VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 4 settembre 2018 ORE 18,00
La riunione inizia alle 18.00 di martedì 4 settembre 2018 presso la sede dell’Ordine in strada
Maggiore 13 a Bologna.
Consiglieri presenti:
Marco Gasparini, Andrea Gnudi, Stefania Soresina, Alessandro Uberti, Vincenzo Tizzani,
Federico Ospitali, Mario Prince, Laura Gennari, Salvatore Scifo, Claudio Lantieri, Lorenzo
Longhi, Roberto Pancotti

1) Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale è approvato all’unanimità

2) Comunicazioni del presidente

Il Presidente riferisce che pervengono quesiti da parte degli iscritti, inerenti aspetti legati alla
professione, come ad esempio i requisiti per poter erogare una prestazione, le modalità per
subentrare ad un collega, ed altro. Auspica la partecipazione di tutti i consiglieri per
condividere come rispondere, trattandosi di quesiti che riguardano diverse specificità. Propone
allo scopo di dividere le domande per area tematiche in modo da coinvolgere di volta in volta i
Consiglieri attinenti. L’ing. Lantieri ricorda l’attivazione di uno sportello dedicato a questo
scopo, di cui auspica l’avvio. Dopo una breve discussione si ritiene di continuare a delegare alla
segreteria la funzione di sportello per gli iscritti. Verranno comunque inoltrare le richieste degli
iscritti a tutto il Consiglio, dandoci un termine per rispondere.
Il Presidente chiede ai Consiglieri di accelerare la definizione delle date degli eventi formativi in
programma, in modo da consentire a tutti l’utilizzo della sala, invita inoltre nella
programmazione degli eventi ad evitare, quando possibile, di sovrapporre eventi di potenziale
interesse comune. L’ing. Lantieri ricorda che per prenotare eventi formativi occorre rivolgersi
alla segreteria formativa.

3) Variazioni all'albo, nomina terne c.a. e iscrizioni elenco collaudatori c.a.,
codici individuazione 818, nomina terne incarichi vari, formazione;
Nuove iscrizioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ALBERGO STELLA - n. a Bari il 02/06/1973 – ing. civile ind. trasporti A/a –
prov. Albo Bari
NASSI FABIO – n. a Firenze il 12/07/1976 – ing. civile ind. idraulica A/abc –
prov. Albo Ferrara
PETRETTA MAURO – n. a Atripalda AV il 29/11/1985 – ing. biomedica A/b –
prov. Albo Avellino
SEMINO RICCARDO – n. a Tortona AL il 29/08/1989 – ing. chimica A/b – prov.
Albo Alessandria
TARSI GIULIA – n. a Senigallia AN il 25/06/1990 – ing. civile A/a – prov. Albo
Ancona
TORCOLACCI LAURA – Cesena FC il 22/02/1992 – ing. civile A/a

Società di Ingegneria:
INGEGNERIA INTEGRATA SRL - Società tra professionisti di Gian Paolo Samorì –
Imola BO
Cancellazioni:
1.
2.
3.

DI CESARE DOMENICO – dimissioni
NIRO LA TORRETTA – trasf. Albo Aquila
PETRUNGARO PIETRO FRANCESCO – dimissioni

4.

VINCIGUERRA MICHELINA - DIMISSIONI

AUTORIZZAZIONE CODICI EX L. 818
1. ANGELO CONTI – BO 04514 I 00995
2. ANDREA D’ANGELO - BO 08363 I 00996
3. FABIO PASSARETTI – BO 06659 I 00997
ISCRIZIONE ELENCO C.A. L. 1086
1. ANDREA REBECCHI – ISCRITTO AL N. 7479A IL 12/03/2007
SEGNALAZIONI TERNE C.A.
1. – collaudo sito a Castel S. Pietro: Liberati M., Orlandi S., Rubino M. (DA
RATIFICARE)
2. – collaudo sito a Budrio: Bertani L., Biagini F., Zanini L. (DA RATIFICARE)
3. – collaudo sito a Malalbergo : Alvoni M., Bergonzoni A., Galeazzi G..
4. – collaudo sito a: Giovagnoni M., Monari G., Pompili G.
5. – collaudo sito a: conferma Ing Persiani prescelta dalla prima terna per Fase 1
Ex Sasib
TERNE VARIE
1. – richiesta tecnico progettazione sostituzione/rinforzo parapetti su ponti di
attraversamento a canali: Ing. Losacco F.. (da ratificare)
2. – richiesta membro per giuria relativa al Concorso Nazionale di progettazione Teatro
Comunale: Ing. Bergami F., GandiniL., Venturini U.. (da ratificare)
3. – collaudo opere di urbanizzazione: Bianco P.M., Giuliani A., Losacco F.. (da
ratificare)

FORMAZIONE
Riferisce l’ing. Lantieri. Il Consiglio approva le proposte di cui al verbale 10/2018, che
costituisce parte integrante del presente verbale (allegato 1).
Riferisce Lantieri che, insieme alle principali associazioni che organizzano corsi abilitanti su
tematiche legate all’antincendio, si è tenuto un incontro finalizzato a coordinare le attività in
modo da effettuare una programmazione annuale degli eventi di interesse per gli ingegneri,
evitando sovrapposizione di eventi e garantendo continuità dei corsi. L’Ordine si è reso
disponibile a partecipare all’organizzazione di eventi formativi abilitanti, anche mediante
attività di pianificazione tra diversi enti promotori. La stessa attività è auspicabile per altre
materie che richiedono corsi abilitanti, in particolare si sta già pensando di mettere in campo
azioni simili per i corsi sul tema della sicurezza (RSP,ASPP,CSP/CSE, ecc..)

