
 

1 
 

FEDERAZIONE  REGIONALE  
DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLE MARCHE 

 
 

Seduta del CONSIGLIO DIRETTIVO del 10/11/2017 
 

 

Ordine del Giorno (nel seguito abbreviato con OdG): 

1) approvazione verbale seduta precedente; 

2) parere Avvocato Bertinelli Terzi e rientro dell’Ordine di Ancona in Federazione; 

3) attività federative: 

- in corso; 

- da pianificare per i primi mesi del 2018; 

- individuazione delegati della Federazione sulle varie tematiche/discipline - Elenco degli attuali 

delegati; 

- Elenco Enti in cui siamo chiamati a riunioni e incontri ancora attivi 

- Commissioni federative (elenco delle commissioni minime da attivare in FED); 

- modalità condivise per invio comunicazioni:  1) segretario/presidente 

2) segretario/presidente/vice presidente/tesoriere; 

   3) tutti 

- modalità per uscite stampa 

4) proposte di linee programmatiche federative per il mandato 

    - esito agli incontri con i consigli degli ordini provinciali  

    - acquisizione di prime proposte da parte del Consiglio di Federazione 

5) varie ed eventuali. 

 

La riunione si apre alle ore 16.30 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. 
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Verbalizza la seduta il Consigliere Segretario Romualdo MATTIONI. 

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

 

OdG_1 - approvazione verbale seduta precedente 

Dopo aver recepito alcune modifiche non significative richieste dai membri del Consiglio, si approva il 

Verbale della seduta precedente. 

OdG_2 - parere Avvocato Bertinelli Terzi e rientro dell’Ordine di Ancona in Federazione 

Il Presidente illustra il parere dell’avv. Bertinelli Terzi. 

Viene contattato telefonicamente l’avvocato il quale pur ribadendo la conformità della procedura attuata 

suggerisce una corretta formulazione che viene recepita dal Consiglio. 

Pertanto, 

- vista l’istanza di formale richiesta di riammissione senza alcuna condizione prot. n° 2507 del 

09.11.2017 ed assunta al ns prot. n° 460 in pari data, presentata dal Presidente dell’Ordine di 

Ancona su mandato conferitogli dal Consiglio dell’Ordine e deliberato nella seduta del 12.10.2017; 

- vista l’integrazione alla richiesta costituita dallo stralcio del Verbale di Consiglio dell’Ordine di 

Ancona del 12.10.2017, assunta al ns. prot. n° 461 del 10.11.2017; 

- considerato il parere legale in merito redatto dall’avv. Bertinelli Terzi, datato 08.11.2017 ed assunto 

al ns. prot. n° 452 in pari data; 

- nel rispetto del dettato dell’art. 9 dello Statuto adottato nella seduta del 18.09.2017 dal Consiglio di 

Federazione; 

si delibera ALL’UNANIMITÀ la riammissione dell’Ordine Provinciale di Ancona regolarizzando il pagamento 

della quota associativa afferente all’Ordine di Ancona e relativa all’anno 2017. 

Il Consiglio delibera di dare mandato al Direttore Operativo di provvedere alla comunicazione all’Ordine 

interessato allegandovi lo stralcio di verbale relativo a tale decisione. 

 

OdG_3 - attività federative 

Il Direttore Operativo ing. De Mutiis illustra le attività organizzate dalla Federazione, in particolare: 

3.1_le attività in corso; 

Viene illustrata la programmazione approvata dal precedente Consiglio nelle sedute di Marzo e Maggio 

2017 e lo stato dell’arte. I corsi a cui era stata data priorità sono stati attivati e/o svolti. Su alcuni corsi il 

Consiglio precedente aveva deliberato, vista la non urgenza, di rinviare la loro attivazione al Consiglio 

nuovo. Con riguardo a questi il Consiglio decide di attivarne alcuni e di avviare un sondaggio su altri come di 

seguito elencato. 
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Il Consiglio pertanto delinea  

3.2_le attività da pianificare nei prossimi mesi e per i primi mesi del 2018; 
 

Si decide di inviare un questionario agli iscritti per valutare l’interesse per i seguenti temi: 

- Protocollo Itaca  20 ore aggiornamento 

- Dissesti sugli edifici in muratura 

- Servizio Sportello Europa 

- Corso DPC 

Si decide invece di attivare: 

