VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO del 5 settembre 2019 ORE 18,00
Riunione n. 30 Convocazione prot. n. 0003123 del 30/08/2019
La riunione inizia alle 18.00 di giovedì 05 settembre 2019 presso la sede
dell’Ordine in strada Maggiore 13 a Bologna.
Consiglieri presenti:
Andrea Gnudi, Marco Gasparini, Roberto Pancotti, Antonio Camprini, Lorenzo
Longhi, Federico Ospitali, Claudio Lantieri, Vincenzo Tizzani, Laura Gennari,
Alessandro Uberti, Virginia Cascioli
1) Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale è approvato all’unanimità
2) Comunicazioni del Presidente
La Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia (CROIL) nel mese di luglio
scorso ha invitato tutti gli Ordini del settore Nord-orientale per presentare una
mozione di modifica al regolamento della formazione. Durante l'ultima seduta
della consulta di federazione, si è deciso di non approvare quel documento
seppur condivisibile nei contenuti, in quanto si trattava di una prima bozza,
molto pragmatica e sintetica. L’auspicio sarebbe quello di svilupparne i contenuti
in sede più dettagliata, magari a cominciare dal congresso ormai prossimo.
L’ing. Lantieri specifica che effettivamente durante la riunione a Milano era già
venuto fuori un approccio di questo tipo. Si approva la linea della federazione.
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. BARTOLINI CECILIA – n. a Pesaro il 29/08/1993 – ing. amb. terr. A/a
2. BELLAVITA SARA - n. a San Benedetto del Tronto AP il 08/09/1984 – ing. civile
struttura A/a – prov. Albo Ascoli Piceno
3. BIANCHI ANNA – n. a Urbino PU il 20/11/1985 – ing. biomedica A/c – prov. Albo
Pesaro Urbino
4. CANGELOSI SANTI – n. a Palermo il 19/10/1984 – ing. civile strutture A/a - prov.
Albo Palermo
5. DEL PRIORE FABIO – n. a Bologna il 22/04/1992 – ing. edile/arch. A/a
6. DI IULIO ALEXIA – n. a Pescara il 06/02/1991 – ing. dei processi e sist. Ed. – A/a
7. DODARO FRANCESCO – n. a Cosenza il 23/02/1973 - ing. civile ind. Geotecnica
A/abc – prov. Albo Cosenza
8. FERRETTI SARA – n. a Bologna il 13/05/1986 – ing. edile/architettura A/a
9. GIRAU ELENA – n. a Bologna il 21/09/1990 – ing. edile/architettura A/a
10. GRASSI TOMMASO - n. a Arezzo il 28/11/1988 – ing. edile/architettura A/a – prov.
Albo Arezzo
11. GUITTI BIANCA – n. a Bologna il 17/12/1993 – ing. edile/architettura A/a
12. LA NOTTE VINCENZO – n. a Foggia il 12/09/1971 – ing. dei materiali A/b
13. PALMA LUIGI - nato a Poggiardo LE il 25/07/1987 – ing. civile ing. strutture A/a –
prov. Lecce A/a
14. SALAMONE CATERINA – n. a Bologna il 07/02/1992 – ing. dei processi e sist. Edil.
A/a
15. SANNELLI LORENZO – n. a Bologna il 23/05/1991 – ing. edile/arch. A/a

16. SANTORO FEDERICA – n. a Catanzaro il 03/08/1985 – ing. edile/architettura A/a –
prov. Albo Catanzaro
17. SCARCELLO DESI – n. a Cosenza il 25/06/1989 – ing. edile/architettura A/a – prov.
Albo Cosenza
18. SCORZONI ALESSANDRO - n. a Bologna il 09/12/1971 – ing. gestionale A/b
19. ZUPPELLA GIULIA – n. a Bologna il 11/06/1993 – ing. edile/architettura A/a
Cancellazioni:
1. BACILIERI GIANLUIGI – dimissioni
2. BRUNI ROBERTO – dimissioni
3. CANTELLI GIAMPIERO - decesso
4. CARINI FRANCO decesso
5. DE VITIS CRISTIAN SALVATORE - dimissioni
6. DI BACCO MARIO – dimissioni
7. FABRIZIO YARI – trasf. Albo Brindisi
8. FEDERICI LUCA - decesso
9. MADDALENA GIULIA – dimissioni
10. MILANI MASSIMO – dimissioni
11. NERI LUCA – dimissioni
12. PUNCHIA ALBERTO – trasf. Albo Milano
13. RINALDINI VALENTINA – trasf. Albo Ravenna
14. SALATI CHIODINI DANIELE – dimissioni
15. VERNI CARLO - dimissioni
16. ZANARDO CLAUDIO – dimissioni
17. ZOTTI CLAUDIO - dimissioni

