VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 21 febbraio 2019 ORE 18,00
Riunione n. 24 Convocazione prot. 0002153 del 19/02/2019
La riunione inizia alle 18.00 di giovedì 21 febbraio 2019 presso la sede
dell’Ordine in strada Maggiore 13 a Bologna.
Consiglieri presenti:
Marco Gasparini, Andrea Gnudi, Stefania Soresina, Roberto Pancotti, Antonio
Camprini, Virginia Cascioli, Lorenzo Loghi, Federico Ospitali
1) Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale è approvato all’unanimità
2) Comunicazioni del Presidente
Il presidente ricorda che quest’anno si terrà la cerimonia per il festeggiamento
dei colleghi che compiono 50 anni di laurea.
Informa inoltre in merito al progetto di riqualificazione dell’area “ex staveco”
dove sorgerà la cosiddetta “cittadella giudiziaria”.
Esiste un tavolo tecnico per la discussione del progetto, cui fanno parte diversi
enti (Comune, demanio, Università, Tribunale, Corte d’appello), ma al quale non
eravamo stati invitati nè noi nè gli architetti.
A seguiti di diversi incontri congiunti con gli architetti, siamo stati invitati a farne
parte, il prossimo incontro si terrà l’11/03 p.v..
In merito alla federazione riferisce che l’ing. Monaco ha presentato il corso base
per ctu organizzato dal cni. Ha inoltre presentato il corpo tecnico nazionale che
andrà a sostituire IPE e comprenderà diverse categorie (ingegneri, architetti,
geometri, geologi). In sostanza il corpo tecnico selezionerà a livello nazionale i
soggetti per le verifiche, fissando una diaria per coloro che daranno la
disponibilità. Pur lodando l'iniziativa, rimane qualche perplessità sul fatto che
sono obbligatori i corsi per i verificatori.
Per quanto riguarda i corsi base per ctu Gasparini e Pancotti chiariscono che gli
stessi sono stati presentati in maniera analitica agli incontri dei coordinatori delle
commissioni forensi. In sostanza il CNI propone un corso base di 20 ore (in linea
con quanto previsto dai protocolli in discussione in altri tribunali), suddiviso in
moduli di due ore ciascuno. Gli Ordini possono attingere dal programma e/o
chiedere i relatori al CNI, inoltre il CNI ha predisposto una serie di quiz a risposta
multipla, al fine di agevolare il compito degli Ordini nella predisposizione dei test
di valutazione dell’apprendimento. L’Ordine di Bologna ha contribuito fornendo i
quiz già utilizzati per la prima edizione del corso conclusosi nel 2018.

Il presidente informa essere stato contattato dal CNI per fornire supporto
ad un progetto atto a sondare la competitività su alcuni territori, tra cui
anche il nostro. Propone di aderire all’iniziativa, si approva delegando il
presidente.

3) Variazioni all'albo, nomina terne c.a. e iscrizioni elenco collaudatori
c.a., codici individuazione 818, nomina terne incarichi vari, formazione;
Iscrizioni – Sezione A
1. AMBROGINI ANGELO – n. a Castrovillari CS il 15/10/1991 – ing. dei
processi e dei sistemi edilizi A/a
2. BRINI PAOLO – n. a Castel San Pietro Terme BO il 15/0/1965 – ing.
elettronica A/b
3. BUTTICE’ ROBERTO – n. a Mazara del Vallo TP – ing. per l’ambiente e il
territorio A/a
4. CERULLI FRANCESCO – n. a Medicina BO il 12/12/1991 – ing.
edile/architettura A/a
5. DEGLI ESPOSTI NICOLA – n. a Bologna il 04/12/1993 – ing. civile A/a
6. DITTA CHIARA CATERINA – n. a Palermo il 13/06/1991 – ing. civile A/a
7. FINELLI FRANCESCO - n. a Modena il 17/06/1992 – ing. civile A/a
8. FIORENTINI JURI – n. a Bologna il 24/06/1991 – ing. civile A/a
9. FIUMI EUGENIO – n. a Bologna il 03/01/1989 – ing. dei sistemi edilizi A/a
10.GAIANI GIANLUCA – n. a Bologna il 17/04/1989 – ing. civile A/a
11.GALZERANO DANTE – n. a Vallo della Lucania SA il 03/07/1991 – ing.
civile A/a
12.GIANNETTA PASQUALE – n. a Foggia il 02/03/1983 – ing. civile A/a
13.MARCHELLO SARA – n. a Bologna il 05/02/1991 – ing. edile/architettura
A/a
14.MARTINUZZI ANDREA – n. a Bologna il 12/05/1993 – ing. civile A/a
15.NASI CHIARA – n. a Bologna il 03/08/1987 – ing. edile/architettura A/a
16.PAFFETTI MICHELE- n. a Arezzo il 05/07/1993 – ing. delle
telecomunicazioni A/c
17.PIAZZI FEDERICA – n. a Forlì il 09/12/1992 – ing. civile A/a
18.PULLEGA CHIARA – n. a Bologna il 03/04/1992 – ing. civile A/a
19.QUARANTA SALVATORE – n. a Tricarico MT il 25/081991 – ing. civile
indirizzo struttura A/a
20.RIZZETTO CARLOTTA – n. a Verbania il 21/05/1988 – ing. della sicurezza
e protezione civile A/a
21.RONCASSAGLIA MARCO – n. a Bologna il 02/05/1990 – ing. civile A/a
22.SCARLATO SERAFINO – n. a Rossano CS il 24/04/1990 – ing. civile A/a
23.SCHILLACI MARTA – n. a Enna il 09/03/1987 – ing. per la sostenibilità
ambientale A/a
24.SCIANNI LAVINIA – n. a Palermo il 13/04/1992 – ing. civile A/a
25.SEMINARA ROBERTA – n. a Catania il 12/04/1990 - ing. edile/architettura
A/a
Iscrizioni – Sezione B
1. GHERARDINI MATIA – n. a Porretta terme Bo il 20/02/1994 – ing. civile
B/a
2. GIOFFRE’ PASQUALE - n. a Soverato CZ il 21/08/1989 – ing. per
l’ambiente e il territorio B/a

