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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

 

46ª Riunione di Consiglio del 21gennaio 2021 ore 17.00 in videoconferenza 
  

ORDINE DEL GIORNO 
1 – Comunicazioni del Presidente 

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

2.1 – Consiglio di Federazione del 20/01/20 – relatore Fianchisti 

3 – Approvazione verbale del Consiglio del 17/12/20 

4  – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bartolini 

4.1 – Sezione A 

 Ing. APPICCIAFUOCO Francesco  

 Ing. BANDINELLI Niccolò  

 Ing. BASSETTI Sofia  

 Ing. BIGAZZI Marco  

 Ing. BLUNDO Alessia  

 Ing. FONTANI Filippo  

 Ing. FRATI Dario  

 Ing. GIACHETTI Andrea  

 Ing. IANNUZZI  

 Ing. LA SALA  

 Ing. LOCOCCIOLO Giovanni  

 Ing. MACCIONI Giampaola  

 Ing. MANGANI  

 Ing. MANI Francesco  

 Ing. MARCONCINI Marco  

 Ing. MORETTI Simone  

 Ing. MORI Stefano  

 Ing. PAPINI Lorenzo  

 Ing. ROSSETTI Emanuela  

 Ing. SECCI Emilio  

 Ing. SUASNABAR CANO Cinthya Rocio  

 Ing. TAOUSSI Mohammed  

 Ing. TORELLI Francesco  

 Ing. TORELLI Niccolò  

 Ing. VALLI  

Sezione B 

 Ing. Iunior COLLINI Giulia  

 Ing. Iunior GIORGI Andrea  

 Ing. Iunior MINIATI Martina  

4.2 – Cancellazioni 

 Ing. Iunior BACCANELLI Samuele (B 6442) 

 Ing. CASTELLI Fabio (A 5928) 

 Ing. LELLI Marco (A 3088) 
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 Ing. LELLI Matteo (A 6676) 

 Ing. PIOVANELLI Paolo (A 2774) 

 Ing. VIGLIOTTI Francesco (A 6612) 

4.3 – Trasferimenti 

 Ing. LOMBARDI Claudia 5 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

6 – Attività del Consiglio 

6.1 – Richieste patrocini – relatore Casillo 

6.2 – Eventi formativi in webinar – relatore Casillo 

6.3 – Richieste esoneri – relatore Casillo 

6.4 – Richieste CFP formali – relatore Casillo 

6.5 – Convenzione Cineas – relatori Caliterna e Fianchisti 

6.6 – Nomina Responsabile per la transizione al digitale per IPA – relatore Satta 

6.7 - Sospensione e riammissione per mancanza di possesso di “domicilio digitale” L. 11/09/20 n. 120 – 

art. 37 – relatore Caliterna 

6.8 – Approvazione regolamento interno per le iniziative di apprendimento non formale - relatori Casillo e 

Costa 

6.9 – Rinnovo convenzioni – relatore Costa 

7 - Commissione pareri – relatore Bartolini 

8 – 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. 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  17,10 sono presenti: Il Presidente Giancarlo Fianchisti, il Vice Presidente e Segretario Piero 

Caliterna, il Vice Presidente Carlotta Costa, i Consiglieri: Luca Bartolini, Francesco Bigi, Alessandro 

Bonini,  Fiorenzo Martini, Enio Parios, Francesca Satta, Simone Scalamandrè. 

Verbalizza il Segretario Caliterna. 

Il Tesoriere Marie Claire Ntibarikure ha giustificato la propria assenza. 

Il Consigliere Beatrice Giachi arriva alle ore 17,25 

Il Consigliere Luigi Gentiluomo arriva alle ore 17,40 

Il Consigliere Maria Francesca Casillo arriva alle ore 17,50 

1 – Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente relazione sull’incontro webinar del 29/01/2021 sul tema Stadio Franchi e sul webinar su 

assicurazione professionale in ottica SuperBonus 110%. 

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

2.1 – Consiglio di Federazione del 20/01/20 – relatore Fianchisti 
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Il Presidente relaziona circa la fase di rinnovo della cariche in Federazione ed in particolre in relazione 

all’ipotizzata pororoga anche delle cariche di alcuni mesi allo scopo di consentire ai Consigli degli Ordini 

toscani in fase di rinnovo di poter dar corso ad una elezione in Federazione che rispecchi i nuovi Consigli. 

Il Presidente indica il suo parere positivo su tale proroga. 