ISCRIZIONE ELENCO ANTINCENDIO EX L. 818
●
●
●
●

FORNASARI MATTEO – BO 08903 I 01014
PANCALDI PAOLO EMILIO – BO 05180 I 01015
ROCCHI SIMONA – BO 08728 I 01016
TERRA DOMENICO – BO 07127 I 01017

ISCRIZIONE ELENCO LEGGE 1086
BARTOLOZZI MARCO – iscritto al 7443 dal 12/03/2007
RICHIESTA TERNA
DITTA …. – collaudo sito in Castel San Pietro BO in ….. –
Ingg. De Lorenzo Claudio, Martini Claudio, Baravelli Marta
TERNE VARIE
● COMUNE DI …. – RICHIESTA TERNA NOMINATIVI PER CQAP
Ing. Rebecchi Andrea, Ing. Taddia Franco, Ing. Venturini Francesca
●

COMUNE DI ….. – RICHIESTA TERNA NOMINATIVI PER CQAP
Aiello Romeo,Lenzi Stefano,Monari Giuseppe

●

COMUNE DI ….. – RICHIESTA TERNA NOMINATIVI PER CQAP
Ing. Andrea Bergonzini Ing. Maura Magrotti, Ing. Claudio Paltrinieri

PARERI DI CONGRUITA’ – [OMISSIS]
FORMAZIONE
Riferisce l’ing. Lantieri. Il Consiglio approva le proposte di cui al verbale 7/2019,
che costituisce parte integrante del presente verbale (allegato 1).
4) Protocollo albo CTU
L’ing. Gasparini illustra il protocollo d’intesa definitivo, avente ad oggetto il
Regolamento per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo dei CTU del Tribunale di
Bologna. Il testo è stato trasmesso con nota dello scorso 25 luglio del Presidente
del Tribunale di Bologna per la firma, che potrà avvenire dal 1 al 30 Settembre,
data in cui lo stesso entrerà in vigore.
Ricorda che il nostro Ordine ha partecipato a diversi incontri con gli altri Ordini e
Collegi dell’area tecnica al fine di poter apportare alcune modifiche al
documento, parte delle quale sono in effetti poi state recepite, in primis il fatto
che per chi è già iscritto all’albo dei ctu sarà sufficiente reiscriversi per
confermare la volontà di rimanere iscritto, senza però alcun obbligo di dover
produrre la documentazione richiesta ai neo iscritti, rimandando la cosa ad una
successiva fase di revisione dell’albo.
Sentiti anche gli altri Ordini professionali dell’area tecnica, tutti sono intenzionati
a firmare il documento. Pertanto l’ing. Gasparini e l’ing. Pancotti, che hanno
partecipato a tutte le riunioni sul tema, propongono di sottoscriverlo.
Si approva all’unanimità.
5) Personale
[OMISSIS]
6) Sede
L’ing. Uberti illustra una prima ipotesi di suddivisione degli spazi per l’immobile
di viale XII Giugno. L’ing. Pancotti comunica i valori di mercato, che riferisce
assestarsi per le locazioni di immobili simili in zona compresi tra €/mq 120 e
€/mq 140, consiglia di assestarsi sui valori minimi considerando la superficie
dell’immobile e la difficoltà di affittarlo nel suo intero.
Il presidente propone di convocare un incontro aperto a tutti gli iscritti, al fine di
illustrare le proposte e presentare le varie alternative esaminate.
Nei prossimi giorni l’ing. Ospitali e l’ing. Lantieri contatteranno la proprietà per
capire in che termini si possa ragionare, in modo da arrivare al prossimo
consiglio con proposte concrete.
Il presidente comunica anche che l’Ordine dei geologi sarebbe interessato a
valutare una sede unica con più professioni, propone quindi di coinvolgerli per
ipotizzare di suddividere alcuni spazi.

