
Il Consiglio ratifica la nomina dell'ing. Roberto Penazzi come referente nel Gruppo di lavoro CAM (Criteri Minimi Ambientali) con il Comune di
Verona
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n.150/18 del 25/07/2018

Il Consiglio, ritendo l’importo richiesto congruo, vista la competenza dell’Avv. Scudier sul tema in quanto avvocato di riferimento sia in F.O.I.V.
che dei diversi Ordini del Veneto su questo e altri temi di interesse della nostra categoria, verificata la mancanza di conflitto di interessi dello
stesso, decide di affidargli la consulenza per la circolare dell'Ordine 01/2011

n.151/18 del 29/08/2018 Cancellazioni

n.152/18 del 29/08/2018 Iscrizioni

n.153/18 del 29/08/2018 Modifica di iscrizione all’Albo per l’estensione ai settori: b) Industriale e c) dell’Informazione.

n.154/18 del 29/08/2018 Il Consiglio delibera il riconoscimento di 30 CFP per dottorato a favore di un iscritto

n.155/18 del 29/08/2018

Il Consigliodeliberail riconoscimentodei 16 CFPrichiestici da ProspectaFormazioneper il corso"Vulnerabilità e miglioramentosismicodegli
edifici in muratura ordinaria, a struttura mista e degli edifici a carattere monumentale", della durata di 16 ore (16CFP) che si terrà il 27.09 ed il
28.09 p.v. presso la nostra sede

n.156/18 del 29/08/2018

Il Consiglio delibera il riconoscimento di 8 CFP per la richiesta pervenutaci da Euroconference SPA per il corso “Risposta sismica locale”, della
durata di 8 ore (8 CFP) che si terrà in data 11.01.2019 e 18.01.2019 presso la nostra sede

n.157/18 del 29/08/2018 Il Consiglio approva gli eventi di cui all'allegato 1

n.158/18 del 29/08/2018 Il Consiglio approva il preventivo pervenutaci da La Grafica per la stampa del depliant "Veicoli e mobilità 4.0" 

n.159/18 del 29/08/2018

Il Consiglio approva, in quanto economicamente più vantaggioso, il preventivo di Vision3 s.n.c per il progetto graficoper la mostra "La vespa a
Verona. Storia ed evoluzione di un mito della mobilità temporanea"

n.160/18 del 29/08/2018
Il Consiglio decide di segnalare i nominiativi degli ingegneri Vittorio Bertani e Stefano Lonardi per il costituendo Gruppo di Lavoro CNI sul
"Lavoro Autonomo"

n.161/18 del 29/08/2018 Il Consiglio delega l'ing.Valeria Reale Ruffino a partecipare al bando per la redazione del Piano Urbano dell Mobilità Sostenibile (P.U.M.S)

n.162/18 del 19/09/2018 Cancellazioni

n.163/18 del 19/09/2018 Iscrizioni

n.164/18 del 19/09/2018
Il Consiglio delibera l'iscrizione nell'Elenco Speciale Docenti Universitari a tempo pieno dell'ing.iunior AlbertoAMBROSETTI (B176),con
decorrenza dal 03.09.18 e fino al 02.09.18

n.165/18 del 19/09/2018 Il Consiglio delibera l'approvazione degli eventi con CFP di cui all'All. 1

n.166/18 del 19/09/2018 Il Consiglio delibera l'approvazione del nuovo preventivo, eccezione fatta della voce "manifesto" che viene sospesa.

n.167/18 del 19/09/2018 Il Consiglio delibera l'approvaziuone dell'offerta Infogest nr. 18/00369 in esame

n.168/18 del 19/09/2018 Il Consiglio approva la variazione di bilancio 

n.169/18 del 19/09/2018
Il Consiglio delibera di accordare la proroga richiesta da un iscritto che per motivate e giustificate ragioni personali, chiede di poter prorogare al
31.12.2018 il pagamento della quota d'iscrizone dell'anno scorso

n.170/18 del 19/09/2018 Il Consiglio delibera l'approvazione del preventivo in esame
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n.171/18 del 19/09/2018
Il Consiglio approva l'iscrizione dell'ing.Valli per il Gruppo di CT 502 “Idrogeno”, completando così il numero di iscrizione ai cinque Comitati
Tecnici CEI di spettanza dell’Ordine

n.172/18 del 19/09/2018 Il Consiglio decide di sostenere l'iniziativa "Ordini in bici"

n.173/18 del 02/10/2018 Cancellazione

n.174/18 del 02/10/2018 Iscrizioni

n.174/18 del 02/10/2018
Il Consiglio delibera il riconoscimento di 30 CFP all’ing. Luca Avesani (A4495) per aver conseguito il diploma di Masterdi secondo livello in
“Competenze e servizi giuridici in sanità” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma 

n. 175/18 del 02/10/2018 Il Consiglio esamina gli eventi organizzati dall’Ordine di cui all’allegato 1 (All. 1) e delibera di riconoscere i CFP proposti. 

