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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

45ª Riunione di Consiglio del 17 dicembre 2020 ore 16.45 in videoconferenza 
  

ORDINE DEL GIORNO 
1 – Comunicazioni del Presidente 

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

3 – Approvazione verbale del Consiglio del 01/12/20 

4  – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bartolini 

4.1 – Sezione A 

 Ing. CARICATI Nicola  

 Ing. LIGUORI Leonardo  

 Ing. Iunior STASI Roberto  
4.2 – Cancellazioni 

 Ing. CORRADINI Matteo  

 Ing. D’ACUNTI Eugenia  

 Ing. FANCELLI Simone  

 Ing. FERRARA Giovanni  

 Ing. FORESTI Paolo  

 Ing. ROMITA Maria Luana  

 Ing. TRAVERSARI Alessandro  

4.3 – Trasferimenti 

Ing. D’ANIELLO Mariachiara  

Ing. GIGLIO Lorenzo  

Ing. MAZZOLI Michele  

5 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

6 – Attività del Consiglio 

6.1 – Servizi Agicom su pubblicità rivista – relatore Giachi 

6.2 – Nomina Coordinatori in sostituzione di Roberto Masini Coordinatore Commisisone Impianti e di 

Masimiliano Valeri Coordinatore della Commissione Ingegneria dell’Informazione – relatore Costa 

6.3 – Richieste patrocini – relatore Casillo 

6.4 – Eventi formativi in webinar – relatore Casillo 

6.5 – Richieste esoneri – relatore Casillo 

6.6 – Richieste CFP formali – relatore Casillo 

6.7 – Approvazione convenzione studio tributario sisma bonus e Cineas – relatori Caliterna e Fianchisti 

6.8 – Chiusura conto Banca Intesa Sanpaolo – relatore Ntibarikure 

7 – 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 

l’espressione del voto in tempo reale sugli argomenti affrontati. In verbale immediatamente redatto in forma 

sintetica dal Segretario sarà sottoposto ad approvazione nella successiva riunione di Consiglio. 
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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 16,45 sono presenti: Il Presidente Giancarlo Fianchisti, il Vice Presidente e Segretario Piero 

Caliterna, Il Tesoriere Marie Claire Ntibarikure, i Consiglieri: Luca Bartolini, Alessandro Bonini, Maria 

Francesca Casillo, Beatrice Giachi, Fiorenzo Martini, Francesca Satta. 

Verbalizza il Segretario Caliterna. 

Il Vice Presidente Carlotta Costa ed il Consigliere Luigi Gentiluomo hanno giustificato la propria assenza 

1 – Comunicazioni del Presidente 

Non vi sono comunicazioni. 

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

Dato il periodo di emergenza Covid19 non si sono tenute riunioni sulle quali relazionare al Consiglio. 

3 – Approvazione verbale del Consiglio del 01/12/20 

Viene approvato il verbale della riunione di Consiglio del 01/12/20. 

4  – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bartolini 

4.1 – Sezione A 

 Ing. CARICATI Nicola  

 Ing. LIGUORI Leonardo  
Sezione B 

 Ing. Iunior STASI Roberto  
4.2 – Cancellazioni 

 Ing. CORRADINI Matteo  

 Ing. D’ACUNTI Eugenia  

 Ing. FANCELLI Simone  

 Ing. FERRARA Giovanni  

 Ing. FORESTI Paolo  

 Ing. ROMITA Maria Luana  

 Ing. TRAVERSARI Alessandro  

4.3 – Trasferimenti 

Ing. D’ANIELLO Mariachiara  

Ing. GIGLIO Lorenzo  

Ing. MAZZOLI Michele  

Il Consiglio delibera le suddette iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 

5 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

Il relatore comunica che è pervenuta una sola richiesta da parte del Comune di Reggello per nominativo da 

inserire nella Commissione Edilizia. Non essendovi nominativi disponibili per detto Comune e neppure per 

i Comuni limitrofi viene deciso di inserire la richiesta sul sito web per raccoglire eventuali adesioni 

6 – Attività del Consiglio 

6.1 – Servizi Agicom su pubblicità rivista – relatore Giachi 

Il relatore illustra l’approfondimento effettuato con l’Agenzia, ed in particolare la possibilità di raccolta 

pubblicitaria, proponendo l’adesione per i prossimi tre numeri della rivista. Il Consiglio delidera l’adesione 

come proposto dal Consigliere Giachi. 

6.2 – Nomina Coordinatori in sostituzione di Roberto Masini Coordinatore Commisisone Impianti e di 

Masimiliano Valeri Coordinatore della Commissione Ingegneria dell’Informazione – relatore Costa 

In assenza del relatore il Presidente, preso atto da parte del Consiglio delle dimissioni dei Coordinatori 

Roberto Masini (Comm. Impianti) e Massimiliano Valeri (Comm. Informazione) cui vanno i sentiti 

ringraziamenti del Consiglio per l’attività egregiamente svolta, propone i nominativi dei due nuovi 

mailto:info@ordineingegneri.fi.it
mailto:ordine.firenze@ingpec.eu


  
 

 

 

Viale Milton 65- 50129 Firenze - T. 055.213704 – Fax 055.2381138 

e-mail: info@ordineingegneri.fi.it  - PEC: ordine.firenze@ingpec.eu 

 web site: www.ordineingegneri.fi.it 

ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

Coordinatori nelle persone di Gherardo Montano (Comm. Impianti) e Francesco Leoncino (Comm. 

informazione). 

Il Consiglio delibera le due nomine suddette augurando ai nuovi Coordinatori buon lavoro. 

6.3 – Richieste patrocini – relatore Casillo 

Non sono pervenute richieste di patrocinio 

6.4 – Eventi formativi in webinar – relatore Casillo 

Rispetto alla recente riunione di Consiglio non vi sono eventi da segnalare. 

6.5 – Richieste esoneri – relatore Casillo 

…….. omissis …………… 

6.6 – Richieste CFP formali – relatore Casillo 

Non vi sono richeste di CFP formali 

6.7 – Approvazione convenzione studio tributario sisma bonus e Cineas – relatori Caliterna e Fianchisti 

Il Presidente illustra la convenzione che rispecchia fedelmente in ogni sua parte quelle già in essere con 

altri studi legali/tributari precisando che la convenzione riguarda solo ed esclusivamente attività relativa al 

SuperBonus 110%. Il Consiglio delibera l’adesione alla convenzione. 

Il relatore Caliterna illustra la richiesta avanzata da Cineas proponendo un ulteriore approfondimento su 

cui sarà relazionato nel prossimo Consiglio.  

6.8 – Chiusura conto Banca Intesa Sanpaolo – relatore Ntibarikure 

Il Consiglio delibera, dopo la relazione del Tesoriere, la chiusura del conto. 

7 – Varie ed eventuali 

Il Segretario Caliterna riferisce al Consiglio che per quanto riguarda l’Ing. Bizzarri Paolo, che era stato 

sospeso per mancanza del domicilio digitale con il Consiglio del 01.12.2020, lo stesso Ing. Bizzarri ha 

provveduto a regolarizzare la propria posizione comunicando di aver attivato l’indirizzo pec. 

Pertanto il Segretario propone al Consiglio che, a seguito della comunicazione dell’Ing. Bizzarri di aver 

attivato il proprio indirizzo pec, si proceda alla revoca del provvedimento di sospensione con efficacia 

retroattiva. Il Consiglio concorda e delibera in tal senso. 

Il prossimo Consiglio viene fissato per il giorno 21/1/2021 alle ore 17,00 con modalità che verrrà 

comunicata ai Consiglieri. 
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