
 
 

DELIBERE ASSUNTE DURANTE IL CONSIGLIO DEL 
16 DICEMBRE 2021 

 
(…) 

 
Nomina Componenti Consiglio Territoriale di Disciplina 

Il Presidente Piccin ricorda ai partecipanti i n.30 nominativi selezionati dei 
candidati da designare quali componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina 
corredati dei rispettivi curricula e nel rispetto dei requisiti di onorabilità e 
professionalità richiesti e ritiene di poter procedere alla designazione per il seguito 
di competenza. 
Bianchi Emilio 
Bottega Marco 
Braccagni Massimo 
Brosolo Raniero Battista 
Burba Francesco 
Cataldo Elisa 
Cignacco Gianni 
Cisilino Massimo 
Craighero Andrea 
Dari Patrizia 
De Cecco Gianni 
Di Leo Paolo 
Di Raimondo Domenico 
Donada Claudio 
Fabrizi Guerrino 
Gentilli Giulio 
Giribone Cecilia 
Guaran Gianpaolo 
Insalaco Edoardo 
La Pietra Romeo 
Maserotti Fabio 
Mior Enrico 
Montesano Vincenzo 
Montineri Antonio 
Morocutti Philip 
Paravano Franco 
Puntel Giovanni 
Saro Giancarlo 
Sinisi Tommaso 
Trigatti Matteo 
Successivamente ne verrà pubblicato l’elenco sul sito internet dell’Ordine e del 
Consiglio Nazionale e sarà immediatamente trasmesso al Presidente del 
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Tribunale, affinché provveda a nominare i membri effettivi e i membri supplenti 
del Consiglio Territoriale di Disciplina. 
Il Presidente Piccin pone in votazione l’approvazione dei suddetti nominativi. 

(approvato) 
(…) 

 
Detenzione di partecipazioni societarie da parte dell’Ordine e determinazioni 
conseguenti 

Con riferimento alla Circ. CNI n. 826/XIX Sess./2021 avente per oggetto la 
“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020 (art. 20 del 
D.Lgs. n. 175/2016 – TUSP- Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica – Aggiornamenti”, il Presidente Piccin informa i presenti della necessità 
di predisporre una Delibera riguardante la “Ricognizione delle società partecipate 
dall’Ordine degli Ingegneri di Udine e degli Enti strumentali detenuti o 
partecipati” e pone in votazione tale approvazione. 

(approvato) 
(…) 

 
Piano triennale di Fabbisogno del Personale 

Il Presidente Piccin comunica che: preso atto dell’approvazione 
dell’ampliamento della pianta organica da parte del CNI e considerato il 
silenzio assenso da parte del Ministero della Giustizia, il passo successivo è 
quello di comunicare sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze il 
fabbisogno del personale - Atto di programmazione delle risorse umane 
dell’Ente al fine di individuare il fabbisogno ottimale.  
Si illustra e si pone ad approvazione il PIANO TRIENNALE DEL 
FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023 (Allegato n. 5)  

(approvato) 
(…) 

 
Nomina Responsabile Transizione Digitale; 

Il Presidente Piccin propone il Consigliere ing. Antonio Piva “Responsabile per 
la Transizione Digitale”, che accetta la nomina, e procede ponendo ai voti. 

(approvato) 
(…) 

 
Nomina Responsabile Trasparenza e Anticorruzione; 

Il Presidente Piccin propone di proseguire con l’incarico di “Responsabile 
Trasparenza e Anticorruzione” al Consigliere ing. Ivano Fabbro, che in precedenti 
incontri aveva espresso il consenso accettando l’incarico. 

