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VERBALE CONSIGLIO DEL 09 MARZO 2016 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 
 
 
A) ARGOMENTI DI GESTIONE ORDINARIA E/O AMMINISTRATIVA: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta Consiglio del 10-02-2016. 

2) Movimento Iscritti (Rel. ing. Rispoli). 

3) Comunicazioni (Rel. ing. Colombo). 

4) Taratura parcelle (Rel. ing. Colombo). 

5) Note liquidate (Rel. ing. iunior Branda). 

6) Esame avvisi di incarichi professionali e bandi di gara (Rel. ing. Gatti). 

7) Pratiche in sospeso (Rel. i Consiglieri incaricati). 

8) Corsi di aggiornamento (Rel. tutti i Consiglieri). 

9) Proposte dei Consiglieri. 

10) Circolare CNI n. 665: trattamento ai fini IVA dei corsi di formazione professionale 
continua svolti dal CNI, dagli Ordini Provinciali, dalle associazioni di iscritti ad Albi o 
da altri soggetti privati che ricevono l'autorizzazione dal CNI, nel confronti degli 
iscritti agli Albi (Rel. ing. iunior Branda). 

11) Circolare CNI n. 666: proposta di format in materia di prevenzione incendi (Rel. ing. 
Turturici). 

12) Circolare CNI n. 671: ECEC CDP ACADEMY -piattaforma on-line di formazione 
professionale continua per l'ingegnere "europeo" (Rel. ing. Boccaccio). 

13) Circolare CNI n. 672: Osservazioni in merito al recepimento della Direttiva 
2014/17/UE ("Mutui'') e intesa fra ABI e Rete delle Professioni Tecniche in merito 
alle competenze professionali dei valutatori immobiliari (Rel. ing. Bolloli). 

14) Circolare CNI n. 680: circolare DCPREV n. 1284 del 02/02/2016. Organizzazione 
degli eventi formativi. Nuovo programma dei corsi base di specializzazione in 
prevenzione e corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi 
in attuazione degli articoli 4 e 7 del DM 05/08/2011 (Rel. ing. Turturici). 

15) Ordine degli Ingegneri di Palermo: 61° Congresso Nazionale degli Ingegneri d’Italia 
(Rel ing. Colombo). 
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16) Circolare CNI n. 682: Resoconto dell'incontro con AgID. Il contributo del CNI e del 
sistema ordinistico a supporto dell'attività dell'Agenzia per l'Italia Digitale (Rel. ing. 
Rispoli). 

17) Circolare CNI n. 683: certificazione volontaria delle competenze degli ingegneri 
(Rel, ing. Colombo). 

18) Ing. Federica Cuzzolin: richiesta informazione (Rel. ing. Rota); 

19) Convegno del 4 marzo 2016 a Casale Monferrato: proposta di legge sul consumo 
del suolo (Rel. ing. Rota). 

 
B) ARGOMENTI DI INTERESSE GENERALE E/O DI INDIRIZZO: 

20) Marengo Antincendi s.n.c.: preventivo di spesa per fornitura di estintori e cassette 
di primo soccorso (Rel. ing. iunior Branda). 

21) Ing. Pier Angelo Casalone: richiesta di esonero dall’obbligo di aggiornamento della 
competenza professionale (Rel. ing. Rispoli). 

22) CNI: attestazione OIV per l’anno 2015 – scadenza 29 febbraio 2016 (Rel. ing. 
Rispoli). 

23) FIOPA: quote iscrizione per l’anno 2016 al Centro Nazionale Studi Urbanistici (Rel. 
ing. iunior Branda). 

24) Associazione Nazionale Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze – I.P.E.: 
richiesta di versamento quota associativa IPE 2016 (Rel. ing. iunior Branda). 

25) Arch. Fabio Elio Rabaglietti: direzione lavori area mercatale c/o Comune di 
Castellar Guidobono - avviso per segnalazione violazione regolamento di 
deontologia professionale (Rel. ing. Rota). 

26) Ing. Tina Corleto: esposto per violazione del Codice Deontologico  (Rel. ing. Rota); 

27) Arch. Roberto Scevola Ruscellotti: richiesta valutazione correttezza tecnica e 
deontologica (Rel. ing. Rota). 

