
 

VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO del 7 novembre 2019 ORE 18,00 
 
Riunione n. Convocazione prot. n. 0003444 
La riunione inizia alle 18.00 di martedì 08 ottobre 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, Salvatore Scifo, Laura Gennari, Alessandro Uberti 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale è approvato all’unanimità 
 
2) Comunicazioni del Presidente 
Il presidente informa che è stato raggiunto l’iscritto n. 10.000, propone di 
invitarlo alla festa dei 50 anni di laurea programmata per il 7 dicembre p.v. 
Si approva  
 
Riferisce in merito al tavolo tecnico tenutosi in Comune per la questione relativa 
alle schede tecniche di dettaglio (STD). Il messaggio che pare essere stato 
recepito dall’amministrazione è che gli Ordini e Collegi hanno lamentato il non 
coinvolgimento del Comune alla gestione della discussione, ed evidenziato 
alcune criticità del documento approvato. Il 13/01 p.v. si terrà una nuova 
convocazione durante la quale verranno presentate le criticità emerse. Nel 
frattempo si dovrà lavorare per preparare un documento che evidenzi le 
principali criticità rilevate.  
Il Comune, per contro, mostrerà alcuni dati raccolti in passato che hanno portato 
l’amministrazione alla scelta di approvare queste schede tecniche.  
Il Comune non si è al momento sbilanciato sulla possibilità di emendare le 
schede tecniche. Nel 2020 partirà l’iter di approvazione del PUG, che entrerà in 
vigore al termine dell’attuale giunta, contestualmente entrerà in vigore anche il 
nuovo RUE. Resta il fatto che nel frattempo queste schede restano in vigore, con 
tutte le criticità del caso. Si auspica pertanto possano essere emendate 
dall’amministrazione a seguito del prossimo incontro.  
 
Il presidente riferisce in merito ad un evento che si sta organizzando insieme agli 
architetti per una giornata alla memoria da organizzare a gennaio.  
 
Uberti riferisce in merito ai lavori della consulta di federazione: si è cominciato a 
parlare dei contenuti per il prossimo congresso. È emersa una buona coesione, 
chiedendo sin da ora il contributo di tutti gli ordini della federazione. Il tema che 
pare si voglia affrontare è la riforma degli Ordini. Ovvero cercare di rivitalizzare 
la funzionalità dei nostri ordini, capire se l’ordinamento sia ancora attuale o se 
occorra prevederne una revisione. 
 
Gasparini riferisce in merito al seminario tenutosi ieri con INARCASSA e RBM 
salute. Sono state illustrate le convenzioni che propone la polizza sanitaria di 
RBM salute, il cui piano base è gratuito per gli iscritti a INARCASSA. Al termine 
dell’incontro sono seguiti alcuni interventi che hanno evidenziato criticità. 
Chiaramente si tratta di una polizza gratuita quindi con coperture minime. 



 

Gasparini riferisce che molti colleghi hanno aderito all’iniziativa ed è stato 
proposto di avviare un gruppo di lavoro dedicato a queste tematiche. Inoltre 
propone di organizzare un evento per dare maggiori informazioni sui servizi 
proposti, che molti colleghi non conoscono. Il presidente ricorda essere stata di 
recente stipulata una convenzione con la compagnia CAMPA in materia di 
assistenza sanitaria. Propone di organizzare un evento su queste tematiche per il 
2020. 
Al termine dell’evento si è discusso anche della convenzione sulle rc professionali 
proposta da INARCASSA, alcuni presenti hanno lamentato criticità. Gennari 
ricorda che l’ing. Marsetti di Bergamo ha manifestato la volontà di organizzare 
un seminario su queste tematiche. Si discute circa l’opportunità di organizzare 
un evento di questo tipo, ritenendo preferibile organizzarlo nel secondo semestre 
del 2020, coinvolgendo possibilmente diverse realtà. 
 
 
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. BERZANTI ALESSANDRO – n. a Novafeltria PS il 16/08/1993 – ing. civile A/a 
2. DE LUCA EMANUELA – n. a Scorrano LE il 20/11/1989 – ing. civile A/a 
3. IARRICCIO CARMEN – n. a Benevento il 01/08/1987 – ing. civile A/a 
4. LAGHI VITTORIA – n. a Cesena FC il 10/01/1991 – ing. civile A/a 
5. MORICHETTI LORIS – n. a Macerata il 26/06/1992 – ing. energetica e nucleare 

A/b 
6. SGARZI GIACOMO – n. a Bologna il 21/12/1989 – ing. edile/architettura A/a 
7. SIBILLA SALVATORE – n. a Grottaglie TA il 13/05/1991 – ing. energetica A/b 
8. TIMPONE ROBERTO – n. a Napoli il 07/10/1976 – ing. meccanica A/abc prov. 

Albo Napoli  
 

 
Iscrizioni – Sezione B 

1. BORRI FRANCESCO - n. a Bologna il 14/06/1977 – ing. civile B/a 
2. DE MASI IRENE – n. a Bologna il 02/05/1988 – ing. edile B/a 

 
 
Cancellazioni: 
 

1. BAIETTI AUGUSTO – decesso 
2. CAPASSO FRANCO – dimissioni 
3. CORVALLI GIORDANO – dimissioni 
4. DI LEO ANTONIO - dimissioni 
5. GALLETTI CESARINO - dimissioni 
6. MATTIOLI STEFANO - dimissioni 
7. MENGOLI PAOLO- dimissioni  
8. PETRUCCI NICOLO’ - dimissioni 
9. PILATI PAOLO - dimissioni 
10.SERRA GIOVANNI - dimissioni 
11.RENZETTI FRANCO - dimissioni 

 



 

 
Concessione nulla-osta per trasferimento 

1. BELOTTI VALENTINA – trasf. Albo Ferrara 
2. GORGATI ROMOLO – trasf. Albo Ferrara 
3. MONDELLI MARIO – trasf. Albo Sassari 
4. RITELLI WALTER – trasf. Albo Chieti 

 
Sospensione per morosità 

1. BAYIHA EYOME JEAN-PATRICK 
2. BONTEMPI BRUNO 
3. CANNAMELA ANDREA 
4. CARUSO PIETRO 
5. GOVONI GILBERTO 
6. MALTONI FRANCESCO 
7. MANARESI PIERO 
8. MARCHETTI MARIA TERESA 
9. ZICARI ANTONIO 

  
TERNE C.A. 
 