(approvato) 
(…) 
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Istituzione Commissioni Consiliari e nomina Coordinatori; 

Il Presidente Piccin aggiorna i presenti riguardo la proposta di nomina dei 
Consiglieri referenti per le diverse Commissioni Consiliari ed espone nel merito 
l’elenco di seguito riportato: 
• Commissione Comunicazione: Componenti: ing. Giacomo Borta, ing. Gladys 

Doris Lizzi, ing. Fabio Lodolo, ing. Giuseppe Monfreda, ing. Elena Moro; 
• Commissione Deontologia e Tutela della Professione: ing. Claudio Degano, 

ing. Ivano Fabbro, ing. Natalino Gattesco, ing. Pietro Paulon, ing. Paolo 
Zuccolo; 

• Commissione Formazione: ing. Genziana Buffon, ing. Sonia Giordano, ing. 
Giovanni Piccin, ing. Antonio Piva, ing. Tiziana Zanetti, 

e pone in votazione l’elenco delle Commissioni proposte. 
(approvato) 

(…) 
 

Istituzione Consultive - nomina Coordinatori e Referenti Consiglio; 
Il Presidente Piccin, ricorda ai presenti le condizioni riportate nel Regolamento 
per le Commissioni Consultive, tutt’ora in vigore, e propone le nomine sia delle 
Commissioni e dei relativi Coordinatori sia dei Referenti in Consiglio: 
• Commissione Parcelle: Coordinatore ing. Claudio Donada – Referente ing. 

Sonia Giordano; 
• Commissione Industria: Coordinatore ing. Maurizio Tonutti – Referente ing. 

Pietro Paulon; 
• Commissione Urbanistica e Mobilità/Ingegneria Edilizia: Coordinatore ing. 

Maurizio De Luca – Referente ing. Gladys Doris Lizzi; 
• Commissione Mista Ordine-Università: Coordinatore ing. Natalino Gattesco – 

Referente ing. Antonio Piva; 
• Commissione Strutture: Coordinatore ing. Massimo Blasone – Referente ing. 

Giacomo Borta; 
• Commissione Sicurezza: Coordinatore ing. Massimo Cisilino – Referente ing. 

Tiziana Zanetti; 
• Commissione Energia e Impianti: Coordinatore ing. Roberto Lago – Referente 

ing. Paolo Zuccolo; 
• Commissione Geotecnica e Idraulica: Coordinatore ing. Dario Fedrigo – 

Referente ing. Giacomo Borta; 
• Commissione Ingegneria dell’Informazione: Coordinatore ing. Piero Palumbo 

– Referente ing. Antonio Piva; 
• Commissione degli Ingegneri della Sezione B: Coordinatore ing. Marco 

Bottega – Referente ing. Paolo Zuccolo; 
• Commissione Lavori Pubblici: Coordinatore ing. Tommaso Sinisi – Referente 

ing. Claudio Degano; 
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• Commissione Ingegneri Forense: Coordinatore ing. Raniero Brosolo – 
Referente ing. Giuseppe Monfreda; 

• Commissione Ingegneria Clinica: Coordinatore ing. Massimo D’Antoni – 
Referente ing. Elena Moro; 

• Commissione Ambiente e Territorio: Coordinatore ing. Nicola De Bortoli – 
Referente ing. Gladys Doris Lizzi; 

• Commissione Antincendio/CVLPS: Coordinatore ing. Roberto Barro – 
Referente ing. Genziana Buffon; 

• Commissione Pari Opportunità: Coordinatore ing. Sonia Geremia – Referente 
ing. Gladys Doris Lizzi. 

Il Presidente Piccin mette in evidenza, che per esigenze di gestione e 
professionalità di alcune tematiche tecniche, è stato necessario unire le seguenti 
Commissioni: 

- Commissione Urbanistica-Mobilità e Commissione Edilizia, ora 
Commissione Urbanistica e Mobilità/Ingegneria Edilizia; 

- Commissione Ingegneria Prevenzione Incendi e CVLPS, ora Commissione 
Antincendio/CVLPS; 

Il Presidente pone in votazione l’elenco delle Commissioni proposte. 
(approvato) 

(…) 
 