28) Varie ed eventuali. 
 

***************** 
Il Consiglio si riunisce, così come convocato, alle ore 18.00. Sono presenti gli ingg. 
Boccaccio, Bolloli, Colombo, Gatti, Rispoli, Rota e l’ing. iunior Branda. 
 
Assenti: ingg. Cattaneo, Turturici, Valenzano, Zanardi. 
 
Alle ore 18.00 il Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei Consiglieri, apre 
la riunione di Consiglio. 
 
A) ARGOMENTI DI GESTIONE ORDINARIA E/O AMMINISTRATIVA:  

 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta Consiglio del 10-02-2016. 

2) Movimento Iscritti (Rel. ing. Rispoli). 

3) Comunicazioni (Rel. ing. Colombo). 
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4) Taratura parcelle (Rel. ing. Colombo). 

5) Note liquidate (Rel. ing. iunior Branda). 

6) Esame avvisi di incarichi professionali e bandi di gara (Rel. ing. Gatti). 

7) Pratiche in sospeso (Rel. i Consiglieri incaricati). 

8) Corsi di aggiornamento (Rel. tutti i Consiglieri). 

9) Proposte dei Consiglieri. 

10) Circolare CNI n. 665: trattamento ai fini IVA dei corsi di formazione professionale 
continua svolti dal CNI, dagli Ordini Provinciali, dalle associazioni di iscritti ad Albi o 
da altri soggetti privati che ricevono l'autorizzazione dal CNI, nel confronti degli 
iscritti agli Albi (Rel. ing. iunior Branda). 

11) Circolare CNI n. 666: proposta di format in materia di prevenzione incendi (Rel. ing. 
Turturici). 

12) Circolare CNI n. 671: ECEC CDP ACADEMY -piattaforma on-line di formazione 
professionale continua per l'ingegnere "europeo" (Rel. ing. Boccaccio). 

13) Circolare CNI n. 672: Osservazioni in merito al recepimento della Direttiva 
2014/17/UE ("Mutui'') e intesa fra ABI e Rete delle Professioni Tecniche in merito 
alle competenze professionali dei valutatori immobiliari (Rel. ing. Bolloli). 

14) Circolare CNI n. 680: circolare DCPREV n. 1284 del 02/02/2016. Organizzazione 
degli eventi formativi. Nuovo programma dei corsi base di specializzazione in 
prevenzione e corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi 
in attuazione degli articoli 4 e 7 del DM 05/08/2011 (Rel. ing. Turturici). 

15) Ordine degli Ingegneri di Palermo: 61° Congresso Nazionale degli Ingegneri d’Italia 
(Rel ing. Colombo). 

16) Circolare CNI n. 682: Resoconto dell'incontro con AgID. Il contributo del CNI e del 
sistema ordinistico a supporto dell'attività dell'Agenzia per l'Italia Digitale (Rel. ing. 
Rispoli). 

17) Circolare CNI n. 683: certificazione volontaria delle competenze degli ingegneri 
(Rel, ing. Colombo). 

18) Ing. Federica Cuzzolin: richiesta informazione (Rel. ing. Rota); 

19) Convegno del 4 marzo 2016 a Casale Monferrato: proposta di legge sul consumo 
del suolo (Rel. ing. Rota). 

 
Il Consiglio ha approvato gli atti amministrativi 
 
B) ARGOMENTI DI INTERESSE GENERALE E/O DI INDIRIZZO:  
 
