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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

27ª Riunione di Consiglio del 5 settembre 2019 ore 17.00 
  

ORDINE DEL GIORNO 
1 – Comunicazioni del Presidente 

2 – Approvazione verbale del Consiglio del 09/07/19 

3 – Commissione pareri – relatore Bartolini 

4 – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bartolini 

4.1 – iscrizioni sez. A 

 Ing. BALDI Lorenzo  

 Ing. GRISOLIA Antonio   

 Ing. IZZO Davide  

 Ing. MARTINOLI Gianluca  

4.2 – Cancellazioni 

 BREZZI Valerio (A 4950) 

4.3 – Trasferimenti 

 Ing. CAPONI Serena (A 6515) – richiede il nulla osta l’Ordine di Pisa 

 Ing. NICOLETTI Angelo (A 7030) – richiede il nulla osta l’Ordine di Potenza 

5 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

6 – Attività del Consiglio 

6.1 – Richieste patrocini – relatrice Casillo 

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

6.3 – Proposte eventi formativi – relatrice Casillo 

6.4 – Aggiornamento linee guida valutazione sicurezza edifici esistenti – Regione Toscana – relatore 

Fianchisti 

6.5 – Seconda edizione “Diamoci una scossa” – relatore Caliterna  

6.6 – Protocollo d’intesa Comune di Firenze – relatore Fianchisti 

6.7 – Convenzione Cicli Bianchi – relatore Fianchisti 

7 – Varie ed eventuali 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

 

Alle ore 17,30  sono presenti: Il Presidente Giancarlo Fianchisti, il Vice Presidente e Segretario Piero 

Caliterna ed i Consiglieri: Luca Bartolini, Maria F. Casillo,  Massimo Marrani,  Francesca Satta, Luigi 

Gentiluomo, Enio Paris, Simone Scalamandrè. Il Consigliere e Vice Presidente Carlotta Costa arriva alle 

ore 17,45. I Consiglieri Paola Stefani e Beatrice Giachi arrivano alle ore 17,50. Il Consigliere Marie Claire 

Ntibarikure  arriva alle ore 18,40. I Consiglieri Francesco Bigi e Fiorenzo Martini hanno giustificato la loro 

assenza il primo in quanto impegnato con la squadra di calcio del nostro Ordine alle finali nazionali del 

campionato tra Ordini ed il secondo per motivi familiari. 

1 – Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che avrà a breve un incontro con la Regione Toscana per l’attività di formazione a 

distanza TRIO. 

2 – Approvazione verbale del Consiglio del 09/07/19 

Il Consiglio approva il verbale della riunione 9/7/2019. 

3 – Commissione pareri – relatore Bartolini 

Non ci sono notule da portare in approvazione. 

4 – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bartolini 

4.1 – iscrizioni sez. A 

 Ing. BALDI Lorenzo  
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 Ing. GRISOLIA   

 Ing. IZZO Davide  

 Ing. MARTINOLI Gianluca  

Sentita l’istruttoria del relatore, vista la regolarità delle domande si iscrivono i colleghi sopra indicati nella 

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

4.2 – Cancellazioni 

 BREZZI Valerio (A 4950) 

Il Consiglio delibera la suddetta cancellazione. 

4.3 – Trasferimenti 

 Ing. CAPONI Serena (A 6515) – richiede il nulla osta l’Ordine di Pisa 

 Ing. NICOLETTI Angelo (A 7030) – richiede il nulla osta l’Ordine di Potenza 

Il Consiglio delibera l’invio del nulla osta agli Ordini che ne hanno fatto richiesta. 

5 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

Ratifica Ing. Vincenzo Giuliano Collegio Arbitrale – Presidente del Collegio proposto Ing. Stefano Fanfani 

Richiesta di terna Comune di Castellina in Chianti per Comm. Paesaggio: data l’esiguità di nominativi in 

elenco il Consiglio propone di inserire nelle prossime news la richiesta di disponibilità degli iscritti previa 

trasmissione di curriculum da valutare. 

Comune di Fucecchio Comm. Edilizia: data l’esiguità di nominativi in elenco il Consiglio propone di 

inserire nelle prossime news la richiesta di disponibilità degli iscritti previa trasmissione di curriculum da 

valutare. 

