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Incontro della Consulta della Federazione Regionale  
Ordini Ingegneri Emilia Romagna  

 
 

Verbale del 04.09.2018 

 

Alle ore 15.30 del giorno 4 settembre 2018, il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine 
Ingegneri Emilia Romagna Ing. Gabriele Giacobazzi, ha convocato la Consulta di Federazione per 
discutere i seguenti punti all’o.d.g: 

 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente  

2) Iniziative CNI sulla sicurezza delle opere pubbliche, eventuali iniziative locali 

3)    Commissioni di Federazione: designazione componenti; nomina Coordinatori; informativa 
sulla attività delle Commissioni già insediate ed eventuali iniziative 

4)   Convocazione Assemblea Annuale (art.5 Statuto FedIngER) 

5)   Bilancio consuntivo 2017 – Bilancio preventivo 2018     

6)    Piattaforma CERT’ing: aggiornamenti 

7)  Iniziativa “Diamoci una scossa” del 30.09.18 

8)   CNI: costituzione di un’Area Tematica su “lavoro autonomo”- segnalazione nominativi di 
riferimento per la Federazione 

9)   Patrocini   

10)  Richiesta della Associazione CERPA Italia Onlus in convenzione con RER di sostegno di 
piano formativo dedicato alle tematiche della   

        progettazione inclusiva     

11)  Clust ER Edilizia e Costruzioni: richiesta partecipazione al Gruppo ‘Comunicazione’ per 
promozione eventi o iniziative del Clust-ER di  

        interesse per la categoria 

12)  Congresso Nazionale Roma 12-14 settembre 2018: contributo FedIngER 

13)  Rinnovo Comitato Assemblea dei Presidenti: riflessioni  

14)  Varie ed eventuali   
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Alla presenza di: 
 

• Ordine Ingegneri Bologna: Ing. Andrea Gnudi  
 Ing. Alessandro Uberti  

• Ordine Ingegneri Ferrara: Ing. Edi Massarenti (delega Mantero) 
 Ing. Franco Mantero   

• Ordine Ingegneri Forlì-Cesena: Ing. Riccardo Neri 

• Ordine Ingegneri Modena: Ing. Gabriele Giacobazzi  
Ing. Augusto Gambuzzi  

• Ordine Ingegneri Parma: Ing. Susanna Dondi (delega Giacobazzi) 

• Ordine Ingegneri Ravenna: Ing. Mattia Galli  
 Ing. Alba Rosa Cattani  

• Ordine Ingegneri Reggio Emilia: Ing. Paolo Guidetti 
 Ing. Stefano Curli 

• Ordine Ingegneri Rimini: Ing. Andrea Barocci  
Ing. Federico Rambaldi (delega Barocci) 

 

• Ing. Patrizia Carani – Segretario Generale di Federazione 
 

il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta. 

p.to 1) Approvazione del verbale della seduta prece dente 

Il verbale viene approvato all’unanimità e verrà inviato alle segreterie e ai Componenti della 
Consulta. 
 

p.to 2) Iniziative CNI sulla sicurezza delle opere pubbliche, eventuali iniziative locali 

Giacobazzi  introduce il tema informando la Consulta di avere trasmesso al Presidente della 
Regione Bonaccini una nota a nome della Federazione per esprimere la disponibilità a collaborare 
alle iniziative che la Regione dovesse promuovere. Alla nota, per completezza, sono state allegate 
le 2 osservazioni inviate dal CNI al Presidente del Consiglio Conte e al Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti Toninelli. 

Proseguendo nelle valutazioni sul tema della sicurezza, Giacobazzi evidenzia come il territorio 
nazionale sia estremamente fragile non solo da punto di vista delle infrastrutture ma in generale 
del suolo e ritiene che solo traguardando un impegno a lunghissimo periodo si possa arrivare a 
raggiungere il necessario livello di sicurezza.  La categoria degli ingegneri che contra circa 
260.000 iscritti (quasi 1 per mq di territorio) deve rivestire un ruolo importante in questo contesto.  