20 – DELIB. N. 634 - MARENGO ANTINCENDI S.N.C.: PREVENTIVO DI SPESA PER 
FORNITURA DI ESTINTORI E CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO (Rel. ing. iunior 
Branda).  
Il relatore legge il preventivo e, visto che gli importi proposti sono allineati a quelli di 
mercato, il Consiglio, vista la modestia dell'importo complessivo, delibera di approvare 
l'acquisto per ottemperare rapidamente alle indicazioni del RSPP aziendale. 
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21 – DELIB. N. 635 - ING. P. A. C.: RICHIESTA DI ESONERO DALL’OBBLIGO DI 
AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE (Rel. ing. Rispoli).  
Il collega ha correttamente compilato il modulo per la richiesta di esonero dall’obbligo di 
aggiornamento per lavoro all’estero per l’anno 2015 ed ha allegato una dichiarazione della 
ditta per cui lavora (Società italiana per condotte d’acqua SpA) per confermare la sua 
permanenza all’estero unitamente ad una dichiarazione di non aver compiuto atti 
professionali in Italia nel 2015. Il Consiglio approva l'esonero dall'obbligo di aggiornamento 
dell'ing. Pier Angelo Casalone per l'anno 2015. 
 
22 - CNI: ATTESTAZIONE OIV PER L’ANNO 2015 – SCADENZA 29 FEBBRAIO 2016 
(Rel. ing. Rispoli).  
Il relatore riferisce che la comunicazione del CNI in oggetto ricorda che l’obbligo di 
pubblicazione dei documenti riguardanti eventuali OIV (Organi di Valutazione indipendenti) 
a cui si sottopone un ordine per la verifica dell’adempimento della normativa 
anticorruzione, è scaduto il 29 febbraio scorso. 
Tale documentazione è stata predisposta e compilata in base alle direttive ANAC durante 
il mese di dicembre 2015 ed è stata pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente 
del sito a fine gennaio 2016. I tre documenti redatti sono disponibili nella sottosezione di 
primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o di 
struttura analoga". 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
23 – DELIB. N. 635 - FIOPA: QUOTE ISCRIZIONE PER L’ANNO 2016 AL CENTRO 
NAZIONALE STUDI URBANISTICI (Rel. ing. iunior Branda).  
Il relatore riferisce sulla richiesta ed il Consiglio delibera di versare le quote di iscrizione 
per tutti i componenti della Commissione Urbanistica dell’Ordine. 
 
24 – DELIB. N. 636 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERI PER LA 
PREVENZIONE E LE EMERGENZE – I.P.E.: RICHIESTA DI VERSAMENTO QUOTA 
ASSOCIATIVA IPE 2016 (Rel. ing. iunior Branda).  
Il Consiglio delibera di non versare la quota e si riserva di procedere al pagamento in caso 
di iniziative dell’associazione particolamente significative. 
 
25 - DELIB. N. 637 - ARCH. F. E. R.: DIREZIONE LAVORI AREA MERCATALE C/O 
COMUNE DI CASTELLAR GUIDOBONO - AVVISO PER SEGNALAZIONE 
VIOLAZIONE REGOLAMENTO DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE (Rel. ing. Rota).  
Il relatore riferisce sulla vicenda ed il Presidente propone di convocare la collega oggetto 
della segnalazione per ottenere ulteriori informazioni, dandone comunicazione all’arch. 
Rabaglietti, prima di inviare l’esposto al Consiglio di Disciplina. 
Il Consiglio approva. 
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26 – DELIB. N. 638 - ING. T. C.: ESPOSTO PER VIOLAZIONE DEL CODICE 
DEONTOLOGICO (Rel. ing. Rota). 
Il relatore riferisce sulla vicenda. Il Consiglio delibera d'inviare l’esposto al Consiglio di 
Disciplina, dandone comunicazione all’ing. Corleto per conoscenza. 
Il Consiglio approva. 
 
27 -  DELIB. N. 639 - ARCH. R. S. R: RICHIESTA VALUTAZIONE CORRETTEZZA 
TECNICA E DEONTOLOGICA (Rel. ing. Rota).  
Il relatore illustra il contenuto del documento ricevuto ed il Consiglio, non riscontrando 
violazioni deontologiche, delibera di non esprimersi nel merito in quanto trattasi di 
controversia di natura peritale dal contenuto tecnico che esula dal ruolo istituzionale 
dell’Ordine. 
 
 
Gli argomenti di cui i punti 11 e 14 all'o.d.g. vengono rinviati alla prossima seduta di 
Consiglio. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 21.00 
 
 
    IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO 
  (ing. Marco Colombo)      (ing. Nicoletta Rispoli) 