n.176/18 del 02/10/2018
Il Consiglio delibera di proseguire nell’organizzazione di questo evento(“Boeing 747 – da 50 anni la regina dei cieli”)gratuito, che non comporta
costi per l’Ordine, riconoscendo 2 CFP

n.177/18 del 02/10/2018 Il Consiglio decide di procedere con il progetto di profilazione dell’ing. Falsirollo

n.178/18 del 16/10/2018 Cancellazioni

n.179/18 del 16/10/2018 Iscrizioni

n.180/18 del 16/10/2018

Il Consiglio deliberail riconoscimentodei 48 CFP richiesti pervenutacida IIS Progresss.r.l. per il “Corso per Qualificazionea International
Welding Inspector livello Basic Modulo di “Welding Inspection”, della durata di 48 ore (48 CFP) che si terrà dal 07.11 al 07.12 p.v. presso
l’istituto Salesiano San Zeno – Via Don Giovanni Minzoni, 50, 37138 Verona

n.181/18 del 16/10/2018

Il Consigliodeliberail riconoscimentodei 3 CFPrichiestidaAssociazioneNazionaleperl’isolamentoTermicoe Acustico- ANIT per il Convegno
“Anit risponde: chiarimenti normativi e soluzioni tecnologiche per l’efficienza energetica e l’acustica in edilizia”, della durata di 3 ore (3 CFP) che
si terrà il 14.11 p.v. presso il Crowne Plaza Verona – Fiera. Sala Plenaria Mondrian – Via Belgio, 16 37100 Verona

n.182/18 del 16/10/2018 Il Consiglio approva gli eventi di cui all'allegato 1, relativi a "Le giornate della Prevenzione Incendi" che si terrano il 27 e 28 novembre p.v

n.183/18 del 16/10/2018 Il Consiglio approva le modifiche di bilancio illustrate dal Tesoriere

n.184/18 del 16/10/2018 Il Consiglio decide di rinnovare il contratto all'ing.Alessandro Fiorio alle stesse condizioni precedenti

n.185/18 del 16/10/2018
Il Consiglio decide di procedere con il procedere con la segnalazione dei suddetti nominativi ad Ance Verona per il C.A.M(criteri minimi
ambientali)

n.186/18 del 16/10/2018 Il Consiglio decide di nominare l’ing. Alberto Fasanotto quale proprio rappresentante nella Commissione Tributaria 

n.187/18 del 16/10/2018 Il Consiglio ratifica le erogazioni per fondi a sostegno della professione e maternità

n.188/18 del 30/10/2018 Cancellazioni

n.189/18 del 30/10/2018 Iscrizioni

n.190/18 del 30/10/2018
Il Consiglio delibera il riconoscimento dei 24 CFP richiesti da Euroconference per il corso “Rischio sismico: nuove NTC, circolare e “Sisma
Bonus” – edizione Verona”, della durata di 24 ore (24 CFP) che si terrà dal 16.11 al 30.11 p.v. presso la nostra sede

n.191/18 del 30/10/2018
Il Consiglio delibera di approvare l’elenco degli eventi dicui all’all. 1, completato e variato con quanto sopra decisoed il Convegno sulla
“Fatturazione elettronica e sicurezza negli studi professionali” riconoscendo allo stesso 3 CFP.
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n.192/18 del 30/10/2018 Il Consiglio delibera l’approvazione della circolare (All.2)

n.193/18 del 30/10/2018 Il Consiglio approva la variazione di bilancio

n.194/18 del 30/10/2018 Il Consiglio nomina i coordinatori segretari delle Commissioni dell'Ordine 

