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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

28ª Riunione di Consiglio del 3 ottobre 2019 ore 17.00 
  

ORDINE DEL GIORNO 
1 – Comunicazioni del Presidente 

2 – Approvazione verbale del Consiglio del 05/09/19 

3 – Commissione pareri – relatore Bartolini 

4 – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – variazione dati anagrafici iscritto - relatore 

Bartolini 

4.1 – iscrizioni 

Sezione A 

 Ing. MORRONE Francesco  

 Ing. PANDI Giacomo  

 Ing. VALENTINI Valeria  

 Ing. VECE Cesare Massimiliano 

  Sezione B 

 Ing. Iunior DEL PUNTA Andrea  

 Ing. Iunior PEPE Marco  

 Ing. Iunior SCALI Andra  

4.2 – Cancellazioni 

 CIANCHI Elisa (A 6037) 

 DEL SANTO Luciano (A 4225) 

 FIRRAO Ettore Lorenzo (A 4486) 

 MAGNOLFI Mauro (4933) 

 PARRI Mirko (B 6979) 

 PERI Andrea (3842) 

 PUCCI Marco (2692) 

 SCIORIO Lorenzo (A 6906) 

4.3 – Trasferimenti 

 Ing. BENEDETTO Fabio (A 7094) – richiede il nulla osta l’Ordine di L’Aquila. 

4.4 – Variazioni dati anagrafici dell’iscritto Haxhiu Osman a Arianiti Teodor – documento Prefettura di 

Bologna del 09/05/2019 

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 

Caliterna  

6.5 – Seconda edizione “Io non tremo” – relatore Caliterna  

6.6 – Festa degli Auguri – relatore Costa 

6.7 – Ratifica parere Comitato CTU Tribunale di Firenze del 12/09/19 – relatore Caliterna 

6.8 – Premio Ordine Ingegneri di Firenze alla memoria di Ciullini e Chiarugi anno 2019 - relatore Satta 

6.9 – Pubblicazione segnalazioni effettuate dal Consiglio – relatore Fianchisti 

6.10 – Addetto stampa – relatore Giachi 
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6.11 – Discussione ed eventuale approvazione linee guida sul funzionamento della Commissione Pareri e 

procedura rilascio pareri di congruità emanate dal CNI – relatore Bartolini 

6.12 – Tesserino di riconoscimento per gli iscritti – relatore Ntibarikure 

6.13 – Albo d’Oro – relatore Fianchisti 

6.14 – Nomina del Coordinatore della Commissione Area Mugello – relatore Fianchisti 

7 – Varie ed eventuali 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

 

Alle ore 17,20  sono presenti: Il Presidente Giancarlo Fianchisti, il Vice Presidente e Segretario Piero 

Caliterna ed i Consiglieri: Luca Bartolini, Francesco Bigi, Maria F. Casillo,  Massimo Marrani, Luigi 

Gentiluomo, Enio Paris, Simone Scalamandrè. Alle ore 17,40 arriva il Consigliere  M.C. Ntibarikure. Alle ore 

18,00 arriva il Consigliere F. Satta. Alle ore 19,35 escono dal Consiglio il Vicepresidente C.Costa ed il Consigliere 

B. Giachi. Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri F. Martini, M. Marrani e P. Stefani. 

1 – Comunicazioni del Presidente 

Non ci sono comunicazioni. 

2 – Approvazione verbale del Consiglio del 05/09/19 

Il Consiglio approva il verbale derlla precedente riunione. 

3 – Commissione pareri – relatore Bartolini 

Non sono pervenute richieste di pareri 

4 – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – variazione dati anagrafici iscritto - relatore 

Bartolini 

4 – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bartolini 

4.1 – iscrizioni 

Sezione A 

 Ing. MORRONE Francesco  

 Ing. PANDI Giacomo  

 Ing. VALENTINI Valeria  

 Ing. VECE Cesare Massimiliano  

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

sezione A; 

  Sezione B 

 Ing. Iunior DEL PUNTA Andrea  

 Ing. Iunior PEPE Marco  

 Ing. Iunior SCALI Andrea  

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

sezione B; 

4.2 – Cancellazioni 

 CIANCHI Elisa (A 6037) 

 DEL SANTO Luciano (A 4225) 

 FIRRAO Ettore Lorenzo (A 4486) 

 MAGNOLFI Mauro (4933) 

 PARRI Mirko (B 6979) 

 PERI Andrea (3842) 

 PUCCI Marco (2692) 

 SCIORIO Lorenzo (A 6906) 
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Il Consiglio approva le suddette  cancellazioni. 

4.3 – Trasferimenti 

 Ing. BENEDETTO Fabio (A 7094) – richiede il nulla osta l’Ordine di L’Aquila. 

