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Riunione del Consiglio 23/06/2020 n. 9/20 

Oggi, martedì 23 giugno 2020, alle ore 18:00, ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento per lo svolgimento delle 
riunioni consiliari in modalità telematica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna” si è riunito 
il Consiglio dell’Ordine, per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Lettura e approvazione del verbale della precedente seduta; 
2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2019; 
3) Variazioni Albo Professionale; 
4) Formazione Professionale Continua; 
5) Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti, collegati in videoconferenza, 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 10 
 

Il Presidente, accertata l’identità dei partecipanti e constatato il numero legale, alle ore 18:10 dichiara la 
seduta regolarmente costituita. 

1) Lettura e approvazione del verbale della precedente seduta 

Si approva all’unanimità il verbale della riunione dell’11 giugno 2020. 

2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2019 

Si connette alla riunione il consulene fiscale dell’Ordine Dott.ssa Patrizia Colonelli. 

Prende la parola il Tesoriere Ing. Mazzavillani che illustra, congiuntamente alla consulente fiscale, il 
Bilancio Consuntivo 2019 dell’Ordine. In seguito ad approfondimenti e discussioni si passa alla votazione 
per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019: il Consiglio approva il bilancio a maggioranza assoluta, 
con l’astensione del Tesoriere e l’astensione del Consigliere Giovanni Ferro. Il Tesoriere si incarica di far 
pervenire alla Segreteria, nei tempi previsti, il Bilancio consuntivo 2019 da pubblicare nell’area riservata 
del sito dell’Ordine. 

Il Consiglio delibera inoltre di convocare l’Assemblea degli Iscritti in presenza per l’approvazione del 
Bilancio il giorno 20 luglio 2020 alle ore 17:00. La sede idonea sarà individuta dopo aver valutato la risposta 
partecipativa da parte degli iscritti. 
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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. ZAPPARATA Arianna N. 2298 Sezione A settore a)  Prima Iscrizione 
 

Cancellazioni 

Ing. MANARESI Irene N. 2210 A settore a) Dimissioni volontarie 

4) Formazione Professionale Continua 

Esoneri formativi 
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. 11.1 delle Linee di 
indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale; preso atto della richiesta di cui al ns. prot. 
298 del 4 febbraio 2020, il Consiglio delibera di concedere l’esonero formativo per maternità/paternità per 
il periodo richiesto. 

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. 11.1 delle Linee di 
indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale; preso atto della richiesta di cui al ns. prot. 
821 del 15 giugno 2020, il Consiglio delibera di concedere l’esonero formativo per maternità/paternità per 
il periodo richiesto.   
 

5) Varie ed eventuali 

Il Presidente illustra ai Consiglieri la richiesta di Ar.Co. Lavori, consorzio ravennate di imprese artigiane 
che opera sul territorio. Il consorzio richiede il patrocinio dell’Ordine per la iniziativa progetto “P110”. Il 
progetto nasce per intercettare le opportunità offerte dal Decreto Rilancio e con l’obbiettivo di creare un 
soggetto locale con al proprio interno tutte le professionalità necessarie a gestire il processo che consenta 
la cessione del credito certo ad una banca evitando che le multinazionali possano fare razzia di contratti 
lavorando con artigiani, tecnici e rivenditori non ravennati. 

Dopo approfondita discussione si delibera di convocare il rappresentante del consorzio Sig. Enea Casadei 
Baldelli per il giorno venerdì 26 giugno p.v. alle ore 17:00, in videoconferenza, per approfondire la tematica. 

L’Ing. Giovanni Ferro, in seguito ad esame ed approfondimento della documentazione inviatagli, al 
momento, è contrario alla concessione del Patrocinio. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la riunione 
si chiude alle ore 20:05. 

        Il Presidente         Il Segretario 

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


