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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

 

14ª Riunione di Consiglio del 4 settembre 2018 ore 16.30 
  

ORDINE DEL GIORNO 
 

 

1 – Comunicazioni del Presidente 

2 – Approvazione verbale del Consiglio del 26/07/2018 

3 – Commissione pareri – relatore Bartolini 

4 – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bartolini 

Sez. A 

 Ing. Carosella Luigi Stefano  

Sez. B 

 Ing. Iunior La Placa Salvatore  

5 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

6 – Attività del Consiglio 

6.1 – Richieste patrocini – relatore Caliterna 

6.2 - Formazione permanente – richieste esoneri e apprendimento informale – relatore Casillo 

6.3 – Proposte eventi formativi – relatore Casillo 

6.4 – Portale dell’Ordine – relatore Ntibarikure 

6.5 - Organizzazione evento sismica 30/9/18 – relatore Fianchisti 

6.6 - Osservazioni sulle schede presentazioni progetti al Settore sismica – relatore Fianchisti 

6.7 - Festa auguri – relatore Costa 

6.8 - Premio Ordine Ingegneri – relatore Satta 

6.9 - Attivazione coworking – relatore Fianchisti 

6.10 – Linee guida Commissione pareri – relatore Bartolini 

7 – Varie ed eventuali 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

 

Alle ore 17,00 sono presenti: Il Presidente Giancarlo Fianchisti, il Vice Presidente e Segretario Piero 

Caliterna, il Vice Presidente Carlotta Costa ed i Consiglieri: Luca Bartolini, Massimo Marrani, Marie Claire 

Ntbarikure, Enio Paris, Paola Stefani, Francesca Satta, Beatrice Giachi,  

I Consiglieri Francesco Bigi e Maria Francesca Casillo hanno giustificano l’assenza. 

Il Consigliere Simone Scalamdrè arriva alle ore 17,40. 

Preliminarmente alla tenuta del Consiglio l’Ing Terrosi (Coord. Comm. Strutture) invitato dal Presidente 

relaziona ai consiglieri circa l’organizzazione della giornata nazionale delle prevenzione sismica prevista 

per il prossimo 30 settembre (punto 6.5 dell’OdG). Si affronta con l’Ing. Terrosi anche quanto indicato al 

punto 6.6 dell’OdG relativamente alle schede presentazioni progetti al Settore sismica. L’Ing. Terrosi 

illustra la situazione e lo stato di avanzamento del lavoro svolto. 

1 – Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente illustra le recenti uscite di stampa relative al comunicato stampa emesso a seguito del crollo 

del ponte Morandi a Genova, proponendo analoghe iniziative pee la giornata di sensibilizzazione sismica 

ed il controllo delle strutture ed infrastrutture rilevanti. 

2 – Approvazione verbale del Consiglio del 26/07/2018 

Il Consiglio approva il vebale della riunione precedente. 

3 – Commissione pareri – relatore Bartolini 

Non ci sono pareri da portare all’approvazione del Consiglio. 

4 – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bartolini 
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Sez. A 

 Ing. Carosella Luigi Stefano  

Sentita l’istruttoria del relatore, vista la regolarità della domanda si iscrive i collega sopra indicato nella 

sezione A secondo le opzioni da lui effettuate per i tre settori dell’albo. 

Sez. B 

 Ing. Iunior La Placa Salvatore  

Sentita l’istruttoria del relatore, vista la regolarità della domanda si iscrive il collega sopra indicato nella 

sezione B; 

5 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

Non sono pervenute richieste di terne da portare all’approvazione del Consiglio. 

6 – Attività del Consiglio 

6.1 – Richieste patrocini – relatore Caliterna 

Non sono pervenute richieste di patrocinio 

6.2 - Formazione permanente – richieste esoneri e apprendimento informale – relatore Casillo 

6.3 – Proposte eventi formativi – relatore Casillo 

I due punti dell’OdG essendo assente il Consigliere Casillo vengono rimandate al prossimo Consiglio. 

6.4 – Portale dell’Ordine – relatore Ntibarikure 

Il relatore relaziona sull’avanzamento del portale a seguito del contratto siglato a fine luglio. Sono in corso 

di risoluzione alcuni aspetti tecnici che ostacolano il celere sviluppo del portale. 

6.5 - Organizzazione evento sismica 30/09/18 – relatore Fianchisti 

Vedi quanto indicato preliminarmente allo svolgimento del Consiglio. 

6.6 - Osservazioni sulle schede presentazioni progetti al Settore sismica – relatore Fianchisti 

Vedi quanto indicato preliminarmente allo svolgimento del Consiglio. 

6.7 - Festa auguri – relatore Costa 

Il relatore Costa relaziona circa la disponibilità e costi di massima relativi alle strutture disponibili ad 

ospitare la festa. Una possibilità alternativa avanzata dal relatrore Costa potrebbe essere Santa Marta o il 

Mercato Centrale di Firenze. 

6.8 - Premio Ordine Ingegneri – relatore Satta 

Il relatore Satta con il Presidente relazionano circa la possibile variazione da apporre ai premi degli anni 

precedenti per istituire il Premio Ordine Ingegneri. 

6.9 - Attivazione coworking – relatore Fianchisti 

Il Presidente illustra il progetto ed i sevizi che possono essere messi a disposizione per gli iscritti quali ad 

esempio sale per riunioni. L’argomento viene affidato per approfondimento e la predisposizione nonché la 

gestione al consigliere Giachi. 

6.10 – Linee guida Commissione pareri – relatore Bartolini 

L’argomento viene rinviato al prossimo Consiglio. 

7 – Varie ed eventuali 
Il Tesoriere Marrani pone la questione del corretto iter di liquidazione delle fatture sottoponendo al 

Consiglio la completa definizione del consenso al pagamento da parte dei responsabili delle attività relative 

alle fatture in questione prima dell’inoltro al tesoriere per l’effettivo pagamento. 

Viene fissata la prossima riunione di Consiglio per il giorno 2 ottobre 2018 con inizio alle ore 16,30. Il 

Consiglio termina alle ore 19,00. 
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