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FEDERAZIONE  REGIONALE  
DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLE MARCHE 

 
 
 

Seduta del CONSIGLIO DIRETTIVO del 10/10/2017 
 

 

Ordine del Giorno (nel seguito abbreviato con OdG): 

 

OdG_1 - Insediamento del Consiglio di Federazione 

OdG_2 - Conferimento delle cariche 

OdG_3 - Varie ed eventuali. 

 

La riunione si apre alle ore 17:30 presso la sede di Ancona e risultano presenti i seguenti Consiglieri:  

1. Ing. Giorgio FAZI 

2. Ing. Laura SPENDOLINI  

3. Ing. Antonio ZAMPONI 

4. Ing. Massimo CONTI 

5. Ing. Maurizio PAULINI 

6. Ing. Romualdo MATTIONI 

7. Ing. Stefano BABINI 

8. Ing. Alberto PARADISI 

Sono altresì presenti: 

Il Direttore (DO) Ing. Dora De Mutiis e il consigliere CNI Ing. Raffele Solustri. 

Presiede la seduta il Membro con età anagrafica e di iscrizione all’Ordine maggiore tra i presenti, cioè il 

Presidente dell’Ordine di Pesaro Giorgio FAZI. 

Verbalizza il Membro con età anagrafica minore cioè Massimo CONTI. 

Il SEGRETARIO USCENTE Spendolini Laura, prima di iniziare la seduta, fa presente di aver acquisito 

l’assenso all’approvazione del verbale della seduta precedente (18.09.2017) da parte dei Membri che hanno 

partecipato al Consiglio del 18.09 ma oggi non sono presenti poiché finiscono il proprio mandato e quindi: 

Pasquale Ubaldi, Michele Laorte, Fabio Massimo Eugeni. 
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Chiede pertanto, ai presenti all’ultimo Consiglio del 18.09 e presenti nella seduta odierna, l’assenso 

all’approvazione del medesimo verbale (Fazi, Zamponi, Conti, Paulini, Babini)i presenti approvano 

all’unanimità. 

Il verbale del Consiglio del 18.09 è dunque approvato. 

Verificato il numero legale quindi si passa all'esame dei punti all'OdG. 

OdG_1 - Insediamento del Consiglio di Federazione 

Il consiglio di Federazione risulta cosi composto 

• Ing. Giorgio FAZI – membro di diritto in qualità di Presidente Ordine di Pesaro 

• Ing. Laura SPENDOLINI – membro nominato dal proprio Ordine di Pesaro  

• Ing. Antonio ZAMPONI – membro di diritto in qualità di Presidente Ordine di Fermo 

• Ing. Massimo CONTI– membro nominato dal proprio Ordine di Fermo  

• Ing. Maurizio PAULINI– membro di diritto in qualità di Presidente Ordine di Macerata 

• Ing. Romualdo MATTIONI– membro nominato dal proprio Ordine di Macerata 

• Ing. Stefano BABINI– membro di diritto in qualità di Presidente Ordine di Ascoli Piceno 

• Ing. Alberto PARADISI– membro nominato dal proprio Ordine di Ascoli Piceno  

FAZI: assume la presidenza e dopo il saluto ai nuovi eletti e ringraziamento dei recedenti consiglieri uscenti 

illustra brevemente ai presenti l’attività della federazione e infine illustra il suo ruolo all’interno della 

assemblea dei presidenti. In particolare si illustra la possibilità di una nuova nomina del comitato 

dell’assemblea dei presidenti già a gennaio 2018. Gli attuali membri non sono più eleggibili tranne appunto 

Giorgio Fazi e Guatti. Qualora nel rinnovo a gennaio 2018 non ci fossero le stesse condizioni di lavorare con 

le precedenti sinergie (riferite all’attuale gruppo dell’assemblea) potrebbe egli stesso rivedere il suo ruolo. 

Illustra il funzionamento dell’Ordine di Pesaro e la sua professione; illustra il ruolo di Laura Spendolini 

Funzionario eccellente dell’attuale ex Genio Civile di Pesaro. 

Infine Fazi riporta alcune previsioni di razionalizzazione che sono già in essere da qualche tempo in merito 

alla riorganizzazione dei consigli; inoltre la riorganizzazione riguarda anche il numero dei consiglieri. 

ZAMPONI: espone il suo percorso all’interno dell’ordine professionale già dai primi anni ’90 con parole di 

elogio verso i presidenti di Ascoli Piceno per poi confluire all’ordine di Fermo a seguito della nuova provincia 

di Fermo. Argomenta in modo puntuale sulle competenze degli ingegneri per le quali egli stesso si è sempre 

speso.  
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PARADISI: al terzo mandato dell’ordine di Ascoli P. Libero professionista multidipliplnare con 

specializzazione sulla depurazione delle acque e vuole  

BABINI: Presidente di Ascoli P. Laurea in  Meccanica a Bologna , con esperienze nel mondo professionale e 

successivamete confluito nella pubblica amministrazione Genio civile 

PAULINI: presidente MC P-Time e libero professionista, esperienza nella commissione ambiente e successiva 

commissione sisma. Alla prima esperienza e auspica ottimi risultati per il futuro. 

