
 
 

DELIBERE ASSUNTE DURANTE IL CONSIGLIO DEL 
03 FEBBRAIO 2022 

 
(…) 

 
Nomina Coordinatori Commissioni Consiliari 

Il Presidente Piccin sottopone ai Consiglieri dell’Ordine i nominativi dei 
Coordinatori per ciascuna delle Commissioni Consiliari, come di seguito 
elencati:  
- Commissione Comunicazione: Coordinatore ing. Giacomo Borta 
- Commissione Deontologia e Tutela della professione: Coordinatore ing. 

Ivano Fabbro 
- Commissione Formazione: Coordinatore ing. Tiziana Zanetti 
e li pone in approvazione. 

(approvato) 
(…) 

 
Stipula convenzione CNI – Ufficio centrale nazionale per la transizione digitale 

Il Presidente Piccin chiede all’ing. Piva di esporre nel merito. L’ing. Piva espone 
brevemente le condizioni principali relative alla possibilità di adesione 
all’Ufficio centrale nazionale per la transizione digitale da parte degli Ordini 
Territoriali, e nel caso di adesione, la necessità di sottoscrizione di una 
Convenzione, previa esplicita delibera di adesione del Consiglio dell’Ordine. 

(approvato) 
(…) 

 
Nomina componente COMITATO C3i-CNI 

Il C3i è composto dagli ingegneri dell'informazione iscritti agli Ordini territoriali 
che abbiano avuto delega del Consiglio Direttivo del proprio Ordine territoriale, 
pertanto il Presidente Piccin propone l’ing. Piva quale Consigliere delegato per 
materia in qualità di Referente effettivo e l’ing. Palumbo quale referente 
supplente. L’ing. Piccin propone inoltre di riconfermare gli attuali gruppi di 
lavoro e i nominativi dei colleghi precedentemente indicati compreso il collega 
ing. Riccardo Scalisi. 

(approvato) 
(…) 

 
Richiesta Candidati CVLPS – Comune di Remanzacco 

Il Presidente Piccin comunica che è pervenuta dal Comune di Remanzacco la 
richiesta di una terna di nominativi con competenza in merito al settore 
elettrotecnico, per rinnovo componenti Commissione Comunale di Vigilanza sui 
Locali di Pubblico Spettacolo, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773. 



      
• • • 

 
 

La Consigliera Genziana Buffon propone il nominativo dell’ing. Biagio 
Cosentino quale, esperto in materia, da far pervenire alla Segreteria dell’Ordine 
per ottemperare alla richiesta pervenuta. 
Il Presidente pone in votazione quanto comunicato 

(approvato) 
(…) 

 
Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Piccin pone ad approvazione il patrocinio gratuito al corso di 
aggiornamento professionale sugli interventi di risanamento dal gas radon negli 
edifici organizzato dall’Università degli studi di Udine per un totale di 60 ore di 
formazione necessaria all’abilitazione per tecnici esperti in interventi di 
risanamento da Radon e che dovrebbe svolgersi indicativamente nel periodo 
marzo-giugno 2022. 

(approvato) 
(…) 

 
Tutte le delibere sono immediatamente esecutive. 
 
Udine, 03/02/2022 
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