7) Varie ed eventuali

L’ing. Gasparini riferisce avere essere stato contattato dal presidente
dell’Associazione …. (ente formatore e organismo di mediazione) che propone
una convenzione con il nostro organismo. In particolare, oltre alle convenzioni
sui tirocini e consulenze, equilibrio proporrebbe anche di poter utilizzare la
nostra sede per svolgere le sue mediazioni, con cadenza al massimo di 2
mediazioni al mese; a fronte dell’organizzazione gratuita dei corsi di
aggiornamento per mediatori (18 ore ogni due anni), nonchè di supporto ai
mediatori del nostro odm, sempre a titolo gratuito.
Si approva all’unanimità.
Seconda giornata nazionale di prevenzione sismica.
L’ing. Uberti riferisce circa la programmazione della seconda giornata di
prevenzione sismica. Si sta lavorando con un’ottima sinergia insieme agli
architetti. Stiamo preparando una lettera analoga a quella dell’anno scorso da
mandare agli enti promotori per ribadire i motivi per cui anche quest’anno
aderiremo all’iniziativa ma senza effettuare i sopralluoghi.
Saranno allestiti due gazebo, in un’unica postazione che sarà in piazza Re Enzo.
Un gazebo sarà dedicato alle attività di front-desk mentre il secondo servirà per
allestire una sorta di “salotto” per le tavole rotonde che verranno organizzate nel
corso della manifestazione, alle quali saranno invitati a partecipare anche
esponenti pubblici. Le tavole rotonde saranno precedute da dimostrazioni
pratiche, anche con tavole vibranti. Verrà proiettato un video per gli eventi
formativi.
E’ indispensabile una buona campagna pubblicitaria, infatti l’anno scorso
nessuno conosceva l’iniziativa. E’ stato coinvolta allo scopo la nostra addetta
stampa per raccogliere preventivi sulle principali testate giornalistiche locali.
Durante l’ultimo incontro tenutosi a Roma, gli enti promotori dell'iniziativa hanno
reso noto che esiste la possibilità di cedere il credito d’imposta del sismabonus
anche per le prestazioni del professionista. In sostanza, si potrebbe identificare
in fattura lo sconto per sisma bonus, che poi potrebbe essere ceduto. E’ stata
avviata una convenzione con …… per l’acquisto del credito di imposta, a patto
che citata impresa venga coinvolta per la parte diagnostica e sia poi chiamata a
partecipare alla gara di appalto per i lavori.
Questo beneficio sarebbe però limitato ai tecnici che abbiano partecipato alla
giornata di prevenzione sismica, e quindi seguito le 12 ore di FAD obbligatorie,
nonché che abbiano dato la disponibilità ad effettuare i sopralluoghi.
L’ing. Pancotti informa essere arrivata una notifica da parte del tribunale di
Bologna con cui ci viene chiesto di fornire la documentazione relativa ad un
opinamento del 2015. La documentazione è già stata reperita e verrà fornita
all’avvocato che ci ha notificato l’istanza.
Il tesoriere comunica che ad oggi sono stati incassate buona parte delle quote.
Il recupero crediti fino all’anno scorso era in carico ad Equitalia, da quest’anno
una volta che daremo la chiusura, VISURA ci fornirà l’elenco dei morosi.
Ricorda che l’iniziativa Race for the cure si terrà il 22 settembre prossimo.
Propone di pubblicizzare l’evento ai nostri iscritti ed eventualmente istituire una
squadra.
Il prossimo consiglio viene fissato per il giorno martedì 8/10 alle ore 18.00

Alle ore 20.30 termina la seduta.