MATTIONI: secondo mandato, coinvolto nella commissione energia già nel 2011 consigliere con Presidenza 

Eugeni e attualmente riconfermato. Nella vita ha sempre svolto responsabile di UTC con particolare riguardo 

per l’urbanistica. Attualmente impegnato nella ricostruzione come consulente. Auspica  

CONTI: presente in federazione da 8 anni prima come presidente della commissione strutture e 

successivamete come delegato del Consiglio di Fermo in federazione per il secondom mandato. Esperienze 

come delegato del GDL presso il CNI sulle NTC 2008, attualmente libero professionista e funzionario PTIME 

LLPP. Coordinatore commissione sisma dal settembre 2016. 

DE MUTIS: svolge attività professionale nell’ambito della pianificazione, nel 2010 partecipa alla selezione 

della Federazione vincendo la selezione. Ha partecipato ai consigli e si occupa di portare avanti tutte le 

attività che il consiglio le delega. Segnala gli ultimi momenti della Federazione degli anni scorsi e auspica un 

rinnovato impegno. Ricorda l’aiuto di A. Polita che si trova al seminario presso il convegno a San Benedetto 

del T. . Polita segue la contabilità e formazione con De Mutiis. 

 

OdG_2 - Conferimento delle cariche 

FAZI: rammaricandosi dell’assenza di Ancona, auspicandone il rientro, dopo aver ritenuto che tutti 

conoscano lo statuto passa la parola al Presidente ZAMPONI, e ricordando che già lo scorso mandato poteva 

assumere la presidenza con Fermo. 

ZAMPONI: ringrazia Fazi per le parole spese nei suoi confronti; la volta scorsa ricorda i motivi della rinuncia, 

e ricorda la convergenza della scorsa volta sul nome di UBALDI. L’idea di fare il presidente di Federazione lo 

ha accompagnato fino al congresso di PG, fin quando oltre a riflettere con i suoi consiglieri ha profilato la 

candidatura di un consigliere di Fermo di indubbia qualità cioè CONTI il mio amico e consigliere possa 

svolgere il ruolo di Presidente di Federazione Ingegneri Marche. Nella scelta di CONTI perché potrà svolgere 

il mandato nella maniera migliore sarò sempre vigile sull’operato. Ribadisce la volontà affinche FAZI possa 
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svolgere la funzione di Vice Presidente e la definizione delle altre cariche. Auspica il rientro di Ancona, che fa 

parte a pieno diritto della Federazione Ingegneri Marche. 

SOLUSTRI: riporta il saluto ai presenti di UBALDI. 

FAZI: chiede ai presenti eventuali osservazioni o candidature. Si offre per poter supportare il presidente.  

PAULINI: dà massimo supporto alla presidenza CONTI con il quale ha condiviso i lavori della commissione 

sisma; ritiene che Ancona ci debba essere nell’immediato futuro. 

DORA: ricorda che la Fed ha la rappresentanza tramite UBALDI del CREL e illustra anche i lavori svolti. 

BABINI: illustra le varie riunioni delle commissioni, chiedendo di assumere il ruolo guida visto il lavoro 

svolto; deve parlare che ha lavorato ed essere più concreti. La FED deve essere determinata e decisiva nei 

confronti della regione. Condivide la scelta CONTI, e comprende a pieno le scelte anche di Zamponi. 

FAZI: ritiene che il presidente di Federazione debba essere un presidente di un Ordine. 

ZAMPONI: esordisce chiedendo la carica di segretario per MATTIONI e tesoriere PARADISI. 

MATTIONI: ringrazia. 

PARADISI: ringrazia ma sottolinea la difficoltà che si potrebbe propagare per il bilancio FED del prossimo 

anno. Chiede se sono state fatte delle simulazioni per gli anni a seguire e sottolinea l’incognita ad entrare su 

un bilancio che avrà delle importanti modifiche. Chiede di fare il bilancio di previsione entro 31.12.2017 

vista la situazione dell’ordine di Ancona pur auspicando il rientro.  

FAZI: riassume le proposte di ZAMPONI e richiede l’approvazione della nuova compagine e delle Cariche 

CONTI-FAZI - MATTIONI-PARADISI all’unanimita’ 

La cariche federative sono pertanto così definite all’unanimità: 

• Presidente   Massimo CONTI 

• Vice Presidente Giorgio FAZI 

• Segretario Romualdo MATTIONI 

• Tesoriere Albero PARADISI 

CONTI: concorda di convocare il prossimo consiglio per il giorno 26.10.2017 ore 16:00 salvo modifiche con 

tema centrale: Illustrazione delle attività in corso per i prossimi mesi e inquadramento delle attività da 
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svolgere per i primi mesi del 2018 grazie ai contributi dei consiglieri di Federazione. Seguirà convocazione 

con ODG e cede la segreteria al Ing. MATTIONI che redigerà il verbale dell’incontro. 

 

OdG_3 - Varie ed eventuali. 

Non emergendo altri temi. 

 

Pertanto la seduta viene sciolta alle ore 20:30 

 

IL f.f. di PRESIDENTE 

Giorgio Fazi 

 

 

IL f.f. di SEGRETARIO 

Massimo Conti 

 

 

 