Ricorda infine di aver richiesto già prima della pausa estiva un incontro con il Presidente 
Bonaccini, al quale avrebbe piacere di partecipare accompagnato da un mini delegazione di 
Federazione. 
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p.to 3) Commissioni di Federazione: designazione co mponenti; nomina Coordinatori; 
informativa sulla attività delle Commissioni già in sediate ed eventuali iniziative 

L’argomento è rinviato alla prossima seduta di Consulta. 

 

p.to 4) Convocazione Assemblea Annuale ( art.5 Stat uto FedIngER ) 

Si fissa l’Assemblea annuale per il giorno 13.11.18 alle ore 18.00. La segreteria di Federazione, in 
attesa di inoltrare la convocazione ufficiale, provvederà ad informare le Segreterie degli Ordini  
affinchè possano pre-avvertire i Consiglieri invitati a partecipare ai sensi dell’art. 5 dello Statuto di 
Federazione. 

 

p.to 5) Bilancio consuntivo 2017 –  Bilancio preventivo 2018 

L’argomento è rinviato alla prossima seduta di Consulta. 

 

p.to 6) Piattaforma CERT’ing: aggiornamenti 

L’argomento è rinviato alla prossima seduta di Consulta. 

 
p.to 7) Iniziativa “Diamoci una scossa”: orientamen to di FedIngER 

Giacobazzi riprende il tema ed esamina le motivazioni per cui non è stato possibile prima della 
pausa estiva inoltrare la nota proposta da Ing. Barocci e Ing. Uberti e successivamente integrata 
con i contributi emersi dal confronto, non avendo raggiunto l’unanimità, requisito a proprio parere 
essenziale trattandosi di un tema di specifica competenza dei singoli Ordini che poteva essere 
efficacemente rimarcato a livello di Federazione solo a condizione della totale convergenza di 
idee. 

Mantero coglie l’occasione per sottolineare un concetto di carattere generale ossia che in molte 
situazioni la tempestività rappresenta l’elemento essenziale per potere affermare concretamente 
una propria posizione su una problematica, per cui ritiene che il Coordinatore debba avere la 
possibilità di agire, quando necessario, con ampia autonomia anche senza il totale consenso. 
Ovviamente questa non può essere una procedura generale, ma dipende dai temi in questione. 

Giacobazzi  illustra quindi la situazione, molto varia, che si è creata a livello nazionale e invita i 
presenti ad illustrare gli orientamenti dei propri Ordini nei riguardi delle 2 iniziative: la “Giornata 
Nazionale della Prevenzione Sismica” (30 settembre) e la campagna "Diamoci una Scossa!" 
(mese di novembre). 

Dall’ulteriore confronto sul tema, la Consulta concorda che la criticità maggiore è rappresentata 
dalla divulgazione al cittadino di una pur sommaria individuazione della Classe di Rischio 
dell’immobile (il cosiddetto “semaforo”) per cui ritiene opportuno inviare agli Enti organizzatori una 
nota di dissenso relativamente a questo aspetto. Giacobazzi, in veste di Coordinatore, elaborerà 
una nota su cui possa convergere l’intera Consulta. 

Infine, per favorire eventuali scambi di opinioni all’interno della Federazione, la segreteria farà 
avere un tabulato con i nominativi e i riferimenti di contatto dei referenti incaricati dai singoli Ordini 
per le iniziative in oggetto. 
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p.to 8) CNI: costituzione di un’Area Tematica su “l avoro autonomo”- segnalazione 
nominativi di riferimento per la Federazione 

In relazione alla richiesta inviata dal CNI oltre che agli ordini anche alle Federazione,  Giacobazzi 
riferisce di avere raccolto la disponibilità dell’Ing. Todeschini del proprio Ordine a partecipare a 2 
dei 4 sottogruppi che sono stati al momento programmati e invita i presenti a comunicare 
eventuali altre disponibilità da comunicare al CNI. 

p.to 9) Patrocini 

E’ pervenuta alla Federazione da parte della Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile – 
AESS, la richiesta di patrocinio non oneroso per l’evento “Settimana della Bioarchitettura e 
Sostenibilita’ 2018 ” e del “ Premio Mobilita’2018 ” che si terrà a Modena dal 12 al 16 novembre 
2018.  La Consulta, valutato l’interesse generale della categoria per le tematiche che verranno 
affrontate, così come fatto per le edizioni precedenti, delibera di concedere il patrocinio non 
oneroso.  

