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Incontro Consulta della Federazione Regionale 

Ordine Ingegneri Emilia Romagna 
 

Verbale del 13.03.2018 
 
 
Alle ore 16.00 del giorno 13 marzo 2018, il Coordinatore pro tempore della Federazione 
Regionale Ordine Ingegneri Emilia Romagna, Ing. Claudio Dolcini, ha convocato la Consulta di 
Federazione per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Passaggio di consegne dal Coordinatore pro-tempore Ing. Dolcini Claudio al nuovo 

Coordinatore eletto Ing. Giacobazzi Gabriele. 

3. Nomina del Segretario generale ai sensi del punto 4.k dello Statuto. Problematiche 

emerse dopo la delibera della Consulta del 13.02.2018 

4. Le Commissioni di Federazione. Composizione e designazione Referenti non ancora 

nominati 

5. Informativa sull’attività delle Commissioni già insediate 

6. Rete Regionale delle Professioni tecniche. Riflessioni sulla opportunità di eventuali 

azioni da intraprendere presso gli altri Ordini Professionali   

7. Valutazione richiesta della Regione di costituzione di una Rete per l’integrità e la 

Trasparenza 

8. Organizzazione evento SPS IPC 2018 Fiera di Parma 

9. Nomina di rappresentante della Consulta per la partecipazione ad eventi specifici 

10. Problematiche relative ad iniziative da assumere in relazione all’entrata in vigore delle 

NTC 2018 

11. Varie ed eventuali   

 
Alla presenza di: 
 

• Ordine Ingegneri Bologna:   Ing. Andrea Gnudi 
Ing. Alessandro Uberti 
 

• Ordine Ingegneri Ferrara:   Ing. Edi Massarenti 
Ing. Franco Mantero 
 

• Ordine Ingegneri Forlì-Cesena:  Ing. Riccardo Neri 
Ing. Claudio Dolcini 

 

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

• Ordine Ingegneri Parma:   Ing. Susanna Dondi 
Ing. Stefano Paglia 
 

• Ordine Ingegneri Piacenza:   Ing. Sabrina Freda (con delega di  
Ing. Claudio Magnani) 
 

• Ordine Ingegneri Ravenna:   Ing. Mattia Galli 
Ing. Alba Rosa Cattani 
 

• Ordine Ingegneri Reggio-Emilia:  Ing. Paolo Guidetti 
Ing. Stefano Curli 
 

• Ordine Ingegneri Rimini:   Ing. Andrea Barocci 
Ing. Federico Rambaldi 
 
 

 
 
Inizio ore 16:00 
Assente con delega: Magnani. 
Coordinatore Ing. Dolcini, segretario Ing. Riccardo Neri 
 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 

Ing. Galli chiede di chiarire il passo riportato nell'ultimo verbale riguardo la fiera SPS a Parma e 
il contributo economico che ogni Ordine deve riconoscere per la partecipazione all'evento. 
Propone di inserire in verbale che la quantificazione economica è stata aggiunta a seguito di un 
contributo inviato da Ing. Guidetti e che durante la riunione non si era deliberato a riguardo. 

Ing. Dolcini spiega che ha ricevuto una mail da Ing. Dondi e che c'è stato un confronto con 
Ing. Giacobazzi a riguardo. 
Dopo un breve dibattito si vota il verbale con la modifica e dicitura richiesta da Ing. Galli che 
viene approvato dai colleghi presenti alla seduta precedente. 

2) Passaggio di consegne dal Coordinatore pro-tempore Ing. Dolcini Claudio al nuovo 

Coordinatore eletto Ing. Giacobazzi Gabriele. 

Ing. Giacobazzi comunica che ha inviato la lettera di dimissioni il 6/3/2018 al Sindaco di 
Modena ma ad oggi non ha ricevuto riscontro da parte del Comune e nemmeno la successiva 
individuazione del sostituto delle sue funzioni. 

Interviene Ing. Mantero. 
Si apre una discussione. 

Ing. Dolcini si rende disponibile a concludere la sua esperienza di Coordinatore già dalla 
giornata odierna e propone di procedere con il voto della Consulta per valutare come 
procedere. 

Ing. Mantero non condivide il pensiero di Ing. Dolcini 

Ing. Dondi chiede formalmente che Ing. Giacobazzi si presenti alla prossima assemblea dei 
Presidenti a Roma esprimendo una linea della FEDINGER visti gli importanti punti previsti 
all'odg dell'Assemblea. 
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Ing. Dolcini e Ing. Giacobazzi propongono che non appena arriverà la risposta del Comune di 
Modena alla lettera di dimissioni, in automatico Ing. Giacobazzi diventerà Coordinatore al posto 
di Ing. Dolcini, pur continuando la seduta di oggi ad essere presieduta da Ing. Dolcini. 
La Consulta condivide la scelta e approva. 

3) Nomina del Segretario generale ai sensi del punto 4.k dello Statuto. Problematiche 

emerse dopo la delibera della Consulta del 13.02.2018 

Ing. Dolcini riporta alla consulta che Ing. Carani ha inviato una lettera a Ingg. Dolcini e 
Giacobazzi in cui rifiuta l'incarico. Ing. Dolcini procede leggendo la lettera pervenuta che si 
allega al verbale. Interviene Ing. Giacobazzi. 

Ing. Carani riteneva che il suo compito fosse più simile a quella di un Segretario Generale 
anzichè di una segreteria incaricata alle sole comunicazioni. 

Interviene Ing. Curli che si auspica che Ing. Carani possa rivedere le sue considerazioni 
recenti. 

Interviene Ing. Paglia che nella sua esposizione usa toni irriguardosi nei confronti dei 
componenti della Consulta. 

