VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 27 settembre 2017 ORE 18,30
Riunione n. 1 Convocazione Prot. 1 del 15 settembre 2017
1. Insediamento e distribuzione delle cariche istituzionali;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Attività istituzionali: variazioni all'albo, nomina terne c.a. e iscrizioni elenco
collaudatori c.a., codici individuazione 818, nomina terne incarichi vari,
formazione;
4. varie ed eventuali

La riunione inizia alle 18.30 di mercoledì 27 settembre 2017 presso la sede dell’Ordine
in strada Maggiore 13 a Bologna.
Consiglieri presenti: Cascioli Virginia, Gasparini Marco, Gennari Laura, Gnudi
Andrea, Lantieri Claudio, Longhi Lorenzo, Ospitali Federico, Pancotti Roberto, Prince
Mario, Scifo Salvatore Luigi, Soresina Stefania, Tizzani Vincenzo Andrea, Tondelli
Simona, Uberti Alessandro, Camprini Antonio
1) Insediamento e distribuzione delle cariche istituzionali;
Ai sensi del DPR 169/05 la seduta è presieduta dal consigliere anziano Alessandro
Uberti, funge da Segretario il Consigliere più giovane, Virginia Cascioli
Uberti chiede ai consiglieri di proporre le candidature per la presidenza. Si candida
Andrea Gnudi. Il Consiglio vota Andrea Gnudi con 13 pareri favorevoli e 2 astenuti
Uberti passa la parola al Presidente eletto Andrea Gnudi.
Il presidente Gnudi propone la nomina di Segretario di Marco Gasparini. Il Consiglio
vota con 13 pareri favorevoli e 2 astenuti. Gasparini sostituisce Cascioli nella
redazione del verbale.
Il Presidente propone la nomina di tesoriere Federico Ospitali. Il Consiglio vota con 13
pareri favorevoli e 2 astenuti.
2) Approvazione verbale seduta precedente
Trattasi di refuso nell’odg, in quanto non ci sono verbali precedenti da approvare
3) Attività istituzionali: variazioni all'albo, nomina terne c.a. e iscrizioni
elenco collaudatori c.a., codici individuazione 818, nomina terne incarichi
vari, formazione;
VARIAZIONI ALL’ALBO
Vengono iscritti gli Ingegneri
1. AMORATI GUIDO MARIA – n. a Bologna il 31.01.1990 – ing. edile/architettura
A/a
2. BRINI RICCARDO – n. a Bologna il 18.09.1989 – ing. edile/architettura A/a

3. CAVALLI SILVANO - n. a Castiglione dei Pepoli BO il 30.12.1966 – ing.
meccanica A/abc
4. CIARCIA ADRIANA – n. a Pietradefusi AV il 16.11.1945 – ing. chimica A/abc
5. CONSERVA FRANCESCO – n. a Ostuni il 15.03.1980 – ing. edile/architettura A/a
prov. Albo Brindisi
6. D’ANNUNZIO SONIA – n. a Atessa CH il 17.04.1979 – ing. ambiente territorio
A/abc prov. Albo Chieti
7. GENTILE GIANLUCA – n. a Cassano allo Ionio il 27.07.1977 – ing. civile a/abc
prov. Albo Crotone
8. GUERRA ALESSANDRO – n. a Ferrara il 18.04.1972 – ing. elettronica A/abc
9. GUIDORZI MARCO – n. a Ferrara il 08.06.1980 – ing. civile A/a
10.MANGIAMELI CARMELO NICOLA – n. a Catania il 10.10.1973 – ing. meccanica
A/abc
11.MONGARDI MICHELA – n. a Faenza il 27.04.1984 – ing. sistemi edilizi e urbani
A/a
12.MORGIONE STEFANO – n. a Pisa il 28.07.1990 – ing. energetica A/b
13.MOTTOLA GIOVANNI – n. a Bologna il 10.08.1990 – ing. meccanica A/b
14.PIERACCINI LUCA – n. a Cesena FC il 10.05.1988 – ing. civile A/a
15.PISCOPELLO MATTEO – n. a Tricase il 11.04.1985 – ing. meccanica A/b
Vengono cancellati i seguenti ingegneri:
1. AMADORI ALESSANDRO – trasf. Albo Forlì –Cesena
2. ANGIOLINI PIERLUIGI – dimissioni
3. APOSTOLIDIS ARRIGO – dimissioni
4. AVANZOLINI GUIDO – dimissioni
5. BERGAMASCHI FRANCESCO – dimissioni
6. BRIGHENTI GIUSEPPE – decesso
7. BUGAMELLI ALESSANDRA – dimissioni
8. CARLUCCIO LAURA – dimissioni
9. CECCARDI ALBERTO – dimissioni
10.CHINNI CIRIACO – trasf. Albo Foggia
11.CURELLA ANTONINO – dimissioni
12.FANTI LIVIO – dimissioni
13.GRANDI WALTHER – decesso
14.IASCONE ROCCO – decesso
15.LUSETTI LUCA – trasf. Albo Genova
16.MALISIA LUCIANO FAUSTO – dimissioni
17.MANTUANO ALESSANDRA – trasf. Albo Parma
18.MARAGI GIORGIO – decesso
19.MARCHEGIANI ROBERTO – dimissioni
20.MENARINI ALESSANDRO – dimissioni
21.MICHELINI TOCCI VECCHIOTTI ANTALDI MATILDE – dimissioni
22.MISSIROLI FRANCESCA – trasf. Albo Milano
23.MOLINARI DANIELE – trasf. Albo Isernia
24.MONTALBANO CARACCI FABRIZIO - dimissioni
25.RAVAIOLI IANO – decesso
26.RIGHINI IDO – decesso
27.SANTONI GIOVANNI – dimissioni
28.SCIUTO RICCARDO SANTO – dimissioni
29.TROMBETTI AULO ALFONSO – decesso
30.VANINI MARCO – dimissioni

