
 
 

DELIBERE ASSUNTE DURANTE IL CONSIGLIO DEL 
24 FEBBRAIO 2022 

(…) 
 

Nomina Coordinatore Commissione Consultiva BIM 
Il Presidente sottopone ai Consiglieri dell’Ordine il nominativo del Coordinatore 
della Commissione BIM e del relativo Referente in Consiglio: 
Coordinatore ing. Carlo Conti – Referente ing. Fabio Lodolo; 
e li pone in approvazione. 

(approvato) 
(…) 

 
Rinnovo incarico di consulenza Avvocato Stefano Corsini – Offerta economica 
per il mantenimento del sistema privacy per l’anno 2022 

Il Presidente, dopo una breve introduzione invita il Tesoriere ing. Paulon, a 
esporre nel merito. 
L’ing. Paulon espone ai presenti il Curriculum Vitae e l’offerta per il rinnovo 
d’incarico di “mantenimento del sistema privacy per l’anno 2022” dell’Ordine 
Professionale proposta dall’avv. Stefano Corsini (rif. Prot. n. 227/22 del 
03/02/2022). Evidenzia che il rinnovo annuale dell’attuale convenzione con 
l’avv. Stefano Corsini conferma integralmente le condizioni del precedente 
contratto, comprese quelle economiche, come da proposta inviata dallo stesso 
alla Segreteria dell’Ordine.  
Il Presidente pone in votazione: 

(approvato) 
(…) 

 
Richiesta Candidati – CVLPS – Città di Lignano Sabbiadoro 

Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Città di Lignano Sabbiadoro la 
richiesta di nominativi per rinnovo componenti Commissione Comunale di 
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. 
Chiede pertanto tre terne di nominativi dalle quali attingere per la nomina di tre 
membri per la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 
Spettacolo: le figure richieste sono: 

• tecnico competente in materie elettriche (sempre presente); 
• tecnico competente in materia strutturale (sempre presente); 
• tecnico competente in materia meccanica (solo in caso di verifiche su 

attrazioni dello spettacolo viaggiante); 
A seguito di indagine e di breve confronto tra i Consiglieri presenti non è emerso 
alcun nominativo di ingegneri specialisti nelle materie richieste dal Comune di 
Lignano Sabbiadoro. 
Pertanto (…) viene dato mandato al Presidente per concordare con la Segreteria 



      
• • • 

 
 

dell’Ordine la migliore e immediata modalità per risolvere il caso in oggetto. 
(approvato) 

(…) 
 

Associazione Geotecnica Italiana AGI – rinnovo quota sociale 2022 
Il Presidente informa i presenti che a seguito di indagine diretta per individuare 
nominativi interessati alla candidatura per il Consiglio dell’Associazione 
Geotecnica Italiana, non è emerso alcun nominativo da porre quale candidato. 
Procede pertanto con l’esposizione della proposta per l’anno 2022 il rinnovo della 
quota sociale per l’AGI la cui quota è pari a € 375,00 (rif. Prot. 143/22 del 
25/01/2022), rimasta invariata rispetto all’anno precedente. 
Il Presidente pone ad approvazione la suddetta spesa. 

(approvato) 
(…) 

 
Comunicazioni del Presidente 

(…) il Presidente si assume l’incarico di Referente per la Conservazione 
Documentale. 
 
Tutte le delibere sono immediatamente esecutive. 
 

 
Udine, 24/02/2022 
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