
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 6 giugno 2018 ORE 18,30 
 
Riunione n. 15 Convocazione Prot. n. 1054 del 5 giugno 2018 
La riunione inizia alle 18.30 di mercoledì 6 giugno  2018 presso la sede dell’Ordine in strada 
Maggiore 13 a Bologna.  
 
Consiglieri presenti:  
Marco Gasparini, Andrea Gnudi, Lorenzo Longhi, Salvatore Scifo, Stefania Soresina, Antonio 
Camprini, Alessandro Uberti, Vincenzo Tizzani, Federico Ospitali, Virginia Cascioli 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale è approvato all’unanimità 
 
2) Comunicazioni del presidente 
Su proposta della Consulta delle Professioni di Imola, la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Imola ha messo a disposizione degli Ordini e dei Collegi la sala conferenze del Centro “Gianni 
Isola” a Palazzo Sersanti (Imola). Abbiamo richiesto e ottenuto disponibilità della sala per 
alcuni eventi a partire da settembre. 
In merito allo sponsorizzazione “race for the cure” discussa lo scorso consiglio il presidente 
propone di elargire un contributo di € 1.000 
L’ing. Longhi si dichiara favorevole, chiede che tale elargizione venga messa a bilancio sotto la 
voce sponsorizzazioni. Il tesoriere conferma che nel bilancio è già prevista questa voce di costo 
per elargizioni di questo tipo. 
Si approva 
 
All’Assemblea dei presidenti del 26/05 u.s. è stata presentata l’iniziativa “diamoci una scossa”, 
promossa dalla Fondazione Inarcassa, con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Consiglio 
Nazionale degli Architetti, con il contributo scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori 
pubblici, del Dipartimento della Protezione Civile, della Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica. 
L’iniziativa è stata ideata con lo scopo di migliorare le condizioni generali di sicurezza del 
patrimonio immobiliare del nostro Paese attraverso la divulgazione di una maggiore 
consapevolezza da parte dei cittadini della pratica della prevenzione sismica. La prima Giornata 
Nazionale della Prevenzione Sismica si terrà il 30 settembre 2018, in quell’occasione prenderà 
il via la campagna di sensibilizzazione “Diamoci una scossa!”. In sostanza verrà messa a 
disposizione per una settimana la possibilità di una visita gratuita da parte di un tecnico. 
La logica è quella di sensibilizzare la popolazione anche in tempi di non emergenza per 
incentivare la prevenzione. 
Nell’ambito di questa iniziativa il cni ha predisposto una sorta di censimento preventivo, 
impostato sulla falsariga delle schede aedes. In seguito il cni chiederà agli Ordini di farsi parte 
attiva dell’iniziativa.  
L’ing. Uberti propone di mettere sul tavolo questo argomento sia in commissione strutture oibo 
che in protezione civile in federazione.  
L’ing. Longhi propone di sottoporre il documento anche alla commissione geotecnica. Osserva 
che i tempi per poter esprimere un parere sono limitati, chiede di discuterne al prossimo 
consiglio. 
Si approva 
 
Sentito il personale, il presidente propone la chiusura degli uffici di segreteria dal 06 al 24 
agosto. Si approva 
 
3) Variazioni all'albo, nomina terne c.a. e iscrizioni elenco collaudatori c.a., 
codici individuazione 818, nomina terne incarichi vari, formazione; 
 
Variazioni all’albo 
 
Iscrizioni – Sezione A 



 

1. BRUNO ROBERTA – n. a Taranto il 03/11/1987 – ing. edile/architettura A/a – prov. Albo 
Taranto 

2. CARFAGNINI CARMELA – n. a Larino CB il 19/05/1991 – ing. civile A/a 
3. DE VITO VALERIA – n.a. Napoli il 04/12//1991 – ing. edile/architettura A/a 
4. FACCHINI MARCO – n. a Pordenone il 14/01/1984 – ing. edile A/a –prov. Albo 

Pordenone 
5. PEDICILLO JOSE’ – n. a Amsterdam Olanda il 01/05/1965- ing. nucleare A/abc 
6. PETTI EVA – n. a Salerno il 30/11/1991 – ing. civile A/a 
7. SOLAROLI GIANLUCA – n. a Vasto CH il 13/05/1969 – ing. civile sez. edile A/abc - prov. 