 

p.to 10) Richiesta della Associazione CERPA Italia Onlus in convenzione con RER di 
sostegno di piano formativo dedicato alle tematiche  della   progettazione inclusiva     

L’argomento è rinviato alla prossima seduta di Consulta. 
 

p.to 11) Clust ER Edilizia e Costruzioni: richiesta  partecipazione al Gruppo 
‘Comunicazione’ per promozione eventi o iniziative del Clust-ER di interesse per la 
categoria 

L’argomento è rinviato alla prossima seduta di Consulta. 
 
 

p.to 12) Congresso Nazionale Roma 12-14 settembre 2 018: eventuale  contributo  FedIngER 
Esaminato il programma del Congresso Nazionale che si terrà a Roma dal 12 al 14 settembre, la 
Consulta rileva l’assenza di uno spazio dedicato specificatamente alla sicurezza delle opere 
pubbliche che al contrario, alla luce dei recenti avvenimenti, dovrebbe essere centrale in tutto 
l’evento. E’ un momento difficile e la categoria degli ingegneri deve poter intervenire nel dibattito, 
potendo contribuire in modo determinante sule valutazioni che andranno fatte sul tema. Il 
Congresso quindi è una occasione importante in cui rimarcare questo ruolo e si auspica che 
questo avvenga anche alla presenza della rappresentanza politica del paese. 
La Consulta, con lo spirito di fornire un contributo costruttivo, delibera quindi di inviare una nota al 
Presidente del CNI con la quale far presente quanto emerso al proprio interno. 
Si concorda anche sull’interesse a partecipare alla stesura della mozione congressuale che 
potrebbe rappresentare una occasione per ribadire questi temi. 
Per quanto riguarda infine i work-shop promossi dal CNI con l’intento di raccogliere idee e 
proposte da presentare al Congresso, l’Ing. Curli che ha partecipato al quello dedicato al Piano 
strategico degli investimenti, informa che dopo la presentazione a Rimini in occasione della 
Assemblea dei Presidenti non ha avuto più informazioni al riguardo. 
 

p.to 13)  Rinnovo Comitato Assemblea dei Presidenti : riflessioni  
Giacobazzi osserva che 2 dei 5 membri del Comitato hanno la possibilità di rimanere fino al 
temine del mandato (gennaio) in quanto attualmente rivestono ancora la carica di Presidenti di 
Ordine per cui, all’atto delle prossime dimissioni già anticipate del Presidente del Comitato Ing. 
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Mantero e dei componenti che come lui non sono più Presidenti di Ordine, si potrebbe creare una 
situazione anomala, salvo che anch’essi non rassegnino le propri dimissioni.  
Allo stato attuale quindi non è chiaro se si avrà un rinnovamento parziale o totale del Comitato per 
cui ogni valutazione è ancora prematura. 
 

 

p.to 14 ) Varie ed eventuali   

Nessuna 
 
 
Alle ore 18.00 il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine Ingegneri Emilia Romagna, 
null’altro essendovi da deliberare, dichiara conclusa la seduta. 
 
La prossima seduta di Consulta è fissata per il giorno martedì 09.10.18  alle ore 15.00 presso la 
sede dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna. 

                                                                       
Ing. Gabriele Giacobazzi  

Coordinatore 
                                                                                            Federazione Regionale  
                                                                                    Ordini Ingegneri Emilia Romagna 

 
 
                  


