
 
 

DELIBERE ASSUNTE DURANTE IL CONSIGLIO DEL 
10 NOVEMBRE 2022 

 
Bilancio di Previsione 2023; 

Il Presidente invita il Tesoriere Paulon a esporre nel merito. 
L’ing. Paulon illustra il bilancio preventivo 2023 (…). 
Il Presidente pone in approvazione il bilancio preventivo 2023 (ALLEGATO 
23). 

(approvato) 
(…) 

Ratifica richiesta Collaborazione con Ordine di Lecce – eventi dell’11 e 25 
novembre”; 

Il Presidente invita la Consigliera Tiziana Zanetti a esporre nel merito. 
L’ing. Zanetti informa i presenti che è stato organizzato il seminario 
“CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO CON COMPOSITI 
FRP: ATTIVITÀ DI RICERCA, PRINCIPI ED ESEMPI PROGETTUALI E 
APPLICATIVI", organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Lecce in 
collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri di Udine, in modalità FAD, replicato 
nelle due giornate di venerdì 11 e venerdì 25 novembre 2022. 
Tra i relatori vi sono il Consigliere Vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri 
di Udine Prof. Ing. Natalino Gattesco e il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri 
di Lecce Prof. Ing. Francesco Micelli. 
Il Presidente Piccin pone a ratifica la richiesta di collaborazione dell'Ordine 
degli Ingegneri di Udine con l'Ordine degli Ingegneri di Lecce per il seminario 
in corso. 

(approvato) 
(…) 

Modifica dello Statuto della Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri 
del Friuli Venezia Giulia; 

Il Presidente illustra ai Consiglieri gli elementi richiamati nei singoli articoli e 
le principali finalità riportate nello Statuto della Federazione regionale degli 
Ordini degli Ingegneri del Friuli Venezia Giulia ed evidenzia il ruolo della 
Federazione in qualità di interlocutore nei confronti sia dell’Amministrazione 
regionale sia delle Amministrazioni nazionali nella formulazione delle norme 
legislative e regolamentari attinenti l’attività della categoria degli ingegneri, 
nonché in ogni altra iniziativa di interesse della categoria. 
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In merito a ciò legge le modifiche proposte da apportare al documento inerenti 
la composizione del Consiglio e quanto altro espresso nei singoli articoli dello 
Statuto. 
Il Presidente pone in approvazione la modifica di proposta dello Statuto. 

(approvato) 
(…) 

Ratifica patrocinio a Ordine Ingegneri Vicenza – evento: “Stabilimenti a rischio 
di incidente rilevante (R.I.R.) – la disciplina, la gestione, il controllo” 28/11/2022; 

Il Presidente informa in merito alla mail dd. 02 novembre 2022 dell’Ordine degli 
Ingegneri di Vicenza, con la quale viene richiesto all’Ordine degli Ingegneri di 
Udine il patrocinio non oneroso per il seminario tecnico “Stabilimenti a rischio 
di incidente rilevante (R.I.R.) – La Disciplina, la Gestione, il Controllo - che si 
terrà a Vicenza il 28/11/2022. 

(approvato) 
(…) 

Rinnovo componenti Organismi Tecnici sedi provinciali Servizio Edilizia 

Il Presidente espone la richiesta della Giunta Regionale - Regione FVG - 
Servizio Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio - di segnalazione esperti 
per la partecipazione agli organismi tecnici con compiti di verifica del rispetto 
delle norme tecniche per le costruzioni, da costituire presso le sedi provinciali 
del Servizio Edilizia. L.R. 11/08/2009 n. 16 – D.G.R. 30/11/2018 n. 2265. 
In vista della scadenza del 5 dicembre p.v. degli organismi tecnici costituiti con 
Decreto del Presidente della Regione 2 dicembre 2019, n. 0208/Pres., 
relativamente alla sostituzione di un componente ingegnere dell’organismo 
tecnico di Udine e di un componente ingegnere dell’organismo tecnico di 
Pordenone, viene chiesto a codesto Ordine di individuare i professionisti in 
possesso di laurea del vecchio ordinamento o di laurea specialistica del nuovo 
ordinamento, esperti in materia, e di segnalarne i nominativi, possibilmente in 
numero di 3 per ciascun componente da nominare (Lettera Regione FVG prot.n. 
209678 dd. 27/10/2022 al prot. Ordine Ud n. 1857/22 dd. 28/10/2022). 
A seguito della pubblicizzazione della richiesta sul sito istituzionale dell’Ordine 
ingegneri di Udine, alla data odierna sono pervenute le seguenti n. 17 
candidature: 
- DEGANO Mirco; 
- FEDRIGO Dario; 
- CHIAPPINI Alberto; 
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- MIZZA Alessandro; 
- MANTOANI Lorenzo; 
- ZILLI Marco; 
- FERUGLIO Raffaele; 
- TERENZANI Luigi; 
- FRANZONI Luigi; 
- BLASONE Massimo; 
- LIANI Maurizio; 
- DI LENARDA Angelo; 
- URBAN Fabio; 
- COLLE Beppino; 
- RAINIS Giovanni; 
- PICIRILLO Corrado; 
- DELLE CASE Alessandro. 

Le autocandidature spontanee saranno esaminate in sede di Commissione 
Strutture prima dell’inoltro dei nominativi al Servizio Direzione Centrale 
Infrastrutture e Territorio della Regione FVG. 

(approvato) 
(…) 

Esame Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO; 

Il Presidente espone quanto richiamato nella circolare del CNI n. 942/XIX 
Sess./2022 avente a oggetto le prime indicazioni riguardanti gli adempimenti 
degli Ordini territoriali relativi al Piano integrato di attività e organizzazione 
della Pubblica Amministrazione. 
Mette in evidenza che la predisposizione del PIAO, la cui previsione risale al 
Decreto Reclutamento 2 è obbligatoria per tutte le PPAA di cui all’art. 1, co. 2 
D.Lgs. 165/2013 ma gli enti con non più di 50 dipendenti beneficiano per la 
predisposizione di uno schema semplificato. 
Pertanto considerando la natura di ente pubblico non economico degli Ordini, 
viene ritenuto che gli stessi, - sia di livello nazionale che territoriale – siano 
soggetti alla normativa sopra citata e vengono invitati a predisporre e adottare 
quanto prima il PIAO nella forma semplificata evidenziando i principali 
elementi del nuovo strumento con scadenze e responsabilità. 
Il Presidente propone di approvare la bozza parziale di PIAO sottoposta e di dare 
mandato al consulente Sig. Medeot per il completamento del documento PIAO 
provvedendo alla predisposizione della versione definitiva entro breve, in modo 
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da acconsentire l’approvazione nei termini previsti dalla legge. 
(approvato) 

(…) 

Indizione Assemblea generale degli iscritti; 

Il Presidente comunica la convocazione all’Assemblea Generale per 
l’approvazione del Bilancio Preventivo 2023 per il giorno 15 dicembre 2022 alle 
ore 16,30 con sede da definirsi. 

(approvato) 
(…) 

 

Tutte le delibere sono immediatamente esecutive. 

 
 
Udine, 10/11/2022 
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