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Riunione del Consiglio 27/03/2020 n. 5/20 

Oggi, giovedì 27 marzo 2020, alle ore 18:00 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) Donazione per Emergenza Covid19; 
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 18:00, risultano presenti e collegati i Consiglieri: 

Dott. Ing. Mattia Galli (Presidente) Presente  

Dott. Ing. Patrizio Berretti  Presente 

Dott. Ing. Michelangelo Borino Presente 

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 11 
 

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 rimanda il presente punto dell’odg. 

2) Donazione per Emergenza Covid19 

Il Presidente, come già anticipato verbalmente, chiede al Consiglio di esprimersi sull’opportunità di 
effettuare una donazione all’Ospedale di Ravenna per dare un fattivo contributo sul nostro territorio durante 
questa emergenza sanitaria. Segnala di aver preso contatti con la Direzione sanitara la quale ha proposto 
l’acquisto di un macchinario denominato VscanExtend Dual (sistema di imaging ecografico diagnostico 
multidisciplinare che consente ai professionisti di visualizzare e misurare le strutture anatomiche ed i fluidi) 
al costo di € 5.100,00 oltre iva. Il Consiglio all’unanimità delibera di approvare la donazione, che verrà fatta 
in ricordo del collega Andrea Gambi, già vice presidnete dell'Ordine. 
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Si delibera altresi di dare mandato al Presidente di valutare l’acquisto diretto del macchinario, 
eventualmente sottoponendo la delibera alla Fondazione dell’Ordine o la corresponsione della somma 
necessaria da Parte dell’Ordine direttamente alla struttura sanitaria. Il Presidente propone al Consiglio di 
sottoporre alla prossima Assemblea la costituzione di un fondo per le donazoni dell’Ordine che saranno 
deliebrate in Consiglio. 

Sino ad allora il Presidente informa che rinuncierà ai rimborsi spese per viaggi e missioni istituzionali a 
parziale rimborso della donazione sopra deliberata. Il Consiglio, dopo breve discussione, approva la 
proposta del Presidente e i consiglieri deliberano di rinunciare ai rimborsi spese per viaggi e missioni fino 
alla copertura della somma donata e fino all’eventuale approvazione della costituzione del predetto fondo 
da parte dell’Assemblea degli Iscritti. 

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. BARZANTI Alessio N. 2288 Sezione A settore a)  Prima Iscrizione 
Ing. Iunior BUBANI Davide N. 2289 Sezione B settore a) Prima Iscrizione 
Ing. VENTURINI Licia N. 2290 Sezione A settore a) Trasferimento da Ordine Bologna 
Ing. LUZI Francesca N. 2291 Sezione A settori a),b), c) Trasferimento da Ordine Bologna 

 

Cancellazioni 

Ing. CASADIO Elena N. 1643 Sezione A settori a),b),c)  Trasferimento ad OrdineBologna 
Ing. GAMBI Andrea N. 632 A settori a),b),c) Deceduto 

 

4) Formazione Professionale Continua 

Richiesta Esonero Formativo 

Visto l’art. 11 comma 1 lettera a) del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale 
degli iscritti agli albi degli Ingegneri ex art. 7 comma 3, del DPR 137/2012; visto l’art. 11.3 delle Linee di 
indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale; preso atto della richiesta di cui al ns. prot. 
525 del 18 marzo 2020, il Consiglio delibera di concedere l’esonero formativo per gravi malattie invalidanti 
a partire dal 01/01/2020. 

Il Presidente inoltre considerata la grave situazione dell’iscritto propone al Consiglio di esentarlo dal 
pagamento del contributo annuale per il corrente anno. Il Consiglio approva la proposta. 

5) Segnalazioni Iscritti per incarichi e commissioni 

Terna di collaudatori: 

Il Consiglio, ai sensi della normativa vigente, procede alla formazione della seguente terna di collaudatori 
con l’applicazione del criterio della rotazione con sorteggio, attingendo dall’elenco dei collaudatori: 

Ingg. BADINI Giovanni – BERDONDINI Alessandro – TORRINI Erik Prot.554 Committente: OMISSIS 

 



O R D I N E  D E G L I  I N G E G N E R I  D E L L A  P R O V I N C I A  D I  R A V E N N A  

.17. 
 

6) Pareri congruità parcelle 

Il Consigliere ing. Sirri segnala che l’Ing. Umberto Giornelli ha inviato all’Ordine, per tramite del proprio 
legale Avv. Fabrizio Casamento, una istanza volta ad ottenere la riapertura del procedimento di esame del 
parere emesso dall’Ordine in data 29 novembre 2019, al fine di un approfondimento e una valutazione 
integrale del parere emesso. Per una disamina della richiesta e la predisposizione di una risposta alla 
richiesta formulata dal legale dell’Ing. Giornelli, il Consiglio dà mandato all’Ing. Sirri di richiedere un 
preventivo ad uno studio legale a cui affidare l’incarico. 

7) Comunicazione dei Consiglieri 

Il Consigliere Ing. Berretti segnala che non è pervenuta all’Ordine la convocazione da parte della 
Federazione Ingegneri Emilia Romagna della riunione dell’ultima Commissione Regionale Energia e 
Impianti ma solamente un verbale di riunione datato genericamente ”Marzo 2020”, redatto alla presenza 
di n.4 persone. 

Il Consiglio delibera di inviare una missiva alla Federazione Ingegneri Emilia Romagna per chiedere conto 
di quanto accaduto nonché dell’attività della Commissione che negli ultimi tempi sembra aver subito un 
tangibile rallentamento delle sue operazioni. 

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 19:30. 

Il Presidente                Il Segretario 

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