Comm. Edilizia Borgo S. Lorenzo: in elenchi vi è la disponibilità dell’Ing. Cipriani Sheila che verrà 

segnalata per gli altri nominativi data l’esiguità di nominativi il Consiglio propone di inserire nelle 

prossime news la richiesta di disponibilità degli iscritti previa trasmissione di curriculum da valutare. 

Richiesta Antonio Pellegrino per incidenti stradali: data l’esiguità di nominativi in elenco il Consiglio 

propone di inserire nelle prossime news la richiesta di disponibilità degli iscritti previa trasmissione di 

curriculum da valutare. 

6 – Attività del Consiglio 

6.1 – Richieste patrocini – relatrice Casillo 

6.1.1 – Richiesta CODIS – Congresso Nazionale  “Le strutture esistenti e i nuovi soggetti operanti a seguito 

del DL sblocca cantieri” – Firenze 7-8/11/2019. 

Il Consiglio delibera di concedere il proprio patrocinio non oneroso. 

6.1.2 – Richiesta FIDEC – Forum Italitano delle Costruzioni -  Milano 19-20 nov 2019 

Il Consiglio delibera di concedere il proprio patrocinio non oneroso. 

6.1.3 – Richiesta CERSAIE – Conferenze Costruire Abitare Pensare Cersaie 2019 – Bologna dal 23 al 27 

settembre 2019 

Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio non oneroso. 

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

Non sono pervenute richieste. 

6.3 – Proposte eventi formativi – relatrice Casillo 

Titolo evento  Data  n. CFP attribuiti 

Seminario sicurezza nel commercio 18/09/2019 4 + 4 ore agg. RSPP 

Convegno la scienza per la protezione  civile: rischio 

idrogeologico 

17/10/2019 2 
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Seminario le cappe: progettazione installazione, utilizo e 

manutenzione 

01/10/2019 4 

Convegno territorio, infrastrutture, trasporti “Il piano 

Regionale integrato: dal dire al fare” 

01/10/2019 3 

ADSI, DiDa, Ministero Beni Culturali, Fondazione 

Architetti: ciclo di Convegni in Firenze “Le dimore 

storichge oggi” 2019-2020 

Da definire Da definire 

Il Consiglio approva le suddette organizzazione di eventi. 

6.4 – Aggiornamento linee guida valutazione sicurezza edifici esistenti – Regione Toscana – relatore 

Fianchisti 

Il Presidente illustra l’iter seguito per l’approvazione delle linee guida e delle azioni che la Federazione 

intende intraprendere per pubblicizzare la posizione contraria degli Ordini in merito. 

6.5 – Seconda edizione “Diamoci una scossa” – relatore Caliterna  

Il relatore illustra al Consiglio l’iniziativa del CNI che ricalca quanto fatto l’anno passato. Il Vice Presidente 

Costa illustra l’attività svolta lo scorso anno e la stessa si occuperà di organizzare l’attività necessaria. 

L’Ing. Terrosi si è dichaiarato disponibili a fornire sulla base dell’esperienza già fatta una supervisione. 

6.6 – Protocollo d’intesa Comune di Firenze – relatore Fianchisti 

Il Presidente illustra la possibilità di un protocollo con il Comune di Firenze relativo alle attività che possano 

avere attinenza con le attività di ingegneria. 

6.7 – Convenzione Cicli Bianchi – relatore Fianchisti 

Il Presidente illustra la possibilità di attivare una convenzione che preveda sconti per gli iscritti. Viene 

inoltre approvata dal Consiglio la convenzione con FCV srl gruppo cinematografico. Il Consiglio richiede 

di pubblicizzare le nuove e le convenzioni ancora in essere periodicamente sulle news (in sintesi) e di 

inserirle sul sito nell’apposita sezione. Si richiede alla Segreteria di comunicare ai referenti delle nuove 

convenzioni approvate oggi l’accettazione delle stessa da parte dell’Ordine. 

7 – Varie ed eventuali 

Viene fissato il prossmo Consiglio per il giorno 3/10/2019 alle ore 16,30. Il Consiglio termina alle ore 

19,40. 
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