Incontro della Consulta della Federazione Regionale
Ordini Ingegneri Emilia Romagna
Verbale del 08.09.21

Alle ore 17.30 del giorno 08 settembre 2021, il Coordinatore della Federazione Regionale Ordini
Ingegneri Emilia Romagna Ing. Alessandro Uberti, ha convocato la Consulta di Federazione per
discutere i seguenti punti all’o.d.g:
1)

Approvazione verbale precedente

2)

Elezione dei Consigli Territoriali

3)

CILA Superbonus: aggiornamenti e riflessioni

4)

CUP e Area tecnica: aggiornamenti

5)

Seminario e visita Tecnica AiCARR Data Centre ECMWF

6)

Costituzione Gruppo di Lavoro Regionale sul tema ‘prevenzione incendi’ – proposta
dell’Ordine di Rimini e della RTP provinciale di Rimini

7)

Riflessioni di fine mandato e saluti

8)

Varie ed eventuali

Alla presenza di:
•

Ordine Ingegneri Bologna:

Ing. Alessandro Uberti
Ing. Andrea Gnudi (delega Uberti)

•

Ordine Ingegneri Ferrara

Ing. Edi Massarenti

•

Ordine Ingegneri Modena:

Ing. Gabriele. Giacobazzi
Ing. Augusto Gambuzzi

•

Ordine Ingegneri Parma:

Ing. Susanna Dondi
Ing. Stefano Paglia

•

Ordine Ingegneri Piacenza:

Ing. Alberto Braghieri

•

Ordine Ingegneri Reggio Emilia:

Ing. Paolo Guidetti (entra alle ore 17.42)
Ing. Stefano Curli

•

Ordine Ingegneri Rimini:

Ing. Andrea Barocci (delega Uberti)
Ing. Filippo Carlotti Renzi (delega Uberti)

•

Ordine Ingegneri Ravenna:

Ing. Mattia Galli (delega Uberti)
Ing. Alba Rosa Cattani (delega Uberti)
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•

Ing. Patrizia Carani – Segretario Generale di Federazione

•

Ing. Felice Monaco – Consigliere Nazionale CNI

il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta.
p.to 1) Approvazione verbale della riunione precedente
Nessuna osservazione al verbale della seduta del 08.06.21. Il verbale viene approvato
all’unanimità.
p.to 2) Elezione dei Consigli Territoriali
I presenti si confrontano sulle iniziative avviate e da avviare per attivare la procedura di elezioni in
via telematica che, come da nota del Ministero di Giustizia (v. Circ. CNI 770) devono avvenire
entro mese di ottobre. Si esaminano in particolare le criticità che emergono tra i tempi per la
indizione e quelli necessari per l’espressione delle candidature ai sensi del DPR 169/05 che
regolamenta la procedura.
A conclusione l’orientamento generale è quello di aspettare le credenziali per l’attivazione della
piattaforma e procedere con delibera di indizione elezioni.
p.to 3) CILA Superbonus: aggiornamenti e riflessioni
Uberti ricorda che Curli, come concordato durante la call straordinaria del 05.08.21, ha inviato a
ing. Cardinale un riepilogo delle criticità e dei temi da approfondire emersi durante l’incontro
medesimo. Si è in attesa di riscontro.
Guidetti propone di formalizzare l’invio della nota a ing. Cardinale con una trasmissione a firma
del Coordinatore dove indicare la disponibilità ad un ulteriore incontro. La Consulta concorda.
p.to 4) CUP e Area tecnica: aggiornamenti
Curli riferisce sull’andamento della attività del CUP Area Tecnica e delle difficoltà che
permangono nei rapporti con la regione. Sul tema della CILA Superbonus riferisce che l’Assessore
Lori, a fronte di precisa richiesta inviata dal CUP in data 25 agosto, si è impegnata per un incontro
di approfondimento sul tema.
p.to 5) Seminario e visita Tecnica AiCARR Data Centre ECMWF
Uberti riferisce sulla richiesta di patrocinio pervenuta da Ing. Gabriele Raffellini Direttore operativo
di AiCARR delegazione Emilia Romagna per il seminario e visita tecnica dedicato al tema delle
previsioni metereologiche a medio raggio e relativa ricerca scientifica e tecnica in programma per
settembre.
La Consulta, valutata l’iniziativa, concorda.
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p.to 6) Costituzione Gruppo di Lavoro Regionale sul tema ‘prevenzione incendi’ –
proposta dell’Ordine di Rimini e della RTP provinciale di Rimini
Uberti riferisce sulla richiesta pervenuta da ing. Sandro Merlini, Coordinatore della Commissione
Prevenzione Incendi dell’ordine di Rimini, di costituzione di un Gruppo di Lavoro regionale sul
tema della Prevenzione Incendi, con la partecipazione dei rappresentanti degli altri Ordini
Provinciali Ingegneri della Regione, che partecipi alle riunione della RPT provinciale di Rimini. In
caso di adesione chiede ai singoli ordini provinciali di fornire il nominativo di u proprio
rappresentante.
In considerazione della fase di rinnovo dei Consigli provinciali, si ritiene opportuno rimandare ogni
valutazione in merito alla prossima Consulta.
p.to 8) Riflessioni di fine mandato e saluti
Uberti riepiloga rapidamente e sinteticamente l’attività svolta dalla Federazione durante il
mandato. Invierà una nota riepilogativa alla Consulta uscente e che sarà messa a disposizione di
quella di nuova nomina. Verrà fatto anche un bilancio economico intermedio.
In attesa dell’insediamento dei nuovi Consigli territoriali si concorda che Uberti proceda con
l’ordinaria amministrazione e provveda, ad insediamento avvenuto, a convocare una riunione di
Consulta che verrà poi presieduta dal componente più anziano in attesa della nomina del
Coordinatore.
A guadagno di tempo si concorda di inviare una lettera ad ogni Ordine affinchè proceda
celermente alla nomina del secondo componente di Consulta (il primo è automaticamente il
Presidente) in modo da rendere operativa la Federazione. Nella stessa lettera si richiederà anche
di dare tempestiva notizia alla segreteria di Federazione della elezione del nuovo Presidente.
p.to 8) Varie ed eventuali
8.1) Assemblea Annuale
Uberti ricorda alla Consulta che da Statuto è prevista una Assemblea annuale a cui sono invitati
anche i consiglieri degli Ordini aderenti alla Federazione.
La Consulta ritiene opportuno che venga indetta indicativamente a fine anno, comunque con i
Consigli Provinciali rinnovati.
8.2) Prezziario RER
Uberti riferisce alla Consulta dell’incontro della Consulta Edile delle Costruzioni di fine luglio
dedicato all’Aggiornamento dell’Elenco regionale dei Prezzi. Viste le criticità emerse su alcuni
settori del prezziario e le lamentele emerse circa periodicità di riesame attualmente biennale, è
stato concordato di organizzare un tavolo di lavoro che si adoperi per una revisione con cadenza
semestrale.
Alle ore 19.30 il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine Ingegneri Emilia Romagna,
dichiara conclusa la riunione.
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