Approvazione Piano RSPP e Nomina Responsabili Pronto Soccorso e Sicurezza; 
Il Presidente informa che con PEC dd. 12 novembre 2021 è pervenuta alla 
Segreteria dell’Ordine la documentazione tecnica: DVR valutazione dei rischi; 
Piano Emergenza; Layout luoghi di lavoro, inviata dal Responsabile RSPP ing. 
Francesco Burba. 
Relativamente alla nomina dei Responsabili di Pronto Soccorso e Sicurezza, il 
Presidente si assume l’incarico di raccogliere maggiori informazioni presso la 
Segreteria per approfondire quanto necessario, rinviando tale nomina alla prossima 
riunione di Consiglio. 
Il Presidente pone in approvazione i due documenti: “Valutazione rischio incendio 
e piano di emergenza” dd. 28 ottobre 2021 e “DVR – Documento di Valutazione 
dei Rischi” dd. 28 ottobre entrambi a firma dell’ing. Francesco Burba 
(ALLEGATO N.6) 

(approvato) 
(…) 

 
Nomina Rappresentante – Federazione Friuli Venezia Giulia; 

Il Presidente informa che con mail dd. 15 novembre 2021 la Segreteria dell’Ordine 
Ingegneri di Trieste ha inoltrato alla Segreteria dell’Ordine Ingegneri di Udine la 
richiesta dei nominativi con i relativi contatti dei Consiglieri dell’Ordine di Udine 
(Presidente e nuovo Consigliere nominato tra i componenti del nuovo Consiglio) 
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al fine di convocare la seduta per il formale subentro dei nuovi Consiglieri di 
Federazione e in particolare del Presidente di Federazione, a seguito delle elezioni. 
In allegato il documento “Statuto di Federazione” in formato pdf (ALLEGATO 
N.7) 
Come indicato nel Regolamento, la carica di Presidente di Federazione verrà 
ricoperta dal Presidente dell’Ordine incaricato e nel caso in essere dal Presidente 
dell’Ordine Ingegneri di Udine nella persona dell’ing. Giovanni Piccin. Il 
Presidente propone come Consigliere nominato tra i componenti del nuovo 
Consiglio l’ing. Giuseppe Monfreda. 

(approvato) 
(…) 

 
Nomina Esperti Commissioni Tecniche UNI; 

Il Presidente Piccin informa i presenti che con lettera Prot CNI 8419U-30.11.21-
UDINE oggetto: “esperti delegati nelle Commissioni Tecniche UNI” il CNI 
comunica il desiderio di continuare il preesistente rapporto di collaborazione in 
tema UNI - e più in generale in tema di normazione tecnica – e chiede la conferma 
e il benestare a sostegno dei delegati esperti che stanno già operando nei suddetti 
organismi tecnici di UNI ciascuno nell’ambito delle proprie competenze come di 
seguito riportato (ALLEGATO N.8): 
UNI/CT 002/SC 01/GL05 - Classificazione acustica degli edifici (misto Acustica 
e vibrazioni/Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio) – ing. Giovanni 
PICCIN; 
UNI/CT 009 - Cemento, malte, calcestruzzi e cemento armato – ing. Michele 
CANTARUTTI; 
UNI/CT 012/GL 04 - Ricostruzione incidenti stradali – ing. Giuseppe 
MONFREDA; 
UNI/CT 034/GL 09 - Sistemi per il controllo di fumo e calore – ing. Roberto 
BARRO; 
UNI/CT 043/GL 06 - Protezione civile – ing. Stefano GRIMAZ. 

(approvato) 
(…) 

 
Richiesta Terna Comune di San Michele al Tagliamento; 

Il Presidente Piccin comunica che è pervenuta dal Comune di San Michele al 
Tagliamento (VE) la richiesta di nominativi per rinnovo componenti Commissione 
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art. 141 bis del 
Regolamento del T.U.L.P.S. 
La Consigliera Genziana Buffon propone i due nominativi: ing. Valter Massarutto 
quale “Esperto in materie elettrotecniche” e l’ing. Alessandro Della Vedova quale 
“Esperto in materie acustiche” da far pervenire alla Segreteria dell’Ordine per 
ottemperare alla richiesta pervenuta. 
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Il Presidente pone in votazione quanto comunicato. 
(approvato) 