Ing. Neri risentito propone di interrompere la riunione, visti i toni utilizzati. 

Ing. Paglia chiarisce. 

Esce Ing. Galli alle ore 17.10 delegando la collega Ing. Cattani 

Ing. Barocci crede che Ing. Carani abbia svolto un ottimo lavoro ad oggi ma scegliere una 
figura simile ad un "direttore/segretario generale" oggi è prematuro, visto che non abbiamo un 
percorso condiviso all'orizzonte. 

Interviene Ing. Mantero che esorta i componenti della Consulta a migliorare e mirare nel futuro 
all'individuazione di un direttore/segretario generale. 

Alle ore 17.30 esce Ing. Gnudi che delega Ing. Uberti 

Interviene Ing. Uberti che ritiene corretto cercare di recuperare il lavoro di Ing. Carani tenendo 
ben chiari gli ambiti in cui questa figura deve muoversi. 

Ing. Guidetti condivide quanto emerso finora. 

Ing. Rambaldi ritiene che il mansionario sia fondamentale e che sia necessario stimare un 
compenso economico congruo per l'attività da svolgere. 
La Consulta ritiene di dover approfondire il tema nelle prossime sedute e rimanda la decisione. 

4) Le Commissioni di Federazione. Composizione e designazione Referenti non ancora 

nominati 

Per la commissione ambiente Ing. Dondi è disponibile ad assumere il ruolo di Referente 

per la Commissione.  
Comunica che giovedì 15 Marzo alle ore 14.30 è stata fissata una riunione in Regione ma visti 
gli impegni pregressi si impegnerà a trovare un sostituto per presenziare all'incontro. 

5) Informativa sull’attività delle Commissioni già insediate 

Ing. Curli comunica le date dei seminari riguardanti la nuova legge urbanistica  
15/03 FC 
12/04 RE 
03/05 RN 
11/05 PR 
25/05 FE 
31/05 MO 
14/06 PC 

Ing. Freda informa i colleghi che il 23/03/2018 il Presidente Ing. Zambrano sarà a Piacenza per 
un incontro pubblico prima della riunione fissata con le Federazioni e Ordini del Nord 
programmata per il pomeriggio dello stesso giorno. 
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Ing. Barocci comunica che le attività della Commissione Strutture si sono svolte nella giornata 
del 12/03/2018 ed è emersa la necessità di inviare una comunicazione alla Regione riguardo 
l'entrata in vigore delle NTC2018. 
La Consulta conviene di inviare una bozza di testo via mail e di provvedere all'invio nei prossimi 
giorni. 

Ing. Dolcini propone di passare al p.to 9 dell'odg. 

9) Nomina di rappresentante della Consulta per la partecipazione ad eventi specifici 

Ing. Dolcini comunica che è pervenuta una richiesta da parte del CNI per partecipare ad un 
gruppo di lavoro sulla revisione del DPR 380. Hanno manifestato disponibilità Ing. Uberti, Ing 
Curli, Ing. Neri e Ing. Gambuzzi. 

Ing. Neri e Gambuzzi ritirano la loro disponibilità a favore degli altri colleghi. 

La Consulta conviene di inviare al CNI i nominativi di Ing. Curli e Ing. Uberti in qualità di 

componenti del Gruppo di Lavoro costituendo. 

8) Organizzazione evento SPS IPC 2018 Fiera di Parma 

Ing. Dondi comunica che in data 06/03/2018 si è svolta una riunione di commissione 
informatica. Introducendo il discorso comunica che per l'evento si devono sostenere spese per 
lo stand e per i relatori da invitare. La cifra da sostenere dovrebbe essere di 5000 € ma si 
riserva di confermare l'importo nei prossimi giorni via mail. 

Ing. Freda comunica che preferisce fare un passaggio nel suo Consiglio. Anche Ravenna 
preferisce seguire la stessa procedura. 

Ing. Dondi comunica inoltre che la Commissione propone di versare la quota direttamente 
all'Ordine di Parma. 
Dal momento che 2 Ordini (Ravenna e Piacenza) si sono riservati di confermare o meno la 
propria adesione all’evento successivamente alla riunione del proprio Consiglio, il Coordinatore 
pro tempore ritiene opportuno proporre che l’anticipo dei singoli Ordini venga versato 
direttamente all’Ordine di Parma come richiesto dalla Commissione. 
Nel caso qualche Ordine pagasse direttamente la FedIng, la Segretaria dell’Ordine di Bologna 
per conto di FedIng sarà autorizzata ad effettuare il relativo giroconto. 
Si comunica che il CNI partecipa all'evento con una quota molto ridotta rispetto al contributo 
richiesto agli Ordini. 

10) Problematiche relative ad iniziative da assumere in relazione all’entrata in vigore 

delle NTC 2018 

Ing. Cattani propone due tipologie di testo da inviare alla Regione e al Ministero per la richiesta 
di una eventuale proroga. 
I Componenti della Consulta concordano di inviare le proposte avanzate via mail e di 
revisionare il testo nei prossimi giorni, per provvedere all'invio agli uffici competenti prima 
dell'entrata in vigore della nuova normativa. 
 
Alle ore 18.40 si chiude la riunione e si rimandano i punti non trattati ad un'altra riunione. Si 
fissa la data della nuova assemblea per il giorno 10.04.2018 ore 15:00. 
 

 

Ing. Claudio Dolcini 
Coordinatore pro tempore 

Federazione Regionale 
Ordini Ingegneri Emilia Romagna 

 

Allegato: lettera dell’Ing. Patrizia Carani inviata a Coordinatore protempore ed eletto, Ing. 
Dolcini ed Ing. Giacobazzi. 
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