n.195/18 del 30/10/2018 Il Consiglio approva il preventivo di Supino per tavoli

n.196/18 del 14/11/2018 Cancellazioni

n.197/18 del 14/11/2018 Iscrizioni

n.198/18 del 14/11/2018
Il Consiglio delibera il riconoscimento dei 8 CFP richiestida Esev per il corso di formazione "Gestione di lavori in applicazione e non del titolo IV
– D. Lgs. 81/08", della durata di 8 ore (CFP), che si terrà il 07.12 e 12.12.2018, presso la nostra sede

n.199/18 del 14/11/2018 Il Consiglio approva il riconoscimetno dei CFP per gli eventi di cui all'allegato 1

n.200/18 del 14/11/2018

Il Consiglio delibera 3 CFP a questo evento “Contenimento del consumo di suolo e regolamento edilizio tipo – approfondimenti e analisi delle
criticità. Il nuovo Piano Casa regionale: presentazione del disegno di legge n. 402/2018 – Politiche per la riqualificazione urbana e l’incentivazione
alla rinaturalizzazione del territorio Veneto”

n.201/18 del 14/11/2018 Il Consiglio approva il preventivo de “Il Negozio del Buongusto” 

n.202/18 del 14/11/2018
Il Consiglio è d'accordo con la richiesta da parte del gruppoorganizzatore di disporre per un’apertura straordinaria della mostra sulla Vespa,
tenendola aperta il giorno 08.12 p.v. La Commissione Giovani è disponibile a turnarsi per garantire il presidio in questa giornata festiva

n.203/18 del 27/11/2018 Il Consiglio esamina la documentazione inerente ad una proposta di convenzione riguardante una polizza.

n.204/18 del 27/11/2018 Il Consiglio decide di aderire alla proposta di convenzione di Namirial per Fatturazione Elettronica.

n.205/18 del 27/11/2018 Cancellazioni.

n.206/18 del 27/11/2018 Il Consiglio delibera il riconoscimento di CFP per "apprendimento formale" di alcuni iscritti

n.207/18 del 27/11/2018 Il Consiglio delibera l'esonero dall'obbligo formativo per maternità di un iscritto

n.208/18 del 27/11/2018 Il Consiglio approva il preventivo con riferimento al corso (Codice IN18-065) “Concezione delle strutture in acciaio” che si terrà il 04.12 p.v.  

n.209/18 del 27/11/2018 Il Consiglio approva le modifiche di bilancio illustrate dal Tesoriere.

n.210/18 del 12/12/2018 Cancellazioni

n.211/18 del 12/12/2018 Iscrizioni

n.212/18 del 12/12/2018 Il Consiglio delibera il riconoscimento di CFP per "apprendimento formale" di alcuni iscritti

n.213/18 del 12/12/2018
Il Consiglio delibera il riconoscimento di 8 CFP richiesti da Esev/Centro Paritetico per la Formazione, la sicurezza e iservizi al lavoro di Verona
per il corso di formazione "Pianificazione misure in ambienti confinati e in presenza di amianto", della durata di 8 ore, che si terrà il 17/12 e 

n.214/18 del 12/12/2018 Il Consiglio approva il riconoscimento degli eventi con CFP di cui all'allegato 1

n.215/18 del 12/12/2018

Il Consiglio approva il regolamento per i Fondi a sostegno della professione e maternità per l'anno 2019 di cui all'allegato 2 fissando al 15/10 di
ogni anno la scadenza per la presentazione delle domande
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n.216/18 del 12/12/2018
Il Consiglio delibera l'accettazione della proposta di ISISviluppo Informatico per il programma di gestione della Formazione che sino al 2017 era
imputato al Collegio Ingegneri di Verona

n.217/18 del 12/12/2018 Il Consiglio delibera di affidare l'incarico di "recupero crediti quote Ordine inevase 2018" all'Avv. Giorgia Speri

n.218/18 del 12/12/2018 Il Consiglio delibera la variazione alla voce di bilancio "Spese di rappresentanza e omaggi"

n.219/18 del 12/12/2018 Il Consiglio delibera importi/agevolazioni neo-iscritti e data di scadenza della quota annuale 2019

n.220/18 del 12/12/2018 Il Consiglio delibera l'approvazione del blancio di previsione 2019

n.221/18 del 12/12/2018 Il Consiglio delibera di affidare l'incarico di addetto stampa per l'Assemblea annuale di fine anno a Taglianigroupadv

n.222/18 del 12/12/2018
Il Consiglio delibera la sottoscrizione dell'accordo quadro di collaborazione per l'attuazione congiunta di attività di formazione con Federmanager.
L'accordo avrà durata biennale a partire dalla data di sottoscrizione