3. MORGANTI MARCO – N. A Bologna il 20/05/1986 – ing. elettrica il
14/04/2017 B/b
4. TAMAGNINI VALENTINA – n. a Rimini il 18/04/1990 – ing. civile B/a
Cancellazioni:
1. GRECO FRANCESCA – dimissioni
2. LAUDIERO FERDINANDO – dimissioni
3. MALAGOLI BRUNO – dimissioni
4. MINICUCI ROBERTO - dimissioni
5. MOSCHELLO JENNIFER NANCY – trasf. Forlì Cesena
6. SCAPELLATO MICHELE – deceduto
7. SERRA FRANCESCO – dimissioni
8. SINISCALCHI MARIO - dimissioni
9. SOTTARA DAVIDE - dimissioni
CONCESSIONE NULLA-OSTA PER TRASFERIMENTO
1. BRANDI ARMANDO ARMANDO – trasf. Albo Torino
2. BURGIO PAOLO – trasf. Albo Modena
3. CONTE ANDREA – trasf. Albo Roma
4. MILANO MARIAGIULIA – trasf. Albo Milano
TERNE C.A.
1. – collaudo sito in Fontanelice: Martino M., Pancaldi G., Raffele D..
2. – collaudo sito in Monghidoro Via– Cinti G., Morisi M.,Oliva P.. (da
ratificare)
3. – sostituzione ingg. De Cocinis A., Grazzini C., per non accettazione
proposta collaudo, sostuiti con Ingg. Galassini G., Di Camillo U (da
ratificare)
TERNE VARIE
1. – richiesta rappresentante in merito al rinnovo del Consiglio Direttivo Ing. Mario Vitale
2. – richiesta terna nominativi per collaudo urbanizzazione (in sospeso)
3. – richiesta terna tecnici professionali poi annullata in data 7 febbraio 2019
L’ing. Gasparini informa che risultano 31 iscritti morosi, che verranno segnalati
al consiglio di disciplina
FORMAZIONE
Riferisce l’ing. Gasparini. Il Consiglio approva le proposte di cui al verbale
2/2019, che costituisce parte integrante del presente verbale (allegato 1).
L’ing. Ospitali informa che la commissione giovani sta pianificando alcune visite
culturali in collaborazione con l’associazione “i love emilia romagna”, cercando se
possibile qualche iscritto che possa fare anche interventi di tipo tecnico.
L’ing. Longhi riferisce in merito alle attività della commissione facility & property.
Si sta organizzando una visita tecnica al CERN di Ginevra. L’ing. Ospitali esprime

interesse, e ricorda che anche la commissione giovani aveva in programma un
evento analoga. Si propone di organizzare l’evento in sinergia tra le due
commissioni, inquadrandolo come come visita tecnica che possa erogare CFP.
La commissione sta inoltre valutando di programmare incontri con Nomisma in
occasione della presentazione del borsino immobiliare, come già avviene nov a
Milano e a Roma.
4) Fondazione
La discussione viene rimandata
5) Patrocini e contributi per divulgazione eventi
La discussione viene rimandata
5) Software gestionale
Ospitali informa che la procedura per il pagamento online è in corso di
ultimazione. La discussione viene rimandata
6) Nuova sede
Il presidente informa essere stato contattato dalla proprietà della sede storica,
per avere precisazioni in merito alla nostra volontà di cambiare sede.
Si è detta disponibile a rivedere il canone di locazione, inoltre potrebbero
concederci anche in maniera gratuita alcuni ulteriori spazi al piano terreno per le
attività formative.
E’ stato inoltre concordato l’intervento di un tecnico di fiducia della proprietà, al
fine di valutare lo stato degli affreschi nella sala corsi e della sala del consiglio.
Parallelamente verrà contattato anche un esperto di restauro beni culturali.
La discussione sulla valutazione di sedi alternative viene rimandata alla prossima
seduta.

7) Varie ed eventuali.
Il presidente riferisce in merito ai costi di segreteria della federazione. Nel 2015
è stata nominata l’ing. Carani in qualità di segretaria, da quel momento nessun
contributo viene più versato all’ordine. Per questioni logistiche, la nostra
segreteria svolge tuttora alcune funzioni seppure di entità modesta e con ruolo
marginale, propone quindi di continuare questo tipo di attività senza ulteriori
costi a carico della federazione, rendendo altresì possibile la fruibilità dei locali
dell’Ordine a costo zero.
Abbiamo ricevuto proposta per organizzazione di corsi di formazione specifici per
i consiglieri, finalizzati ad apprendere e migliorare la capacità di promuovere gli
interessi della categoria presso le istituzioni.
Vi è inoltre la possibilità di organizzare corsi a pagamento rivolti a tutti gli iscritti,
su tematiche quali “public speeching”. Il presidente propone di organizzare un
evento introduttivo di presentazione per sondare l’interesse, per poi
eventualmente organizzare corsi più specifici.
E’ stata proposta un’ulteriore collaborazione per fare formazione alle segreterie
nell’ottica di team-building, comunicazione, ecc..
Questa formazione potrebbe essere finanziata dal fondo professioni. Si valuterà il
programma specifico.
Viene confermata la data del prossimo consiglio per il 21/03 ore 18,00

Alle ore 20,00 termina la seduta

