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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

9ª riunione di Consiglio del 26 maggio 2022 alle ore 18.00 

 
 ORDINE DEL GIORNO 

  

1 - Approvazione verbale del Consiglio del 27/04/22 – relatore Scalamandrè 

2 - Comunicazioni del Presidente 

3 – Eventuali comunicazioni di nostri partecipanti/rappresentanti in riunioni e manifestazioni  

4 – Richieste iscrizioni - cancellazioni – trsferimenti - relatore Bigi 

Sez.A 

 Ing. Biasci  

 Ing. Bigazzi Alessio  

 Ing. Dallai Lorenzo  

 Ing. Farina Burali Forti Pier Luigi  

 Ing. Galastri Camilla  

 Ing. Preziosi Christian  

 Ing. Ribechini Enrico  

 Ing. Sisti Piero  

 Ing. Tani Patrizia Pamela  
4.2 – Cancellazioni 

 Ing. Rindi Andrea  

 Ing. Terenzi Fabrizio  
4.2 – Trasferimenti 

 Ing. Pieraccini Stefano  

5 - Attività del Consiglio 

5.1 – Proposta del CNI sulla modifica art. 20 del codice deontologico – relatore Scalamandrè 

5.2 – Banca dati quotazioni immobiliari osservatorio del mercato immobiliare della Provincia di Firenze – 

aggiornamento composizione comitato consultivo – relatore Corsi 

5.3 – Predisposizione richiesta di offerta tecnico-economica per affidamento servizio di consulenza fiscale, 

contabile e amministrativa - relatori Pasotti e Matteucci 

5.4 – Approvazione correzioni e modifiche bilancio consuntivo anno 2021 – relatore Pasotti 

5.5 – Aggiornamento nuova sede – relatori Fianchisti e Scalamandrè 

5.6 – Consulta delle Professioni presso CCIAA di Firenze – ripresa attività – relatore Corsi 

5.7 – Richieste patrocini 

5.8 – Eventi formativi  

6 – Richiesta terne – relatore Bigi 

7 - Richieste esoneri e CFP formali  

8 - Varie ed eventuali 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

 

Alle ore 18.00 sono presenti: Il Presidente Giancarlo Fianchisti, il Vice Presidente Vicario e Segretario 

Simone Scalamandrè, il tesoriere Nicoletta Pasotti e i Consiglieri:, Chiostrini Sandro, Corsi Stefano, 

Recenti Sara, Satta Francesca, Solari Luca. I Consiglieri Nati, Bigi e Cipriani partecipano on-line. 

Alle 19,05 arriva il Consigliere Alessandro Matteucci. Verbalizza il Segretario. 

1 - Approvazione verbale del Consiglio del 27/04/22 – relatore Scalamandrè 

Il Consiglio approva il verbale. 

2 - Comunicazioni del Presidente 

Non ci sono comunicazioni. 
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3 – Eventuali comunicazioni di nostri partecipanti/rappresentanti in riunioni e manifestazioni  

Il Consigliere Sara Recenti relaziona sulla riunione con la Regione Toscana avvenuta oggi (26 maggio) 

dalle ore 14,30 alle 15,30. La Regione Toscana ha implementato un sistema applicativo SIDIT per la 

presentazione e gestione di istanze di autorizzazione e concessione per l’utilizzo della risorsa idrica e delle 

aree del demanio idrico (Regio Decreto 1575 e 523). Dovranno essere individuati circa 15 professionisti da 

coinvolgere nella fase di Test con il Genio Civile che si terrà tra giugno e settembre, e un numero, da 

stabilire in base all’utenza, di professionisti che saranno formati dalla Regione Toscana per diventare 

formatori per l’Ordine, che dovrà tra settembre e dicembre organizzare eventi divulgativi e formativi per 

l’utilizzo di questo nuovo sistema che diverrà obbligatorio a partire da gennaio 2023.  