Il Consiglio delibera l’invio del nulla osta all’Ordine che ne ha fatto richiesta. 

4.4 – Variazioni dati anagrafici dell’iscritto Haxhiu Osman a Arianiti Teodor – documento Prefettura di 

Bologna del 09/05/2019.  

Il Consiglio prende atto della decisione con la relativa documentazione di supporto e da mandato alla 

segreteria di effettuare le necessarie variazioni.  

5 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

5.1.1 – Sig.ra Maria G. De Geronimo richiede nominativi di  ing. Infrastrutture viarie.  

Si invia elenco completo degli ingegneri che si sono resi disponibili per questo argomento. 

Il Consiglio approva. 

6 – Attività del Consiglio 

6.1 – Richieste patrocini – relatrice Casillo 

6.1.1 – Richiesta ProViaggiArchitettura – Corso “Il Sole in Architettura” – Firenze Opera di Santa Maria 

del Fiore del 27 novembre 2019. 

Il Consiglio approva il 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 Edu Tourneè 09/10/19 6 

Seminario criticità idrauliche in ambito urbano 11/10/19 6 

Seminario il consolidamento statico e antisismico degli edifici 

esistenti…. 

21/10/19 3 

Corso Aggiornamento prevenzione incendi – Concetti per 

l’approccio ingegneristico applicati alla verifica… 

24/10/19 8 + 8 ore agg. 818 

Corso excel 31/10/19 4 

Corso gli strumenti linguistici per motivare e convincere 25/10/19 4 

Convegno Giustizia e Società Civile 25/10/19 2 

Il Consiglio approva l’organizzazione dei suddetti eventi. 

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

Caliterna  

Il relatore relaziona circa l’iter di approvazione della versione rivista delle Linee Guida come portate nel 

CTS Regione Toscana della scorsa settimana. 

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

Il relatore relaziona circa l’attività svolta per una ipotetica organizzazione della giornata e circa i contatti 

avuti con l’Ordine degli Architetti di Firenze che hanno espresso il loro scetticismo sulla partecipazione. Il 

relatore conferma che ad oggi non è ancora attivo il portale di supporto della manifestazione. Il Consiglio 

preso atto del divieto salvo parere positivo della Soprintendenza di poter predisporre i punti di ricezione 

all’interno del centro storico Unesco e dunque la sola possibilità di porli in zone periferiche e data la scarsa 

affluenza in tali zone riscontrata l’anno passato decide l’impossibilità di aderire adeguatamente alla 

manifestazione. 

6.6 – Festa degli Auguri – relatore Costa 

Il relatore ed il Presidente relazionano congiuntamente circa la possibilità di utilizzare per la festa la Certosa 

di Firenze per la quale è stata richiesta un preventivo per tale struttura. Il Consiglio delibera di richiedere 

celermente più offerte per il pacchetto completo location+catering e di scegliere tra le offerte pervenute. Le 
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date ipotizzate per la festa 2019 sono 9-10-11 dicembre. Di tale organizzazione si occuperà il gruppo di 

lavoro composto dai Consiglieri: Costa e Scalamandrè. 

6.7 – Ratifica parere Comitato CTU Tribunale di Firenze del 12/09/19 – relatore Caliterna 

Il relatore ricorda di aver inviato alla Comm. Albo CTU la documentazione relativa al curriculum degli Ing. 

…omissis ….per la verifica della speciale competenza. Sulla base delle indicazioni ricevute nel Comitato 

Albo CTU tenutosi presso il Tribunale di Firenze il 12/9/2019 è stato fornito parere favorevole. Il Consiglio 

delibera la ratifica del parere fornito. 

6.8 – Premio Ordine Ingegneri di Firenze alla memoria di Ciullini e Chiarugi anno 2019 - relatore Satta 

Il relatore comiunica che il bando sarà similare a quello della scorsa edizione con chiususa delle 

presentazioni verso il 24 novembre. Si richiederà alla Università di poter usufruire di una apposita bacheca 

destinata all’Ordine che possa essere utilizzata per cominicazioni quali la pubblicizzazione dei premi, esami 

di stato o altra attività. Verrà inoltrata richiesta in tal senso. Dovranno essere nominate le Commissioni 

Giudicatrici e pertanto verranno richieste le disponibilità. 

6.9 – Pubblicazione segnalazioni effettuate dal Consiglio – relatore Fianchisti 

Il Presidente relaziona circa la volontà di pubblicare da inizio mandato le segnalazioni effettuata su richiesta 

di esterni. Il Consigliere Bartolini espone le possibili modalità per la pubblicazione definendo il criterio che 

deve prevedere i nominativi di tutti i segnalati. 

