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Incontro della Consulta della Federazione Regionale 

Ordini Ingegneri Emilia Romagna  

Conference call del 30.11.21 

Alle ore 17.00 del giorno 30 novembre 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) Bilancio consuntivo al 30.11.21 
3) Assemblea Annuale di Federazione: riflessioni 
4) Timbro ingegnere junior: regolamentazione 
5) Varie ed eventuali    

Sono collegati: 

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

• Ordine Ingegneri Ferrara Ing. Edi Massarenti   

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

• Ordine Ingegneri Parma: Ing. Susanna Dondi  

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

• Ordine Ingegneri Rimini: Ing. Roberto Righini 
  Ing. Filippo Carlotti Renzi  

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

• Ing. Patrizia Carani – Segretario Generale di Federazione 

In attesa del raggiungimento del numero legale, i presenti commentano quanto emerso nella 
riunione straordinaria convocata dal Presidente Zambrano per approfondimenti in tema di elezioni, 
degli ordini Provinciali e del CNI.  

Come riportato da Giacobazzi, il Presidente si è impegnato a fornire entro il 07.12.21 il 
regolamento aggiornato alla luce dell’esito del ricorso al Tar dove sarà individuato il meccanismo 
di voto. Tenuto conto dei tempi necessari, le elezioni provinciali con ogni probabilità si potranno 
tenere in primavera; il CNI andrà a votare entro 120 giorni dalle elezioni provinciali.  



    

 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

pag. 2 
 

 

 

Il Congresso pertanto, fissato dal 28.03.21 al 01.04.21 verrà organizzato ancora dai Consigli 
attualmente in carica.   

Raggiunto il numero legale il Coordinatore dà inizio alla seduta. 

p.to 1) Approvazione verbale della riunione precedente 

Nessuna osservazione al verbale della seduta del 04.11.21. Il verbale viene approvato 
all’unanimità e verrà inviato alle segreterie e ai Componenti della Consulta. 
 
p.to 2)   Bilancio consuntivo al 30.11.21 
Uberti illustra alla Consulta il bilancio consuntivo elaborato alla data del 30.11.21 e richiama 
l’attenzione sulle cospicue risorse presenti in cassa (alla data del 31.11.21 € 31.000 e € 28.500 
indicativamente a fine anno), in conseguenza alle limitazioni per la emergenza Covid che hanno 
condizionato fortemente l’attività della Federazione. Uberti quindi propone alla Consulta di non 
prevedere al momento alcun contributo economico degli Ordini alla Federazione per l’anno 2022 e 
di rimandare ad un bilancio intermedio la decisione eventualmente di richiedere un contributo 
dimezzato. Tale decisione peraltro potrebbe essere presa già dalla nuova Consulta che si 
costituirà successivamente al rinnovo dei Consigli degli Ordini Provinciali. La Consulta approva. 
 
p.to 3)   Assemblea Annuale di Federazione: riflessioni 

Uberti elenca alla Consulta gli argomenti che pensa di trattare nel proprio intervento in 
Assemblea, ovvero: 
-. riflessione sul bilancio provvisorio e decisione di non prevedere per l’anno 2022 alcun 

contributo economico degli ordini alla Federazione, così come già è stato per il 2021, salvo 
ripensamenti nel corso dell’anno; 

-. cenno alla criticità emerse per le elezioni per il rinnovo dei Consigli Provinciali riferendo della 
lettera inviata dalla Federazione al CNI con la quale innanzitutto si stigmatizzava la situazione 
creatasi e comunque si sollecitava la redazione del nuovo regolamento; 

-.  informativa sulla recente costituzione di un tavolo permanente dedicato alla revisione del 
prezziario regionale con l’invito a far pervenire materiale utile; 

-.  Informativa sulla Struttura tecnica nazionale; 
-.  riferimento al Congresso Nazionale organizzato dall’ Ordine di Parma con i8ntervento di 

Susanna Dondi. 
Non emergono dai presenti, appositamente interpellati dal Coordinatore, altre tematiche da 
trattare. 
 
p.to 4)   Timbro ingegnere junior: regolamentazione 

Uberti passa la parola a Gnudi che ha richiesto di inserire il tema all’ordine del giorno. 

Gnudi riferisce alla Consulta di avere ricevuto da un proprio iscritto alla sez.B la richiesta di 
revisione del timbro che ritiene troppo differente da quello degli iscritti alla Sez.A e non pratico 
nell’utilizzo. Chiede alla Consulta un parere al proposito e suggerisce di valutare la possibilità di 
condividere a livello regionale un unico formato. 
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Galli, referente per la Commissione Regionale Sez. B conferma alla Consulta che durante l’unico 
incontro che si è tenuto è emersa la stessa lamentela. Rileva tuttavia che a suo parere la diversità 
è funzionale a distinguere chiaramente le due sezioni considerato poi che per la sez. A ci sono 
anche i tre settori A,B,C. 
La Consulta concorda di fare una valutazione al riguardo della possibilità di condividere un unico 
formato. Il tema verrà posto all’odg della prossima Consulta; nel frattempo la segreteria 
provvederà a raccogliere dai singoli ordini il fac simile dei timbri in uso per le due sezioni. 

p.to 5)    Varie ed eventuali   

5.1) Struttura Tecnica Nazionale  
Uberti riferisce alla Consulta sugli sviluppi della STN Struttura Tecnica Nazionale ed in particolare 
sulla SOT Struttura Operativa Territoriale i cui referenti vengono eletti dagli iscritti alla STN. 
In data 15.11.21 si è tenuta una riunione con tutti i rappresentanti delle 4 categoria aderenti alla 
STN, ossia ingegneri, architetti, geometri e geologi durante la quale si è parlato del progetto in 
corso in regione di un ulteriore corso per ‘agibilitatori’; 60 posti di cui 25 riservati agli ingegneri per 
i quali la regione ha chiesto di raccogliere una manifestazione di interesse. 
Ferme restando alcune perplessità, fondamentalmente i criteri per la selezione dei 25 partecipanti 
e la necessità di sensibilizzare gli obblighi in capo a ciascun ‘agibilitatore’ (molto pressanti per i 
Coordinatori e Vice Coordinatori del STN ai quali viene richiesta reperibilità 24 ore su 24 per i 365 
giorni, per i 4 anni di carica), la proposta di Uberti è di convocare una riunione della Commissione 
Protezione Civile di Federazione con i referenti delle altre professioni tecniche per raccogliere le 
adesioni richieste. Nulla osta da parte della Consulta. 
 

Alle ore 18.00 il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine Ingegneri Emilia Romagna, 
dichiara conclusa la riunione. 

 

  


