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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

41ª Riunione di Consiglio in videoconferenza del 8 settembre 2020 ore 17.30  

  

ORDINE DEL GIORNO 

 

1 – Approvazione verbale del Consiglio del 07/07/2020 

2 – Comunicazioni del Presidente 

3 - Comunicazioni dei nostri partecipanti/rappresentanti in riunioni e manifestazioni  

3.1 – Riunione di Consiglio della Federazione del 30/07/20 – relatore Caliterna 

4 – Richieste nuovi iscritti – cancellazioni – trasferimenti - relatore Bartolini 

4.1 – Iscrizioni - Sez. A 

 Ing. BIANCHINI Francesca  

 Ing. BIONDI Franco  

 Ing. LA RUSSA Vincenzo  

 Ing. MERCIAI Alberto  

 Ing. POLI Stefano  

 Ing. SANTINI Marco  

 Ing. SCATENA Simone  

 Ing. SOLARI Luca  

Sezione B 

 Ing. Iunior NICOLODI Stefano  

4.2 – Cancellazioni 

 Ing. DRAGONI Maria Antonietta  

 Ing. MERANTE Salvatore  

 Ing. SELLERI Fabio  

4.3 – Trasferimenti 

 Ing. MANNAZZU Valerio  

5 - Approvazione eventi formativi per via telematica – relatore Casillo 

6 – Adesione al progetto Pareto in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria industriale 

Università di Firenze Prof. De Lucia – relatore Caliterna 

7 – Organizzazione riunioni di Commissioni – relatore Costa 

8 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

9 – Commissione Pareri – relatore Bartolini 

10 - Aggiornamento prescrizioni COVID19 – relatori Fianchisti e Caliterna 

11 – Varie ed eventuali 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

 

La riunione dei Consiglio si tiene in modalità telematica (videoconferenza) per le problematiche legate al 

contrasto della diffusione Covid19. Pertanto i Consiglieri partecipanti non sono presenti fisicamente e 

contemporaneamente in un medesimo luogo ma in luoghi tra loro differenti collegati tramite 

videoconferenza (canali elettronici finalizzati a consentire la comunicazione tra persone situate 

contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video). 

La convocazione della riunione di Consiglio contiene l’indicazione espressa del ricorso alla modalità 

telematica. Nella riunione odierna è garantita la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i Consiglieri 

presenti e la partecipazione in via simultanea al dibattito con la possibilità di discussione, intervento e 
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l’espressione del voto in tempo reale sugli argomenti affrontati. Il verbale immediatamente redatto in forma 

sintetica dal Segretario sarà sottoposto ad approvazione nella successiva riunione di Consiglio. 

I Consiglieri partecipanti confermano di essersi collegati telematicamente da luogo non pubblico o non 

aperto al pubblico avendo adottato  accorgimenti tecnici atti a garantire la riservatezza della seduta. 

Alle ore 17,45 sono presenti: Il Presidente Giancarlo Fianchisti, il Vice Presidente Carlotta Costa, il Vice 

Presidente e Segretario Piero Caliterna, il Tesoriere Marie Claire Ntibarikure, i Consiglieri: Luca Bartolini, 

Francesco Bigi, Alessandro Bonini, Luigi Gentiluomo, Fiorenzo Martini, Simone Scalamandrè, Paola 

Stefani. 

Il Consigliere Bigi si scollega alle ore 18,30 

Il Consigliere Satta si collega alle ore 18,50 

I Consiglieri Casillo, Giachi, Paris e Satta hanno giustificato la propria assenza. 

Verbalizza il Segretario Piero Caliterna. 

Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno il Presidente, con l’ausilio del Segretario 

verbalizzante, ha verificato la presenza e la sussistenza del numero legale dei Consiglieri partecipanti.  

1 – Approvazione verbale del Consiglio del 07/07/2020 

Il Consiglio approva il verbale della riunione precedente con le variazioni circa la presenza del Consigliere 

Gentiluomo e l’approvazione dell’avvenuta approvazione della convenzione con Artes. 

2 – Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente illustra il recente stralcio legislativo relatico alla possibilità di attività professionale dei 

docenti. Preannuncia che la prossima riunione di Consiglio si terrà in presenza. Viene affrontato il problema 

dell’assicurazione professionale nell’attività di Superbomus 110% ipotizzando la possibilità di effettuare 

formazione online su tale argomento. Vi è certamente interesse sull’argomento ma per il momento tale 

attività appare prematura data la situazione in evoluzione e non al momento assolutamente ancora definita.  

Il VicePresidente Costa riferisce circa le indicazioni dell’assicurazione convenzionata relativamente a 

copertura e massimali. 

In relazione alla variazioni di bilancio 2020 il Tesoriere Marie Claire Ntibarikure comunica che nella 

prossima riunione illustrerà tali variazioni. 

3 - Comunicazioni dei nostri partecipanti/rappresentanti in riunioni e manifestazioni  

3.1 – Riunione di Consiglio della Federazione del 30/07/20 – relatore Caliterna 

Il VicePresidente Caliterna riferisce di quanto trattato nell’ultima riunione di Consiglio di Federazione ed 

in particolare delle sollevate a livello regionale problematiche con gli uffici dei Geni Civili. 

