
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 
VIALE RANDI, 37 – Tel. 054435680 – Telefax 054434666 – 48121 RAVENNA C.F. 80004300390 
E-mail:posta@ordineingegneri.ra.it - Web:www.ordineingegneri.ra.itPEC: ordine.ravenna@ingpec.eu 

 

 

.12. 
 

 

Riunione del Consiglio 12/03/2020 n. 4/20 

Oggi, giovedì 12 marzo 2020, alle ore 17:30, si è riunito il Consiglio dell’Ordine in videoconferenza, per 
discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Lettura e approvazione del verbale della precedente seduta; 
2) Bando di concorso premio per Tesi di Laurea;  
3) Variazioni Albo Professionale; 
4) Formazione Professionale Continua; 
5) Segnalazioni Iscritti per incarichi e commissioni; 
6) Pareri congruità parcelle; 
7) Comunicazioni dei Consiglieri; 
8) Varie ed eventuali. 

 

Tutti i consiglieri hanno espresso per iscitto il proprio assenso alla tentua della riunione in videoconferenza 
e, alle ore 17:30, risultano presenti e collegati i Consiglieri: 

Dott. Ing. Mattia Galli (Presidente) Presente  

Dott. Ing. Patrizio Berretti  Presente 

Dott. Ing. Michelangelo Borino Assente 

Dott. Ing. Iunior Mirko Capacci (Segretario) Presente  

Dott. Ing. Alba Rosa Cattani Presente 

Dott. Ing. Giovanni Ferro Presente 

Dott. Ing. Luca Mazzavillani (Tesoriere) Presente 

Dott. Ing. Ambra Pagnani Presente 

Dott. Ing. Mattia Sangiorgi Presente  

Dott. Ing. Daniela Sirri Presente 

Dott. Ing. Vittorio Suprani Presente 
 

                                                                Nr. Consiglieri presenti 
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Il Presidente, accertata l’identità dei partecipanti e constatato il numero legale, dichiara la seduta 
regolarmente costituita. 

1) Lettura e approvazione del verbale della precedente seduta 

Si dà lettura dei verbali delle sedute del 20/02/2020 che viene approvato all’unanimità. 

2) Bando di concorso premio per Tesi di Laurea 

Si dà lettura del testo del bando di concorso per tesi di laurea 2020 seconda edizione,che ricalca 
sostanzialmente quello dell’anno passato. Il Consiglio approva il bando. Il Consiglio conferma anche i 
membri della commissione giudicatrice che saranno: Ing. Mattia Galli, Ing. Giovanni Ferro, Ing. Mattia 
Sangiorgi, Ing. Daniela Sirri e il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Ing. Ernesto Giuseppe 
Alfieri, oltre a 2 ulteriori membri, docenti del Campus di Ravenna, ovvero il Prof. Antonio Zanutta e il Prof. 
Luca Landi . Il Bando sarà inviato anche all’Università di Bologna, al Prof. Zanutta, per la sua approvazione 
prima della pubblicazione. La scadenza delle domande di ammissione è fissata il 31/05/2020.  
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3) Variazioni Albo Professionale 

Il Segretario informa che sono pervenute le seguenti domande di iscrizione all’Ordine, cancellazioni, 
autorizzazioni, pratiche antincendio ed iscrizioni all’elenco dei collaudatori. 

Il Consiglio, verificata la regolarità della documentazione prodotta dai richiedenti e la sussistenza dei 
requisiti di legge,  

DELIBERA 

di procedere con le seguenti variazioni e modifiche all’Albo: 

Iscrizioni 

Ing. MAGNANI Michele N. 2285 Sezione A settore a)  Prima Iscrizione 

Ing. Iunior MORETTO Vito N. 2286 Sezione B settore a) Prima Iscrizione 

Ing. TAMPELLI Giacomo N. 2287 Sezione A settore a) Prima Iscrizione 
 

Cancellazioni 

Ing. PIOMBINI Filippo N. 1210 Sezione A settori a),b),c)  Trasferimento Ordine Ingegneri FC 
 

Iscrizione elenco Professionisti Antincendio 

Ing. GALLEGATI Claudia N.1183 Sezione A settoria),b),c)Corso base RA 2019 Codice: RA01183I00404 
 

4) Formazione Professionale Continua 

Attività Formativa Ordine 

Il Consiglio ratifica e approva i seguenti eventi di formazione professionale continua. 