1. – Collaudo sito a Pianoro– Ingg. Sante Danilo, Grande Antonino, Catalano 
Marcello 
 

2. - Collaudo sito a Pieve di Cento– Ingg. Cipriani Fiorenzo, Garofalo Rosalio, 
Fazioli Angela 
 

3. – Collaudo sito in San Lazzaro -Ingg. Capitò Guido, Palladini Paolo, Torri 
Nazario (da ratificare) 
 

4. – Collaudo sito in San Lazzaro– Ingg. Monti Sergio, Rogato Alberto, 
Vincenzi Lorenzo (da ratificare) 
 

 
 
TERNE VARIE 
 

1. – richiesta perizia crepe condominio sito a Bologna– Baldetti C., Caccetta 
C., Dalmonte Cristian. 
 

2. richiesta nominativi per nomina Commissione giudicatrice: Ingegneri 
Amato Raffaele, Campioni Luca, Forconi Claudia, Marseglia Mirko 
 

3.  richiesta terna nominativi esperienza decennale in progettazione di 
impianti tecnologici a servizio data center: nominativi da controllare per 
data di iscrizione 

 
 
 



 

PARERI CONGRUITÀ’ 
omissis 
 
FORMAZIONE 
Riferisce l’ing. Gasparini. Il Consiglio approva le proposte di cui al verbale 
11/2019, che costituisce parte integrante del presente verbale (allegato 1). 
 
4) Sede 
Ospitali riferisce avere contattato il presidente dei geologi, che conferma il 
proprio interesse a condividere con noi alcuni spazi della sede di viale 12 giugno. 
In particolare la loro esigenza sarebbe di circa 100-120 mq e gli è stato proposto 
un canone di circa 15.000 euro/mese (120€/mq x 120 mq). Appena avremo una 
risposta formale potremo discutere nuovamente con la proprietà, per capire se si 
riesca a trovare un’intesa.  
Riferisce anche che insieme a Gasparini è stata effettuata una nuova visita 
presso lo stabile di via Andrea Costa. La richiesta sarebbe di € 4500/mese, 
eventualmente si potrebbe aggiungere una ulteriore piccola percentuale a fronte 
di uno spazio aggiuntivo di 90mq. 
 
5) Personale 
omissis 
 
6) Gettoni di presenza 
L’ing. Gasparini ricorda che fino ad oggi non è stato corrisposto alcun gettone di 
presenza ai consiglieri, ritenendo questo consiglio non dovuto il riconoscimento 
di nessun tipo di remunerazione per le attività istituzionali dei consiglieri, fatto 
salvo eventuali rimborsi spese nelle forme previste dal relativo regolamento.  
Si delibera all’unanimità di proseguire l’attività istituzionale senza prevedere 
alcun gettone di presenza per i consiglieri.   
 
7) Settimana nazionale prevenzione antincendio 
Il presidente riferisce che a gennaio si terrà la settimana della prevenzione 
incendi. Propone di contribuire all’organizzazione, individuando alcuni consiglieri 
e/o iscritti da delegare. Si approva all’unanimità 
 
8) Regolamentazione eventi esterni 
La discussione viene rimandata  
 
9) Varie ed eventuali 
Il tesoriere chiede di programmare una seduta straordinaria di consiglio per 
l’approvazione del bilancio, considerata la data programmata per l’assemblea del 
28/11. Si approva, programmando la prossima seduta per il giorno 20/11 ore 
13.30 che avrà come unico punto all’odg la discussione del bilancio. 
Il tesoriere comunica che CARISBO Intesa San Paolo ha accordato riduzione costi 
bonifici da 1€ a 0,20€ se aderiamo al costo business. Il costo di tenuta del conto 
corrente passerebbe dagli attuali € 1200/anno (circa) a circa €25/mese.  
Si approva, effettuando la modifica a partire da gennaio 2020.  



 

Il tesoriere propone di fare effettuare all’agenzia Entrate - Riscossioni per nostro 
conto la riscossione coattiva delle quote non incassate alla data del 31/10 come 
da prospetto dei nominativi da inviare. Si approva all’unanimità 
 
Viene programmata per il 19/12 la tradizionale festa degli auguri 
 
Gasparini riferisce che l’ing. Catalano ha manifestato la volontà di essere 
sostituito nella figura di responsabile dell’organismo di mediazione, essendo di 
recente entrato a far parte anche del consiglio di disciplina. Propone di nominare 
l’ing. Roberto Malossi, che ha già confermato la sua disponibilità. Si approva 
all’unanimità.  
 
Gasparini riferisce che il tribunale ha manifestato la necessità di reperire ulteriori 
fondi (quantificati in € 6.000 + iva) per completare il progetto relativo all’albo 
telematico dei ctu. Sono stati già contattati altri ordini e collegi per stabilire un 
eventuale contributo da versare. Propone di partecipare alla spesa in misura che 
verrà ripartita tra gli ordini che aderiranno. Si approva. 
 
Alle ore 20.30 termina la seduta. 


