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Incontro della Consulta della Federazione Regionale 

Ordini Ingegneri Emilia Romagna  

del 07.06.22 

Alle ore 17.00 del giorno 7 giugno 2022, 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) Ricorso al Tar: aggiornamenti 

4) Prezzario RER 

5) CUP e Area tecnica: aggiornamenti 

6) Bilancio al 30.05.22 

7) Riflessioni di fine mandato e saluti 

8) Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

• Ordine Ingegneri Bologna: Ing. Alessandro Uberti   
Ing. Andrea Gnudi (entra alle 18.15 fino ad allora 
delega Uberti) 

• Ordine Ingegneri Ferrara Ing. Edi Massarenti   

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

• Ordine Ingegneri Piacenza: Ing. Alberto Braghieri (entra alle 18.45) 

• Ordine Ingegneri Reggio Emilia: Ing. Paolo Guidetti  
  Ing. Stefano Curli (entra alle 18.30 fino ad allora 

delega Guidetti) 

• Ordine Ingegneri Rimini: Ing. Roberto Righini (delega Uberti) 
  Ing. Filippo Carlotti Renzi (delega Uberti) 

 

• Ing. Patrizia Carani – Segretario Generale di Federazione 

ll Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta. 
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p.to 1) Approvazione verbale della riunione precedente 

Nessuna osservazione al verbale della seduta del 26.04.22. Il verbale viene approvato 
all’unanimità e verrà inviato alle segreterie e ai Componenti della Consulta. 
 
p.to 2)  Elezione dei Consigli territoriali 
I presenti si confrontano sulle date, le modalità di indizione delle elezioni e di presentazione delle 
candidature per il rinnovo dei consigli provinciali. 

Alle ore 18.15  entra Gnudi e ore 18.30 Curli 

Uberti riferisce di avere predisposto una comunicazione da inviare a tutti gli ordini per ricordare di 
comunicare tempestivamente alla segreteria di Federazione il nominativo del Presidente eletto per 
il quadriennio 2022-2026 e per richiedere al nuovo Consiglio di provvedere in tempi brevi alla 
nomina del secondo componente di Consulta al fine di garantire la continuità operativa della 
Federazione. 

Per quanto attiene l’attività di Federazione, la Consulta concorda che si proceda con l’ordinaria 
amministrazione fino alla convocazione della nuova Consulta che indicativamente sarà a inizio 
settembre, dopo la pausa estiva. All’ordine del giorno della suddetta consulta ci sarà la nomina del 
Coordinatore che provvederà al passaggio delle consegne unitamente alla segreteria. 
Per l’ordinaria amministrazione Coordinatore e segreteria terranno i contatti con i componenti della 
Consulta che mano a mano si aggiorneranno con i nuovi nominativi che verranno comunicati dagli 
ordini. 
 
p.to 3)  Ricorso al TAR 
Uberti ricorda alla Consulta che, così come già comunicato via mail dalla segreteria, in data 
18.05.22 si è tenuta l’udienza finale e si è in attesa della sentenza. 
 
p.to 4)   Prezzario RER 
Uberti riferisce alla Consulta che poche ore prima è arrivata una convocazione del Tavolo 
permanente di concertazione per il giorno 13 giugno a cui parteciperà come rappresentante di 
Federazione insieme a Curli che parteciperà come Coord. Area tecnica del CUP. 
Si concorda pertanto di non procedere alla programmata richiesta di incontro del Tavolo prima 
della estate. 
 
p.to 5)   CUP e Area tecnica: aggiornamenti 
Uberti passa la parola a Curli. 
Curli riferisce alla consulta di avere in programma di riunire entro il mese le altre rappresentanze 
dell’Area tecnica per avere materiale concreto da presentare al Tavolo di Concertazione . 
 

Alle ore 18.45 entra Braghieri 
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p.to 6)   Bilancio al 30.05.22 

Uberti riferisce di avere fatto predisporre alla segreteria un bilancio intermedio che verrà 
ulteriormente aggiornato in occasione della riunione di Consulta per il passaggio di consegne. 
Il bilancio, redatto alla data del 05.06.22, evidenzia una disponibilità sul conto corrente di € 
23.135,70. 
 
p.to 7)   Riflessioni di fine mandato e saluti 
Uberti illustra alla Consulta il riepilogo della principale attività svolta nel quinquennio di mandato 
che si allega al presente verbale.  
 
p.to 8)   Varie ed eventuali 
8.1) Fiera SPS Italy 24-26 maggio - Parma 
Uberti riferisce alla Consulta che si è conclusa l’edizione 2022 con grande soddisfazione per il 
riscontro ricevuto. L’impegno economico della Federazione è stato inoltre inferiore rispetto a 
quanto preventivato. 
 
8.2) Patrocinio gratuito per XXII Convegno Nazionale AIIC  (Associazione Italiana Ingegneri 
Clinici) 
Gnudi riferisce di avere ricevuto richiesta di patrocinio gratuito per l’evento "Oltre il PNRR: verso 
una cultura tecnologica a sostegno della salute” che si terrà presso il Palariccione dal 12 al 15 
giugno 2022 nell’ambito del XXII Convegno nazionale. 
La Consulta osserva che la richiesta sarebbe dovuta essere inviata all’Ordine di Ravenna e 
concorda che se l’Ordine di Ravenna rilascerà crediti o anche patrocinio, allora la Federazione 
darà il proprio patrocinio. 
 
8.3) Limiti di competenza in merito ai moduli IPRIRI e/o MUR  tecnici diplomati. Quesito 
Presidente Righini  
Uberti riferisce di avere proceduto come concordato durante la precedente riunione di Consulta e 
di avere chiesto alla Commissione Strutture di Federazione di fare approfondimenti sul tema che a 
sua volta ha ritenuto opportuno rinviare il confronto alla prossima Consiliatura. 

 

Alle ore 19.30 il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine Ingegneri Emilia Romagna, 
dichiara conclusa la riunione. 

  