Titolo Tipo Corso Ore CFP Referente Costo iscritti 

Organizzazione del Cantiere e delle 

Strutture Aziendali: l’attività di vigilanza in 

caso di infortunio e non, aspetti tecnici, civili 

e penali 

Seminari agg. 

CSP/CSE e 

RSPP/ASPP 

4 + 4 4 + 4  Dott. Ing. Massimo 

Rosetti 

€ 97,60 

Richiesta CFP Formali 

Visti l’art. 6 e l’Allegato A del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale degli 
iscritti agli albi degli Ingegneri ex art. 7 comma 3, del DPR 137/2012, e l’art. 6 delle Linee di Indirizzo per 
l’aggiornamento della competenza professionale; preso atto della richiesta di riconoscimento di CFP 
formali relativi ad un Corso universitario con esame finale conseguito presso Università degli Studi di 
Bologna (ns. prot. 343 del 12 febbraio 2020), il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta, delibera 
di accogliere la richiesta e di riconoscere l’accreditamento di 9 CFP. 

Visti l’art. 6 e l’Allegato A del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale degli 
iscritti agli albi degli Ingegneri ex art. 7 comma 3, del DPR 137/2012, e l’art. 6 delle Linee di Indirizzo per 
l’aggiornamento della competenza professionale; preso atto della richiesta di riconoscimento di CFP 
formali relativi ad un Corso universitario con esame finale conseguito presso Università degli Studi di 
Bologna (ns. prot. 356 del 14 febbraio 2020), il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta, delibera 
di accogliere la richiesta e di riconoscere l’accreditamento di 9 CFP. 

5) Segnalazioni Iscritti per incarichi e commissioni 

Non ci sono segnalazioni. 
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6) Pareri congruità parcelle 

Non ci sono pareri di congruità. 

7) Comunicazione dei Consiglieri 

Il Consigliere Berretti pone il problema delle prossime convocazioni delle riunioni delle Commissioni di 
Pubblico Spettacolo: in particolare evidenzia che la CTVLPS di Cervia ha proposto ai componenti la 
commissione di esaminare i progetti che saranno inviati via mail. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera di rispondere alle Commissioni di Pubblico Spettacolo che 
gli esperti in elettrotecnica saranno disponibili a ricevere la documentazione e ad esaminarla ma non verrà 
rilasciato alcun parere che non garantisca la collegialità e contemporaneità del parere di merito espresso 
dalla maggioranza dei componenti della stessa commissione.  

In merito all’attuale emergenza Covid19, il Presidente informa il Consiglio che la segreteria, dalla giornata 
odierna, lavorerà da remoto e la responsabile della segreteria avrà in uso un cellulare dell’Ordine per 
rispondere agli iscritti anche telefonicamente; di questo sarà data comunicazione agli iscritti e inserita 
apposita notizia sulla home page del sito dell’Ordine. 

Sempre in merito all’emergenza in atto il Consiglio, viste le difficoltà economiche del periodo, evidenzia 
l’importanza di dare un segnale di solidarietà agli iscritti e quindi si propone di posticipare il pagamento 
della quota di iscrizione per l’anno in corso. Il Consiglio, quindi, approva e delibera di posticipare le 
scadenze per il pagamento del contributo di iscrizione annuale del 2020 come segue: quota ordinaria di 
€ 190,00(centonovanta/00) con pagamento entro il 31 agosto 2020;dopo tale scadenza e comunque non 
oltre il 31 ottobre 2020, il contributo sarà maggiorato automaticamente ad € 240,00 (duecentoquaranta); 
quota ridotta per i giovani neoiscritti(di età inferiore ai 35 anni all’1/1/2020) di € 100,00 (cento/00) con 
pagamento entro il 31 agosto 2020;dopo tale scadenza, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, il 
contributo sarà maggiorato automaticamente ad € 150,00 (centocinquanta/00). 

Infine il Presidente dà mandato al Consigliere Sangiorgi di valutare delle piattaforme di videoconferenza 

efficienti ed economiche per la tenuta delle riunioni di Consiglio qualora l’emergenza dovesse protrarsi a 

lungo. 

8) Varie ed eventuali 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la riunione 
si chiude alle ore 18:40. 

Il Presidente                 Il Segretario 

Firmato Dott. Ing. Mattia Galli       Firmato Dott. Ing. Iunior Mirko Capacci 