Albo Chieti 
Cancellazioni: 

1. POSTIGLIONI GIANNINO – deceduto 
2. ROLLO SAMANTHA – trasf. Albo Lecce 
3. VASILIU ANDREI – dimissioni 

 
TERNE C.A 

1. – collaudo c.a. civile ab. sita in:Ingg.. Cesari P., Franceschini M., Parenti P.. 

2. – collaudo c.a.  costru. Fabbricato bifamiliare sito in - Ingg. Bacca G., Gianantoni G., 

Tura M.. 

TERNE VARIE 

1. – richiesta n. 3 nominativi per la formazione commissione giudicatrice sulla gara 

europea … 

2. .. – richiesta nominati verifiche impianti trattamento termico metalli 

3. .. – richiesta nominativi per commissione esaminatrice concorso di progettazione 

 
FORMAZIONE 
Riferisce l’ing. Gasparini, essendo assente l’ing. Lantieri. Il Consiglio approva le proposte di cui 
al verbale 9/2018, che costituisce parte integrante del presente verbale (allegato 1) 
Il presidente riferisce dell’evento tenutosi il 5/06 scorso sul tema Certing. L’iniziativa ha 
riscosso grande interesse, nonostante la programmazione poco fortunata (martedì mattina) 
legata alla disponibilità dei relatori. Si è concluso con l’auspicio di certificare tutti i colleghi 
consiglieri.  
L’ing. Scifo riporta critiche di diversi colleghi, che lamentano obblighi formativi continui. 
 
 
4) Bilancio consuntivo 
Il Tesoriere illustra il bilancio consuntivo 2017 
In termini economici, l’Attività Istituzionale ha registrato entrate per un totale pari a € 
628.585,23 ed uscite per un totale pari a € 468.765,27. L’Attività di Formazione ha registrato 
entrate per un totale pari a € 43.548,81 ed uscite per un totale pari a € 122.733,11 
comprensive di tutte le spese pertinenti (quali ad esempio: personale dedicato alla formazione, 
quota parte affitto sede, noleggio sale, docenti, quote partner, servizi e forniture informatiche, 
attività di coordinamento, ecc.). Infine, l’Attività dell’Organismo di Mediazione ha registrato 
entrate per un totale pari a € 6.405,90 ed uscite pari a € 0,00, ovvero nulle. 
Pur in presenza di una sensibile riduzione delle entrate dovute al periodo elettorale ed 
all’insediamento del nuovo Consiglio, si è registrato complessivamente un avanzo economico 
dell’esercizio 2017 pari a € 47.965,46. 
Il consiglio approva il bilancio all’unanimità 
 
6) Congresso nazionale 
Il presidente invita i Consiglieri a manifestare l’interesse alla partecipazione al prossimo 
congresso. Tra i presenti confermano la propria adesione gli ingegneri Longhi, Uberti, Gnudi, 
Tizzani, Camprini, Gasparini, Lantieri, Pancotti.  



 

Il consigliere segretario provvederà nei prossimi giorni ad inviare comunicazione a tutti i 
consiglieri, dando termine entro venerdì 15 p.v. Successivamente a tale data la segreteria 
provvederà alle iscrizioni. 
 
7) Varie ed eventuali. 
L’ing. Longhi riferisce avere preso contatti con il Dott. Leonardi del CDA dell’Autostazione di 
Bologna, al fine di valutare la locazione degli uffici posti sopra l’autostazione. Al primo piano  
sarebbe libero l’intero immobile per una superficie totale di 2500mq, con partizioni rimovibili. 
Entro fine mese verrà stilato un accordo per un’ipotesi di ristrutturazione con 
compartimentazione degli spazi. L’ing. Longhi propone di contattarli per organizzare un 
sopralluogo. Si approva, dando mandato all’ing. Longhi. 
L’ing. Ospitali riferisce avere preso visione di uno stabile in viale Oriani, che però ritiene poco 
adatto alle nostre esigenze. Ricorda inoltre quanto già illustrato lo scorso consiglio 
relativamente all’immobile sito in via A. Costa, che invece ritiene molto interessante. 
L’ing. Longhi comunica che sono arrivate le nomine per i comitati tecnici di uni, chiede di 
comunicare ufficialmente a tutti coloro che ne avevano fatto richiesta 
 
La seduta è tolta alle ore 20.30  
 
 
 
 
 
 


