
VERBALE N° 95/XVIII SESS. 

Seduta ordinaria del 20 maggio 2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno 20 del mese di maggio, alle ore 15,25 presso 

la sede CNI in Roma via IV Novembre n. 114 previa convocazione in data 

15.05.2015 prot. 3300, del Presidente ing. Armando Zambrano, si è riunito in 

seduta ordinaria il Consiglio Nazionale Ingegneri per discutere e deliberare sul 

seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

2) Patrocini e manifestazioni 

3) Assestamento di Bilancio di Previsione 2015 

4) Formazione 

5) Congresso Nazionale 

6) Nuova sede 

7) Comunicazioni del Presidente 

8) Esame Corrispondenza 

9) Esteri 

10) Rivista, Ingegnere Italiano 

11) Borse di Studio 

12) Quesiti Ordine di Roma (Competenze Ingegneri Iuniores – Direzione 

Lavori Passerella Ciclo Pedonale/competenze professionali ingegnere 

iunior per canalizzazione aeraulica impianti di condizionamento) 

13) Anticorruzione 

14) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 

15) Varie ed eventuali 



Sono presenti i Consiglieri: 

Ing. Armando Zambrano   Presidente 

Ing. Fabio Bonfà    Vice Presidente Vicario  

Ing. Gianni Massa    Vice Presidente (Esce alle ore 17.35) 

Ing. Riccardo Pellegatta  Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna                  Tesoriere        (Esce alle ore 15.45) 

Ing. Giovanni Cardinale   Consigliere  

Ing. Andrea Gianasso   Consigliere       (Entra alle ore 16.30) 

Ing. Gaetano Fede    Consigliere       (Entra alle ore16.10) 

Ing. Hansjorg Letzner                Consigliere 

Ing. Angelo Masi   Consigliere 

Ing. Iun. Ania Lopez   Consigliere 

Ing. Massimo Mariani   Consigliere 

Ing. Nicola Monda   Consigliere 

Ing. Raffaele Solustri      Consigliere    

Ing. Angelo Valsecchi                     Consigliere       (Entra alle ore 16.15) 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dà inizio alla seduta alle 

ore 15.25. 

1) Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Consiglio rinvia l'approvazione del verbale della seduta di Consiglio del 22 

aprile in attesa di prima lettura da parte del Presidente. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso: 

- al Seminario tecnico organizzato dalla Protezione Civile (richiesta pervenuta 

via mail in data 14 maggio u.s.), che si terrà il 18 e 19 giugno a Montaguto in 



coorganizzazione con il CNI e CNG, dal titolo “Interventi su grandi fenomeni 

franosi e convivenza con il rischio: il caso della frana di Montaguto (AV)”. Il 

Consiglio delibera altresì l’erogazione di n.3 CFP; 

- all’International Symposium on Landslides, organizzato dall’Associazione 

Geotecnica Italiana, che si svolgerà a Napoli nel corso del prossimo anno 2016 

(ns prot. 3299 del 15/05/2015); 

- allo Workshop dal titolo: “Specchi d’Acqua”, organizzato dall’Ordine degli 

Architetti di Salerno, che si svolgerà dal 12 al 13 giugno a Salerno (ns prot. 3207 

del 12/05/2015); 

- al Concorso Urban Lightscape - promosso dal CNAPPC in collaborazione con 

l’Area Concorsi dell’Ordine degli Architetti di Roma e l’AIDI (Associazione 

Italiana Di Illuminazione), che si terrà il prossimo 27 maggio presso 

l’auditorium dell’Ara Pacis in Roma (ns prot. 3179 dell’11/05/2015); 

- al 3° Corso aggiornamento, dal titolo: “Tecniche Innovative e Sostenibili di 

Progettazione Idraulica per l’edilizia e la città”, che si svolgerà dal 12/16 

giugno al 10 luglio ad Enna (ns prot. 3325 del 19/05/2015); 

- al Convegno dal titolo: “Servizio Giustizia Volano Economia”, organizzato 

dalla Fondazione dell’Ordine di Padova, che si svolgerà il prossimo 10 luglio a 

Padova (ns prot. 3347 del 19/05/2015). 

Il Consiglio delibera inoltre la concessione del patrocinio e di un contributo di 

€ 2.000 - da erogarsi a presentazione consuntivo delle spese sostenute - 

all'Evento Ingegno al Femminile organizzato dall'Ordine Viterbo che si terrà il 

prossimo 30 giugno nell’ambito del festival “Caffeina 2015” di Viterbo 

(richiesta pervenuta via mail in data 19 maggio u.s.). 