Il Consiglio concorda su tale ultimo aspetto e dà mandato al Presidente di portare il parere positivo di 

Firenze alla proroga anche delle cariche in Consiglio di Federazione. 

3 – Approvazione verbale del Consiglio del 17/12/20 

Viene approvato il verbale della riunione di Consiglio del 17/12/20. 

4  – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bartolini 

4.1 – Sezione A 

 Ing. APPICCIAFUOCO Francesco  

 Ing. BANDINELLI Niccolò  

 Ing. BASSETTI Sofia  

 Ing. BIGAZZI Marco  

 Ing. BLUNDO Alessia  

 Ing. FONTANI Filippo  

 Ing. FRATI Dario  

 Ing. GIACHETTI Andrea  

 Ing. IANNUZZI Mattia  

 Ing. LA SALA Deborah  

 Ing. LOCOCCIOLO Giovanni  

 Ing. MACCIONI Giampaola  

 Ing. MANGANI Elisa  

 Ing. MANI Francesco  

 Ing. MARCONCINI Marco  

 Ing. MORETTI Simone  

 Ing. MORI Stefano  

 Ing. PAPINI Lorenzo  

 Ing. ROSSETTI Emanuela  

 Ing. SECCI Emilio  

 Ing. SUASNABAR CANO Cinthya Rocio  

 Ing. TAOUSSI Mohammed  

 Ing. TORELLI Francesco  

 Ing. TORELLI Niccolò  

 Ing. VALLI Emanuele  

Sezione B 

 Ing. Iunior COLLINI Giulia  

 Ing. Iunior GIORGI Andrea  

 Ing. Iunior MINIATI Martina  

4.2 – Cancellazioni 

 Ing. Iunior BACCANELLI Samuele (B 6442) 

 Ing. CASTELLI Fabio (A 5928) 
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 Ing. LELLI Marco (A 3088) 

 Ing. LELLI Matteo (A 6676) 

 Ing. PIOVANELLI Paolo (A 2774) 

 Ing. VIGLIOTTI Francesco (A 6612) 

4.3 – Trasferimenti 

 Ing. LOMBARDI Claudia – (Sez. A 6983)  

Il Consiglio delibera le suddette iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni. 

5 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

Il relatore Bartolini illustra la richiesta per terna c.a. pervenuta da parte dell’Impresa, sono stati sorteggiati 

i seguenti iscritti: Degl’Innocenti Alessandro, Maesano Eugenio e Riconda Tessa. 

Il Consiglio approva. 

6 – Attività del Consiglio 

6.1 – Richieste patrocini – relatore Casillo 

Il relatore relazione circa le richieste pervenute 

6.1 – Richiesta da AEIT Sez. Toscana e Umbria – seminario Arc Flash del 29/01/21  

6.2 – Richiesta dall’Ordine Nazionale dei Biologi – webinar Bilogia ambiente e territorio del 29/01/21 

Il Consiglio delibera di concedere i suddetti patrocini non onerosi. 

6.2 – Eventi formativi in webinar – relatore Casillo 

Il relatore relazione circa le prossime iniziative previste 

Titolo evento  Data  n. CFP attribuiti 

Seminario Webinar lo studio degli effetti in sito dei terremoti 14/01/2021 2 

Seminario Webinar i nuovi obblighi assicurativi superbonus 110% 27/01/2021 2 

Seminari Webinar organizzati con SAFE sulla sicurezza 09/02-23/02-

09/03-23/03 

Senza CFP 

Tavola rotonda in webinar sul recupero architettonico e strutturale 

dello Stadio Franchi di Pierluigi Nervi 

29/01/2021 Senza CFP 

Il Consiglio delibera positivamente 

6.3 – Richieste esoneri – relatore Casillo 

Il Consiglio approva gli esoneri. 

….. omissis….. 

6.4 – Richieste CFP formali – relatore Casillo 

Il Consiglio autorizza i crediti. 

…… omissis ……. 

6.5 – Convenzione Cineas – relatori Caliterna e Fianchisti 

I due relatori, dopo l’approfondimento effettuato a seguito di quanto rilevato nel precedente Consiglio, 

relazionano sulla proposta pervenuta. Tale proposta è stata trasmessa ai Consiglieri unitamente all’Ordine 

del Giorno della odierna riunione in maniera che ne potessero prendere visione. 

Il Consiglio ritiene di non aderire alla proposta ritenendola non sufficientemente chiara ed argomentata ed 

inoltre ritenendola non sufficientemente conveniente per un largo numero di iscritti. 