(…) 
 

Richiesta n.4 nominativi Tribunale di Udine; 
Il Presidente Piccin comunica che è pervenuta dal Dir. Amm.vo del Tribunale di 
Udine, Dott.ssa Silvia Palmano, una mail di richiesta di n 4 professionisti cui 
affidare il servizio di progettazione esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di installazione 
di punti elettrici per n.30 postazioni di lavoro. 
Chiede la parola la Consigliera ing. Moro evidenziando che l’Ordine Ingegneri, in 
qualità di Ente pubblico, non è titolato a fornire nominativi di professionisti per 
affidamento di incarico, pertanto si è incaricata di chiedere un incontro con i 
richiedenti per chiarire quanto in oggetto. 

(approvato) 
(…) 

 
Ratifica nomina terna collaudatori tecnico-amministrativi – Gruppo Europeo di 
Cooperazione Territoriale GO; 

Il Presidente Piccin comunica che il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale 
“Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) 
e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” ha richiesto n.3 nominativi di tecnici esperti a 
cui affidare l’incarico di collaudo tecnico amministrativo per il progetto “Parco 
transfrontaliero Isonzo-Soča – Lotto 4. Progetto di realizzazione di un itinerario 
ciclabile e pedonale lungo l’Isonzo-Soča” da svolgersi all’interno del progetto 
europeo denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” - progetti 
dell'investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal “Programma di 
Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”. CUP: 
B81B17000110007. 
Con lettera n. prot.1886/21 dd. 26/11/2021 sono stati trasmessi alla GECT GO 
(Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale) di Gorizia n.2 nominativi degli 
iscritti all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Udine, quali candidati: 
- Da Col Pierluigi 
- Puntel Giovanni 
Il Presidente pone a ratifica l’approvazione dei suddetti nominativi. 

(approvato) 
(…) 

 
Collaborazione con la Rassegna Tecnica del F.V.G. S.r.l. per il servizio di 
supporto alla Formazione Professionale Continua; 

Il Presidente invita il Tesoriere ing. Paulon a esporre l’aspetto amministrativo ed 
economico dell'accordo in oggetto. 
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Il Tesoriere illustra i punti salienti del contratto che andrà firmato, tra cui le modalità 
del servizio di supporto che verrà erogato, la tempistica (da inizio gennaio 2022 fino 
al 31/12/2022) e il costo complessivo. Il Tesoriere sottolinea che l’importo è 
compreso nei limiti dell’apposita voce del bilancio previsionale 2022 già approvato 
nell’assemblea del 09/12/202, in cui peraltro si era già anticipata la volontà di 
arrivare ad una convenzione con la Rassegna Tecnica del F.V.G. S.r.l. in merito al 
servizio di supporto. 
A precisa domanda il Tesoriere sottolinea il fatto che nelle premesse del contratto 
si cita espressamente che l’Ordine ha già deliberato l’aumento di una unità della 
pianta organica, e che il contratto stesso prevede il recesso anticipato nel caso che 
il nostro Ordine riesca a concludere l’iter di assunzione di una nuova figura prima 
della fine della validità del contratto. 
I Consiglieri propongono di approvare l’aspetto amministrativo ed economico 
esposto e di dare mandato al Presidente Piccin, in nome e per conto del Consiglio 
Direttivo, di trovare le modalità adatte a stipulare il contratto di collaborazione con 
la Rassegna Tecnica del F.V.G. S.r.l. per il servizio di supporto alla Formazione 
Professionale Continua. 

(approvato) 
(…) 

 
Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Piccin propone le cariche di Vicepresidente ai Consiglieri ing. 
Natolino Gattesco e ing. Ivano Fabbro e la carica di Referente WorkIng al 
Consigliere ing. Giuseppe Monfreda. 

(approvato) 
(…) 

 
Tutte le delibere sono immediatamente esecutive. 
 

 
Udine, 16/12/2021 
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