31.VITTUARI MARGHERITA – dimissioni
32.VOLPE ARCANGELO – trasf. Albo Palermo
Vengono concessi nulla osta ai trasferimenti di:
1. CIRINO MARIANICOLA - trasf. Albo Roma
2. GASPERINI ALESSANDRO - trasf. Albo Pesaro
3. POTENZA NICOLA – trasf. Albo Foggia
Codici di individuazione 818
1.
2.
3.
4.

BIANCHINI MICHELE - BO 06875 I 00980
GIANNELLI NICOLA - BO 08492 I 00981
NEGRONI LUCA - BO 08827 I 0982B
VORIA ALESSANDRO – BO 09091 i 00983

Iscrizione elenco collaudatori C.A:
1. BIANCHINI MICHELE – iscritto al n. 6875 dal 22.02.2005
Nomina terne C.A.
Il Presidente chiede quali fossero i criteri per la scelta dei nominativi in precedenza.
Scifo spiega che nel precedente consiglio era stato delegato per stabilire i criteri di
scelta per sorteggiare le nomine mediante software. Tondelli spiega che il software è
pronto ma occorre definire l’algoritmo per la scelta delle nomine.
Attualmente i nominativi vengono scelti tramite sorteggio delle schede in maniera
casuale dall’archivio cartaceo. Con questo criterio sono stati selezionati i nominativi
proposti oggi.
1. …. – collaudo statico immobile sito a Crevalcore Via …. - Ingg. Monti Sergio,
Rango David, Tempesta Maria Luisa
2. … – per indisponibilità ingg. Cerella e Diotallevi richiedono altri 2 nominativi
collaudo statico in Bologna Via … – Ingg. Bergamini Ildo, Lops Ugo
3. ……– collaudo statico immobile sito in Bologna Via …
Ingg. Chatzis L.,Minghelli A., Vanzini R.
5. …. – collaudo statico immobile sito in Ozzano dell’Emilia BO
in via …. – Ingg. Benni Nello, Burgio Federico, Fabbri Marco
Si approvano i nominativi proposti, fatta eccezione per la richiesta del Comune di
Mirandola, per ulteriore approfondimento.
FORMAZIONE
Riferisce il Presidente, facente funzione Responsabile per la Formazione fino a nomina
del delegato.
Il Consiglio approva le proposte di cui al verbale 9/2017, che costituisce parte
integrante del presente verbale (allegato 1).