4 – Richieste iscrizioni - cancellazioni – trsferimenti - relatore Bigi 

Sez.A 

 Ing. Biasci Martina  

 Ing. Bigazzi Alessio  

 Ing. Dallai Lorenzo  

 Ing. Farina Burali Forti Pier Luigi  

 Ing. Galastri Camilla  

 Ing. Preziosi Christian  

 Ing. Ribechini Enrico  

 Ing. Sisti Piero  

 Ing. Tani Patrizia Pamela  
4.2 – Cancellazioni 

 Ing. Rindi Andrea  

 Ing. Terenzi Fabrizio  
Il Consiglio delibera le cancellazioni dei suddetti ingegneri. 

4.2 – Trasferimenti 

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

5 - Attività del Consiglio 

5.1 – Proposta del CNI sulla modifica art. 20 del codice deontologico – relatore Scalamandrè 

Il Consiglio approva. 

5.2 – Banca dati quotazioni immobiliari osservatorio del mercato immobiliare della Provincia di Firenze – 

aggiornamento composizione comitato consultivo – relatore Corsi 

Il consigliere Sandro Chiostrini si candida come membro per il comitato consultivo tecnico per la banca 

dati delle quotazioni immobiliari – Osservatorio del mercato immobilirae della provincia di Firenze. Il suo 

sostituto sarà il consigliere Francesco Bigi. 

5.3 – Predisposizione richiesta di offerta tecnico-economica per affidamento servizio di consulenza fiscale, 

contabile e amministrativa - relatori Pasotti e Matteucci 

A seguito delle dimmissioni dell’attuale consulente fiscale, a decorrere dal 30 giugno 2022, è in corso la 

predisposizione della richiesta di offerta tecnico-economica per affidamento del servizio, ai sensi del codice 

degli appalti (D.Lglv 50/2016). Siamo in attesa del parere legale per l’invio della richiesta ai candidati. Al 

momento sono pervenute 4 manifestazioni di interesse e relative candidature. 

5.4 – Approvazione correzioni e modifiche bilancio consuntivo anno 2021 – relatore Pasotti 

Si approva il bilancio consuntivo 2021 con le modifiche apportate in sede di verifica contabile. L’avanzo 

dell’esercizio 2021 ammonta a euro 46.164,00.Viene resa nota la relazione dei sindaci revisori, che sarà 

pubblicata sul sito. 

5.5 – Aggiornamento nuova sede – relatori Fianchisti e Scalamandrè 
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Il g.d.l. nominato nel precedente Consiglio ha fissato una visita all’immobile dell’Ing. Fraschetti per il 

giorno lunedì 6 giugno p.v. alle ore 16,30. 

5.6 – Consulta delle Professioni presso CCIAA di Firenze – ripresa attività – relatore Corsi 

Si decide di nominare l’ing. Nicolodi quale rappresentante del nostro Ordine. 

5.7 – Richieste patrocini 

Non ci sono richieste. 

5.8 – Eventi formativi  

Data  Titolo N. CFP Gratuito o pagamento 

16/06/2022 Seminario sportello ecobonus 3 gratuito 

30/06/2022 Seminario le strategie di intervento per il ripristino e la 
riabilitazione strutturale 

3 gratuito 

30/06/2022 Seminario microplastica 3 gratuito 

06/07/2022 Seminario Racing 3 gratuito 

12/074/22 Seminario Corsi 3 gratuito 

  A ratifica     

05/05/2022 il progetto della città 4 gratuito 

12/05/2022 Muoversi nello spazio pubblico 4 gratuito 

26/05/2022 Costruire la città che cambia 4 gratuito 

26/05/2022 Dimore storiche 3 gratuito 

Il Consiglio approva l’organizzazione dei suddetti eventi e ratifica gli eventi già svolti. 

6 – Richiesta terne – relatore Bigi 

6.1 – Impresa Artigiana Pagano Domenico – richiesta terna c.a. 

Sono stati sorteggiati: Paolini Massimo, Roccatelli Alberto, Sanfilippo Ivan. 

Il Consiglio approva. 

7 - Richieste esoneri e CFP formali  

Non ci sono richieste pervenute. 

8 - Varie ed eventuali 

Non ci sono ulteriori argomenti da discutere. 

La riunione termina alle ore 20.00. Il prossimo Consiglio è fissato per il giorno 29 giugno p.v. alle ore 

18,00.  
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