- Contratti Pubblici da svolgere su ogni Provincia, invitando l’ing. Pierri e qualche collega RUP che 

abbia esperienza applicativa nel settore; 

- Gestione separata INPS (medesimo format già sperimentato a San benedetto a ottobre) da svolgere 

nel pesarese; 

- un corso di formazione per i membri dei nuovi Consigli di Disciplina (medesimo format già 

sperimentato con Avv. Lancia nel 2016) 

- un corso sulla assicurazione professionale: si decide di attivare il corso dopo l’incontro con 

l’assicuratore. In merito il Presidente propone una riflessione sulla situazione assicurativa dei 

componenti del Consiglio di Federazione/Struttura operativa ed a tal fine propone di contattare 

l’assicuratore operante; 

- corso di aggiornamento (40 ore) sulla Prevenzione Incendi da attivare su due sedi regionali 

Civitanova Marche e Fano; considerando che Macerata potrebbe aver già provveduto all’attivazione, 

se si confermasse ciò l’attivazione del corso di Federazione sarebbe solo per Fano; i presidenti di 

Fermo e Pesaro danno disponibilità degli Ing.ri Lautizi e Cetrone che in raccordo con Ing. De Mutiis e 

Presidente si adopereranno con il Comando Regionale VVF per attivare i corsi delle 40 h entro 

Dicembre 2017. 

 

Si passa quindi all’analisi dei sottopunti all’odg: 

3.3 individuazione delegati della Federazione sulle varie tematiche/discipline - Elenco degli attuali 

delegati; 

3.4 Elenco Enti in cui siamo chiamati a riunioni e incontri ancora attivi 

3.5 Commissioni federative (elenco delle commissioni minime da attivare in FED) 

3.6 modalità condivise per invio comunicazioni:   1) segretario/presidente 

2) segretario/presidente/vice  

presidente/tesoriere; 

           3) tutti 

3.7 modalità per uscite stampa; 
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Il Presidente illustra la situazione dei delegati della Federazione sulle varie tematiche/discipline 

esaminando l’Elenco degli attuali delegati. 

Si decide che, nelle more della individuazione dei nuovi delegati, che gli attuali delegati siano affiancati dal 

Presidente Conti e che comunque i futuri delegati dovranno prendere contatto con i delegati uscenti per 

conoscere lo stato dell’arte dei lavori in corso. 

Al fine di partecipare alle prossime attività ovvero incontro IPE Roma del 16.11.2017 e Incontro DPC 

Marche 17.11.2017, si decidono le seguenti azioni: 

- IPE ROMA 16.11.2017, si attende Ordine di Fermo e/o Ascoli Piceno che potrebbero individuare un 

consigliere al quale si affiderebbero le deleghe; 

- DPC Marche 17.11.2017 alla riunione convocata in Regione Marche ore 11 alla quale partecipa il delegato 

uscente Ing. Angeli, sarà presente anche il Presidente. 

Il Presidente passa alla definizione delle modalità di invio delle comunicazioni tra i membri del Consiglio 

proponendo 3 alternative: 

1) Segretario/Presidente; 

2) Segretario/Presidente/VicePresidente/Tesoriere; 

3) Tutti. 

Si decide di utilizzare la modalità 2 ovvero l’invio a Presidente - Vicepresidente – Segretario – Tesoriere. 

Si passa alla definizione delle modalità per le pubblicazioni sulla stampa ed il Presidente illustra la 

situazione, chiedendo ai rappresentati di ogni singolo Ordine la propria posizione. 

Il Consiglio stabilisce che in generale ogni uscita/documento/posizione pubblica debba essere visionata 

almeno dal Presidente e che, per una maggiore incisività, in tali documenti la figura del Presidente di 

Federazione sia sempre affiancata dal Presidente Provinciale, figura molto più vicina e conosciuta sul suo 

territorio. 

Si decide di convocare per la prossima seduta del Consiglio il giornalista Cristiano Boggi per definire le 

modalità di comunicazione e l’eventuale utilizzo come addetto stampa anche per gli ordini Provinciali. 