4 – Richieste nuovi iscritti – cancellazioni – trasferimenti - relatore Bartolini 

4.1 – Iscrizioni - Sez. A 

 Ing. BIANCHINI Francesca  

 Ing. BIONDI Franco  

 Ing. LA RUSSA Vincenzo  

 Ing. MERCIAI Alberto  

 Ing. POLI Stefano  

 Ing. SANTINI Marco  

 Ing. SCATENA Simone  

 Ing. SOLARI Luca  

Sezione B 

 Ing. Iunior NICOLODI Stefano  

4.2 – Cancellazioni 

 Ing. DRAGONI Maria Antonietta  

 Ing. MERANTE Salvatore  

 Ing. SELLERI Fabio  
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4.4 – Trasferimenti 

 Ing. MANNAZZU Valerio  

Il Consiglio delibera tali iscrizione, cancellazioni e trasferimenti. 

5 - Approvazione eventi formativi per via telematica – relatore Casillo 

Argomento rimandato alla prossima riunione per l’assenza del relatore Consigliere Casillo. 

6 – Adesione al progetto Pareto in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale 

Università di Firenze Prof. De Lucia – relatore Caliterna 

Il Vicepresidente Caliterna illustra i contatti avuti durante il mese di agosto con il Prof. De Lucia (Università 

di Firenze, Dipartimento di Ingegneria Industriale) relativamente alla richiesta di supporto tecnico-

professionale al progetto europeo PARETO. 

In Consiglio delibera di aderire trasmettendo una lettera di adesione individuando nei colleghi Ing. Massimo 

Barbieri e Ing. Roberto Masini i referenti per l’Ordine. 

7 – Organizzazione riunioni di Commissioni – relatore Costa 

Il Vice presidente Costa illustra le problematiche che ancora si incontrano nella effettuazione di riunioni in 

presenza evidenziando l’opportunità, per quanto possibile, di favorire l’attività on-line fino al termine 

dell’emergenza Covid. Ritiene che il pomeriggio del giovedi possa eventualmente essere utilizzato per 

riunioni di Commissioni. 

Il Vicepresidente Caliterna illustra l’attività della Segreteria ed in particolare i giorni di apertura al pubblico 

e la eventuale possibilità di utilizzare le sale dell’Ordine, con le capienze ridotte (vedi nota della Segreteria 

allegata al presente verbale), nel pomeriggio del giovedi. Evidenzia inoltre come le norme di sicurezza 

siano allo stato attuale le medesime di quelle di prima dell’estate non essendo sopraggiunte modifiche. In 

particolare tra l’altro prima e dopo le riunioni le aule debbano essere sanificate, nonché la necessità di 

rilievo della temperatura in entrata e quanto altro previsto come indicato dal nostro consulente per la 

sicurezza. In sostanza per l’Ordine ci sono oneri economici da sostenere.  

Caliterna ritiene di limitare al massimo e non oltre il pomeriggio del giovedi eventuali disponibilità, sempre 

nei limiti di capienza delle sale, per le riunioni in presenza cercando di favorire invece al massimo le 

riunioni on-line. Il Consiglio ritiene di prevedere il pomeriggio del giovedi per eventuali riunioni in 

presenza salvo esigenze particolari da valutare caso per caso. 

8 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

8.1 – Prefettura di Firenze – richiesta nominativi – vengono sorteggiati: Cosenza Giovanni, Ingenito 

Roberto, Scognamiglio Rossella Maria. 

8.2 – Impresa Edile Monterisi Costruzioni – terna c.a. – vengono sorteggiati: Cautillo Rocco, Coggiola 

Maurizio, Lorini Giuseppe. 

8.3 – Corpo Municipale Val di Sieve – Commissione Tecnica art. 414/bis – viene segnalato come membro 

partecipante: Nesi Antonio. Vengono segnalati come membri supplenti: Alterini David, D’Inzeo Leopoldo, 

Pagano Antonio, Prunecchi Paolo. 

8.4 – Comune di Vaglia – rinnovo C.E. – vengono segnalati: Casali Alessandro, Cipriani Sheila, Conti 

Lorenzo. 

8.5 – Comune di Impruneta Commissione Tecnica art. 414/bis – viene segnalato come membro 

partecipante: Ing. Iunior Ghelli Francesco. Vengono segnalati come membri supplenti: Rosafio Elio, Tinti 

Francesco. 

Il Consiglio approva. 

9 – Commissione Pareri – relatore Bartolini 

.. omissis….. 

10 - Aggiornamento prescrizioni COVID19 – relatori Fianchisti e Caliterna 

L’argomento è stato sostanzialmente trattato al punto 7 dell’OdG. 

11 – Varie ed eventuali 
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11.1 - Il Vicepresidente Caliterna comunica la effettuazione per il giorno 16/09/2020 del primo workshop 

con ConfartAmministratori in esecuzione dell’accordo di recente siglato nel quale sono presenti come 

relatori i due colleghi ingegneri Massimo Barbieri e Franco Ricci che faranno presente la disponibilità 

dell’Ordine e la creazione di appositi albi di professionisti cui gli amministratori potranno fare riferimento. 

11.2 - Il Vicepresidente Caliterna solleva inoltre l’argomento dell’emendamento stadi che influirebbe 

principalmente sullo stato Franchi di Firenze evidenziando la posizione nettamente negativa su tale 

emendamento assunta dall’Ordine degli Architetti di Firenze supportato dal loro Consiglio Nazionale (il 

relativo comunicato stampa è stato trasmesso ai Consiglieri unitamente alla convocazione della presente 

riunione) e da altre associazioni ed organizzazioni. Il Consiglio ritiene di richiedere alle due Commissioni 

interessate (Urbanistica e Mobilità) un loro approfondimento sull’argomento. 

Il prossimo Consiglio viene fissato per il giorno 06/10/2020 alle ore 17,00 in presenza presso la sede 

dell’Ordine. 

Il Consiglio termina alle ore 19.10. 
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