6.6 – Nomina Responsabile per la transizione al digitale per IPA – relatore Satta 

Il relatore relaziona circa la richiesta che è pervenuta agli Ordini sulla base di una nota dell’Ufficio del 

Difensore Civico che rilevava l’assenza in alcuni casi della nomina (di un Responsabile per la transizione 

al digitale per IPA (che deve redarre il piano di transizione digitale) intimandone l’individuazione entro 30 

gg dalla ricevuta notifica del 8/1/2021. Relaziona inoltre su di una recente riunione in Federeazione della 

Comm. Informazione su tale tema ed indica l’opportunità della scelta della figura suddetta tra i Consiglieri. 
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Anche il CNI ha pubblicato di recente una circolare che è appena pervenuta che dovrebbe fornire un 

supporto centralizzato sull’argomento. 

Il Consiglio nomina Responsabile per la transizione al digitale per IPA il Consigliere Satta Francesca. 

6.7 - Sospensione e riammissione per mancanza di possesso di “domicilio digitale” L. 11/09/20 n. 120 – 

art. 37 – relatore Caliterna 

Il relatore illustra la problematica, già peraltro affrontata in precedenti Consigli. 

 

  Ingegneri da sospendere   

Cognome Nome Codice Fiscale procedura 

Vezzosi Andrea  VZZNDR77A19D403F La raccomandata è tornata indietro per compiuta 
giacenza il 16/12/20 

Sandroni  Gabriele SNDGRL69T13G702B La raccomandata è tornata indietro per compiuta 
giacenza il 11/01/21 

 

  Ingegneri da riammettere  

Cognome Nome Codice Fiscale procedura 

Tonelli Luca TNLLCU68T29E463X Era stato sospeso il 01/12/20 – il 22/12/20 ha inviato una 
comunicazione con l’attivazione della PEC 

Il Consiglio approva la suddetta sospensione e la suddetta riammissione. 

6.8 – Approvazione regolamento interno per le iniziative di apprendimento non formale - relatori Casillo e 

Costa 

Il VicePresidente Costa relaziona sull’aggiornamento del Regolamento dovuto ad lievi variazioni introdotte 

a seguito delle nuove indicazioni pervenute relativamente all’apprendimento non formale come già esposto 

anche ai Coordinatori delle Commissioni. Il Consiglio delibera di approvare il nuovo testo richiedendo una 

verifica finale da parte del Consigliere Casillo. 

6.9 – Rinnovo convenzioni – relatore Costa 

Il VicePresidente Costa relaziona sul rinnovo delle convenzioni ed in particolare per l’aspetto relativo alle 

assicurazioni. Il Consiglio ritiene, dati i buoni risultati, di deliberare il rinnovo delle convenzioni in essere 

richiedendo alla Segreteria di far pervenire ai referenti una richiesta di rinnovo. A seguito di tale richiesta 

e di risposta positiva si potrà dare corso al rinnovo delle singole convenzioni. 

Il Consigliere Scalamandrè segnala la possibile utilità di convenzioni con istituti di analisi e diagnostica. 

7 - Commissione pareri – relatore Bartolini 

…. Omissis….. 

8 – Varie ed eventuali 

8.1 - Il Consigliere Giachi illustra i ritardi di spedizione della Rivista che si sono accumulati nell’anno 

2020. Comunica inoltre che la tipografia si è detta disponibile per i numeri del 2020 a far pervenire alle 

Poste le riviste per la spedizione. Il Consiglio delibera in tal senso anche tramite l’utilizzo di corrieri, dopo 

la richiesta  dei costi. Delibera inoltre per l’utilizzo di corrieri anche per i numeri delle successive annate. 

8.2 - Il Consigleire Paris comunica che in occasione del 50° della Facoltà di Ingegneria di Firenze il Prof. 

Angotti, che si sta occupando del volume commemorativo, ha richiesto un contributo scritto dell’Ordine da 
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inserire in tale volume. Il Consiglio delega lo stesso Paris per la redazione il quale richiede eventuali 

suggerimenti ed idee in merito, comunque invierà al Consiglio lo schema del contributo scritto. 

Il prossimo Consiglio viene fissato per il giorno 25/02/2021 alle ore 17,30 in presenza salvo diverse 

indicazioni in rapporto all’emergenza Covid19. 

Il Consiglio termina alle ore 18,20. 

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