Per le Commissioni Federative (elenco delle commissioni minime da attivare in FED) da istituire, il 

Segretario illustra lo schema di lavoro predisposto e contenente l’elenco delle Commissioni che si propone 

di istituire in seno federativo. Il Consiglio approva in via generale tale elenco, decidendo di dare la priorità 

alla attivazione di 2 commissioni, più esattamente la Commissione Strutture Protezione Civile Sisma e la 

Commissione Parcelle – CTU/CTP e rinviando ad un passaggio immediatamente successivo l’attivazione 

delle restanti commissioni, comunque dopo il completamento del rinnovo delle Commissioni Provinciali. 

Per le due commissioni Sisma/Strutture/Prot. Civile e Parcelle/CTU-CTP il Consiglio di Federazione 

individua i seguenti coordinatori: 

- Commissione Sisma – Strutture - Protezione Civile:  coordinatore Stefano Babini; 

- Commissione Parcelle – CTU/CTP:    coordinatore Antonio Zamponi; 
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Il Consiglio stabilisce infine che: 

- Considerato che le commissioni di federazione saranno costituite da 5 membri (uno per provincia) 

di cui un coordinatore consigliere, si stabilisce che gli Ordini Provinciali forniscano i nominativi dei 

rappresentanti provinciali per tali due Commissioni (1 effettivo + 1 supplente) entro venerdì 17 

novembre p.v., si precisa che i membri delegati alle commissioni di federazione possano anche non 

esser consiglieri provinciali, mentre si auspica di scegliere tra i colleghi di comprovata 

professionalità nel settore; 

- Gli Ordini sono invitati ad organizzare le proprie Commissioni Provinciali in conformità all’Elenco 

approvato ed allegato, confermandole allo stesso nel numero, nelle competenze ed anche nelle 

denominazioni utilizzate; 

allegare nomi delle commissioni con Schema Mattioni 

 

OdG_4 - proposte di linee programmatiche federative per il mandato 

Si decide di rinviare tale argomento alla prossima seduta del Consiglio Direttivo, dando mandato al 

Presidente Segretario e Direttore Op. di procedere ad una sintesi delle stesse da proporre al prossimo 

consiglio. 

 

OdG_5 - Varie ed eventuali. 

L’ing. Paulini fa presente che ha redatto in raccordo con la Commissione Informatica un documento di 

sintesi dell’incontro avuto a MC sulla banda larga convocato con la Regione; si chiede di condividere tale 

documento al fine di inviarlo in maniera congiunta alla Regione Marche. 

Il Consiglio decide di uscire sulla stampa pubblicando un articolo rivolto a far conoscere la situazione della 

ricostruzione e le tante problematiche rimaste irrisolte in tale settore. 

L’ing. Solustri informa i presenti dell’assenza di incontri dell’organismo denominato OSSERVATORIO 

NAZIONALE DELLA RICOSTRUZIONE il quale doveva svolgere il ruolo di connessione tra CNI e struttura 

commissariale. 

L’ing. Solustri propone di predisporre una lettera di protesta a firma del Presidente di Federazione e dei 5 

Presidenti Provinciali da inviare al Presidente Zambrano quale Presidente della RTP, per l’assenza di 

risultati in merito alle richieste ricevute, per l’assenza di colloqui da luglio 2017, per la mancata 

riconvocazione del gruppo di lavoro CNI sul sisma; inoltre esorta a preparare una bozza di documento sulle 

problematiche in modo che possa presentarla al Commissario per la Ricostruzione per rappresentare la 

situazione e soprattutto le difficoltà della ricostruzione. 

Il Presidente riferisce in merito, all’incontro da lui stesso richiesto e comunicato ai consiglieri, con Ing. Spuri 

avvenuto il 07.11.2017 al quale hanno partecipato anche Ing.ri Paulini Babini. Si è trattato di un primo 

incontro dove sono stati discussi i problemi vissuti dall’interno e dall’esterno nell’ambito della ricostruzione 

post-sisma; dall’incontro è emersa la volontà reciproca di replicarlo il 23.11.2017 presso USR MC e di 

adoperarsi al fine di risolvere il problema delle non conformità strutturali. 
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Pertanto, dopo aver stabilito che la prossima riunione del Consiglio Direttivo è fissata per lunedì 4 

dicembre p.v. alle ore 16.00, la seduta viene sciolta alle ore 19.45. 

 

IL PRESIDENTE 

Massimo CONTI 

 

 

IL SEGRETARIO 

Romualdo MATTIONI 

 