CERTING
Il Consiglio ratifica le certificazioni già emesse, come da comunicazione del
coordinatore Obici allegata (allegato 2). In conseguenza il Consiglio assegnerà 15 CFP
all’anno per tre anni ai colleghi che hanno ottenuto la certificazione.
4) Varie ed eventuali
Il Presidente Gnudi chiede a Tondelli di relazionare circa i passaggi necessari per
garantire continuità delle attività dell’Ordine, come da comunicazione da lei inviata in
data odierna, prot. 58.
Tondelli informa sugli adempimenti più urgenti, demandando gli altri agli
approfondimenti del presidente.
Spiega che è necessario nominare un responsabile anticorruzione, in quanto il
precedente responsabile facente funzione, ing. Cenni, si è dimesso dandone
comunicazione all’ANAC. Occorre nominare il nuovo responsabile e comunicarlo agli
enti preposti. Si delibera all’unanimità di nominare il presidente come responsabile
facente funzione, fino a relativa nomina.
Altro sospeso riguarda la sospensione degli iscritti morosi (in totale 6 iscritti). Tondelli
riferisce che il 22 Agosto è arrivata all’Ordine la comunicazione dal Consiglio di
Disciplina relativa alla sospensione di 6 iscritti morosi avvenuta in data 6 agosto.
L’Ordine è tenuto ad inviare comunicazione agli enti preposti dei nominativi dei
sospesi; le linee guida del CNI invitano a differire tale comunicazione alla scadenza del
termine di trenta giorni stabilito per la presentazione dell’eventuale ricorso da parte
dell’iscritto sospeso. Essendo ormai trascorsi occorre inviare la comunicazione,
pertanto verrà inviata nei prossimi giorni.
Riferisce inoltre Tondelli circa il ricorso alla TAR relativo al CIS (Certificato di Idoneità
Statica). Per esigenze legate all’iter procedurale era necessaria la firma del ricorso la
settimana scorsa, pertanto ha firmato Tondelli in quanto Presidente in carica a tale
data. Serve ora una ratifica della delega alla firma a posteriori. Il Consiglio delibera in
merito all’unanimità.
Scifo chiede quali Ordini hanno aderito al ricorso. Tondelli risponde che hanno aderito
tutti gli Ordini della Regione, eccetto Parma in quanto il nuovo Consiglio si stava
insediando in quei giorni. Tuttavia anche Parma ha già fatto sapere che si aggiungerà,
inoltre dovrebbe aderire anche la federazione architetti.
Giovedì pomeriggio è arrivata comunicazione dalla Regione con cui informano
dell’apertura di un tavolo tecnico e chiedono chi vuole aderire. Il 3/10 è previsto un
incontro della federazione durante il quale verrà presumibilmente nominato un
referente per partecipare a questo tavolo; contestualmente il ricorso proseguirà. Le
spese del ricorso verranno divise per gli aderenti (in totale 4500 euro, quota pro
capite 450). Si decide di aderire al Tavolo, comunicando il referente dopo il 3/10 p.v.
(prossima riunione federazione).
Tondelli comunica che recentemente sono state introdotte due modifiche allo statuto
della federazione. Sono ora previsti due rappresentanti per ogni Ordine: il Presidente

e un secondo rappresentante (non necessariamente Consigliere). Nello specifico,
mentre in passato c’era la possibilità di un delegato ma senza diritto di voto, ora con
la variazione dello statuto possono votare sia il Presidente che il secondo
rappresentante. Altra modifica consiste nella modalità di nomina del Presidente della
Federazione, che può essere eletto con 2/3 dei consensi anziché all’unanimità.
Il Presidente Gnudi propone come secondo rappresentante Alessandro Uberti. Il
Consiglio approva la proposta del Presidente con 13 pareri favorevoli e 2 astenuti.
Tondelli riferisce che sembra esserci la volontà di rientrare in Federazione anche da
parte degli Ordini di Ravenna e Piacenza. Uberti chiede chi è attualmente il
coordinatore. Tondelli riferisce che il coordinatore facente funzione è Tedeschi, in
quanto presidente anziano. Uberti chiede se la convocazione è stata mandata, in
qualità di uditori, anche ai due Ordini ad oggi non afferenti, vista la volontà
manifestata. Tondelli risponde che sono stati convocati solo i 7 Ordini attualmente
afferenti alla Federazione. Scifo chiede come sono cambiati i Consigli degli Ordini della
Federazione. Tondelli riferisce che tutti i Consigli sono stati rinnovati.
Altra questione da affrontare con urgenza riguarda la convenzione con il Collegio
Notarile, l’Ordine degli Architetti e il Collegio dei geometri in merito alla Relazione di
Conformità Urbanistica e Conformità Catastale nelle compravendite immobiliari,
firmata lo scorso luglio.. Riferisce Tondelli che a maggio scorso l’Ordine ha partecipato
a un tavolo su invito dei Notai, cui hanno partecipato anche Architetti Geometri e
Notai. Risultato finale è stata la stipula di un protocollo di intesa per la ufficializzazione
della Relazione di Conformità Urbanistica e Conformità Catastale nelle compravendite
immobiliari.
Il Collegio dei Periti Agrari, il Collegio dei Periti Agronomi e l’Ordine dei Dottori
Agronomi hanno di recente inviato una lettera agli Ordini e Collegi firmatari del
protocollo con cui sostanzialmente lamentano di non essere stati coinvolti. E’ stata
predisposta una risposta congiuntamente all’ordine degli architetti e al Collegio dei
geometri, nella quale in sostanza si spiega che abbiamo partecipato su invito dei
notai, non era pertanto in nostro potere estendere l’invito ad altri e si sottolinea che la
partecipazione delle altre professioni tecniche è già espressamente prevista nello
stesso protocollo. Dopo ampia discussione si delibera di inviare la lettera come
predisposta.
La seduta è tolta alle ore 20,30