6.10 – Addetto stampa – relatore Giachi 

Il relatore comunica al Consiglio il colloquio avuto con il Dott. Fabrizio Morbiducci che predisporranno un 

loro preventivo per la prestazione richiesta. Il parere del relatore e del Presidente presente all’incontro 

suddetto è risultato positivo. Viene istituito un gruppo di valutazione composto dal Presidente e dai 

Consiglieri Giachi e Scalamandrè. 

6.11 – Discussione ed eventuale approvazione linee guida sul funzionamento della Commissione Pareri e 

procedura rilascio pareri di congruità emanate dal CNI – relatore Bartolini 

Il relatore illustra brevemente il contenuto delle linee guida e richiede al Consiglio prima dell’eventuale 

approvazione di poter avre un colloquio con il referente del CNI per ottenere alcune delucidazioni e 

chiarimenti da poi riferire in Consiglio. Il Consiglio ritiene di aderire alla richiesta del Consigliere Bartolini. 

6.12 – Tesserino di riconoscimento per gli iscritti – relatore Ntibarikure 

Il Consiglio delibera di procedere alla realizzazione di tesserino da distribuire gratuitamente su richiesta 

degli iscritti. Il Consiglio dà incarico al relatore di procedere in tal senso. 

6.13 – Albo d’Oro – relatore Fianchisti 

Il relatore propone che venga pubblicato l’Albo Speciale come avveniva in passato e che venga predisposto 

anche un Albo d’Onore con gli iscritti con iscrizione ultracinquennali. Si delibera di mutare la dicitura Albo 

d’Oro Elenco degli Ingegneri con oltre 50 anni di iscizione all’Albo non più iscritti. 

6.14 – Nomina del Coordinatore della Commissione Area Mugello – relatore Fianchisti 

Il Consiglio delibera di nominare Coordinatore della Commissione l’Ing. Marco Moricci. 

7 – Varie ed eventuali 

7.1 - Il Consiglio approva l’invio al nuovo dirigente Regione Toscxana Ing. Luca Gori di una nota a nome del 

Consiglio stesso di congratulazioni ed auguri in quanto nostro iscritto ed ex consigliere. 

7.2 - Il Consigliere Giachi relaziona circa il progetto presentato dalla Comm. Pari Opportunità che ha vinto il premio 

premio concorso “l’Opportunità che io vorrei” indetto dal Comitato inter-ordinistico sulle Pari Opportunità 

con il progetto SWIP circa e alla scelta da parte della Commissione Pari Opportunità del nostro Ordine di 

devolvere il premio (pari a 2000 euro) all’Ordine per la realizzazione del progetto, siamo a comunicare gli 

sviluppi intercorsi. Nel corso dell’ultima riunione del Comitato a cui il nostro Coordinatore della 

Commissione, Andrea Ottati, ha partecipato, è emersa la necessità di investigare chi, tra gli aderenti al 

Comitato, voglia aderire al progetto di Welfare proposto e contribuire economicamente alla realizzazione 

del progetto: verrà quindi inviata una mail a tutti gli Ordini aderenti in cui verrà richiesta la disponibilità di 

investire una somma pari che va da un minimo di 2.000 euro, fino ad un massimo di 3.000 euro, a seconda 
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delle quote di effettiva partecipazione. La stima economica per la realizzazione del portale ipotizzata in 

fase di progetto preliminare è pari a 30.000 euro. Il Comitato ha inoltre deliberato di devolvere ulteriori 

700 Euro al progetto, pari all’avanzo dalle spese di gestione del bando. Nei prossimi giorni quindi anche il 

nostro Ordine riceverà tale comunicazione. Inoltre, dal momento che il coordinamento del progetto è stato 

affidato alla Commissione Pari Opportunità del nostro Ordine, la raccolta e la gestione dei fondi dovrebbe 

essere a nostro carico (le quote dovrebbero essere aggiunte al premio del concorso, già depositato presso il 

nostro conto corrente). Ricordiamo che il Comitato inter-ordinistico “Insieme per le Professioni” è 

costituito da: Ordine degli Avvocati di Firenze, Ordine Ingegneri della Provincia di Firenze, Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, Ordine degli Psicologi della Toscana, Collegio 

dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Firenze, Ordine degli Architetti della Provincia di 

Firenze, Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana, Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri della Provincia di Firenze, Ordine dei Geologi della Toscana (solo ordini, esclusi Associazioni 

e altri Enti). Il Consigliere B. Giachi illustra inoltre lo stato d’arte che sta avendo il possibile sviluppo nella 

realizzazione di un apposito portale dedicato ai professionisti con base economica da utilizzare utilizzando il premio. 

Il prossimo Consiglio è fissato per il giorno 05/11/2019 alle ore 17,00. Il Consiglio termina alle ore 20,20. 
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