4) Regolamento rimborsi spese

Viene esaminato il documento redatto dall’ing. Gennari e condiviso nei giorni scorsi con tutti i
consiglieri. Dopo ampia discussione si dà mandato all’ing. Gennari di modificare il documento
come discusso durante il consiglio (cfr. allegato 4), lo stesso sarà nuovamente sottoposto ad
approvazione nella prossima seduta. Si delibera di utilizzare lo schema per rimborso spese di
cui all’allegato 5

4) Iniziativa “diamoci una scossa”

l’ing. Uberti riferisce in merito a quanto finora discusso. Da luglio si è discusso per mandare
documento comune a tutta regione, con l’idea di appoggiare la divulgazione ai cittadini ma
perplessità sui sopralluoghi. La cosa è stata discussa sia nella commissione strutture dell’ordine
che di federazione, nonché in seno a IPE. La commissione di Bologna, pur riconoscendo
l’iniziativa di grande interesse, ha espresso alcune perplessità di cui si è poi discusso anche
nelle altre sedi. A livello di federazione, si è discusso mediante diversi incontri, non riuscendo
tuttavia a definire una linea comune in tempo utile.
L’iniziativa è in capo a ciascun ordine provinciale che può aderire o meno, se un ordine non
aderisce gli iscritti non possono aderire.
Il 3/08 è stata mandata inviata agli enti promotori (CNI,CNAPPC e fondazione inarcassa) una
lettera (cfr. allegato 2) in cui si illustravano le principali perplessità e si proponeva
un’adesione parziale, concentrando l’impegno dei professionisti che aderiranno
nell’organizzazione della campagna divulgativa ampia e capillare in occasione della
manifestazione “Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica” che si svolgerà nelle piazze il
30 Settembre 2018, proponendoci inoltre di utilizzare questa occasione per iniziare una
collaborazione attiva delle attività Tecniche facenti capo ai diversi Ordini professionali.
Comunicazione analoga è stata inviata dagli architetti, che sostanzialmente condividono le
stesse osservazioni.
A tale comunicazione ha dato riscontro l’ing. Zambrano (cfr. allegato 3) auspicando una
partecipazione integrale alle attività, ma confermando interesse da parte nostra a supportare
iniziativa in qualunque forma. In sostanza, dunque, viene prospettata anche la possibilità di
aderire in parte all’iniziativa.
L’ing. Uberti propone di preparare un documento da inviare a tutti gli iscritti, spiegando le
condizioni a cui abbiamo aderito, e successivamente un comunicato stampa rivolto alla
cittadinanza.
Il consiglio approva all’unanimità di aderire in maniera parziale alle condizioni della lettera
Partiranno le richieste da parte degli iscritti. Prepareremo informativa in tempi rapidi per gli
iscritti, in cui si spiegherà le motivazioni per cui abbiamo aderito in maniera parziale, e
contestualmente si esplicheranno le modalità per la richiesta di adesione da parte dei volontari.
Il comitato organizzatore chiede che i tecnici facciano una FAD di 10 ore prodromica alla
esecuzione dei sopralluoghi. Non aderendo ai sopralluoghi per i nostri volontari questo
passaggio non sarà obbligatorio.
Il Consiglio nomina l’ing. uberti quale referente per il coordinamento delle attività.

5) Rinnovo Comitato di Presidenza della Assemblea dei Presidenti
la discussione viene rimandata

6) commissioni UNI
L’ing. Longhi riferisce essere stati ammessi quasi tutti coloro che ne hanno fatto richiesta,
propone di chiedere all’uni il contributo per grandi soci come ordine, e valutare se aderire o
meno. Nella lettera di ammissione dei membri veniva richiesto di interfacciarsi con il cni, che
però ad oggi non ha comunicato nulla. Si delega l’ing. Longhi
L’ing. Scifo chiede se esistono convenzioni con uni per la consultazione delle norme. L’ing.
Ospitali chiarisce essere in essere una convenzione per visualizzazione senza possibilità di
stampare o acquisto a prezzo scontato.

7) Revisione DPR 380
si rinvia la discussione alla prossima seduta

12) Varie ed eventuali.

L’ing. Gasparini riferisce quanto risultato dall’analisi effettuata dal DPO, ing. Di Crosta (cfr.
allegato 4), che ha evidenziato alcune anomalie e/o carenze che dovranno essere risolte nei
prossimi mesi.
L’ing. Lantieri riferisce in merito al master di II livello sulla mobilità sostenibile organizzato
dall’università di Bologna. Il master avrà una durata di 500 ore e un costo intorno a
3000€/4000€. Propone di istituire una o due borse di studio per giovani colleghi meritevoli,
mediante una commissione che valuti i CV degli aspiranti. Dopo ampia discussione il consiglio
delibera all’unanimità di stanziare allo scopo un budget di € 5.000.

La seduta è tolta alle ore 20,30