3) Assestamento di Bilancio di Previsione 2015 



Il Cons. Tesoriere Lapenna illustra, con nota sottoscritta, le variazioni di 

Bilancio di previsione relativo all'anno 2015: sostanzialmente riferite ai 

contributi degli Ordini (+ 20.000 €) ma soprattutto al piano economico della 

Fondazione CNI – costituita, ma ancora in fase di predisposizione del 

riconoscimento - con una dotazione (voce 1.4.26) aggiornata ad € 150.000, 

necessaria al fine di consentirne l’operatività. 

Detto aumento del capitolo di uscita corrente è stato quasi totalmente 

compensato dall’economia di spesa a carico CNI riguardante il Centro Studi. 

Il Consiglio approva, preso atto della relazione con parere favorevole del 

Collegio dei Revisori in data 14 maggio 2015, illustrata dal Cons. Tesoriere e 

posta agli atti nei documenti dell’Ufficio Amministrazione. 

4) Formazione 

N. 1 

IL CONSIGLIO 

VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 

luglio 2013); 

VISTO l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali di cui 

all’art. 7, comma 2 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta 

del 21/06/2013; 

RICEVUTA in data 24/03/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

di attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte 

della LAMBDA ACADEMY SRL, sede legale in Matera, via delle Comunicazioni, 



snc; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta (a 

seguito del ricevimento, in data 11/05/2015, delle integrazioni richieste in 

data 30/04/2015 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento) completa e 

conforme a quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento 

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza 

promossa dalla LAMBDA ACADEMY SRL per l’organizzazione dei corsi di 

formazione di cui alla domanda presentata in data 24/03/2015; 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al 

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

N. 2 

IL CONSIGLIO 

VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 

luglio 2013); 

VISTO l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali di cui 

all’art. 7, comma 2 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta 

del 21/06/2013; 

RICEVUTA in data 13/02/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

di attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte 



della ST & T Srl (smart training & smart technologies), sede legale in Torino, 

Corso Rosselli, 99/12; 

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che la documentazione di cui l’istanza è corredata risulta (a 

seguito del ricevimento, in data 18/05/2015, delle integrazioni richieste in 

data 09/03/2015 ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento) completa e 

conforme a quanto previsto nel menzionato Allegato B del Regolamento; 

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, l’accoglimento dell’istanza 

promossa dalla ST & T Srl (smart training & smart technologies) per 

l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda presentata in data 

13/02/2015; 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al 

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

N. 3 

IL CONSIGLIO 

VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 

luglio 2013); 

VISTO l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali di cui 

all’art. 7, comma 2 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta 

del 21/06/2013; 



RICEVUTA in data 03/04/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

di attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 

Kerakoll S.p.A., sede legale in Sassuolo (MO), via dell'Artigianato, 9;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che dalla documentazione di cui l’istanza è corredata risulta il 

mancato possesso dei requisiti di cui all’Allegato B del Regolamento per 

l’aggiornamento della competenza professionale (adottato nella seduta del 

21/06/2013, Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 

2013), con particolare riguardo al volume d’affari derivante da attività 

formative inferiore al 51% del totale del volume d’affari; 

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, il rigetto dell’istanza promossa da 

Kerakoll S.p.A. per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla domanda 

presentata in data 03/04/2015; 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al 

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

N. 4 

IL CONSIGLIO 

VISTO l’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 

luglio 2013); 

VISTO l’allegato B dello stesso Regolamento, recante “Indirizzi generali di cui 

all’art. 7, comma 2 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 



professionale”, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta 

del 21/06/2013; 

RICEVUTA in data 26/03/2015 l’istanza di autorizzazione all’organizzazione 

di attività di formazione professionale continua di tipo non formale da parte di 

Reed Exhibitions Italia, sede legale in Milano, via Marostica, 1;  

ESAMINATA la stessa alla luce delle richiamate disposizioni; 

VERIFICATO che dalla documentazione di cui l’istanza è corredata risulta il 

mancato possesso dei requisiti di cui all’Allegato B del Regolamento per 

l’aggiornamento della competenza professionale (adottato nella seduta del 

21/06/2013, Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 

2013), con particolare riguardo al volume d’affari derivante da attività 

formative inferiore al 51% del totale del volume d’affari;  

PROPONE 

all’unanimità, e per quanto di competenza, il rigetto dell’istanza promossa da 

Reed Exhibitions Italia per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla 

domanda presentata in data 26/03/2015; 

DISPONE 

l’immediata trasmissione del presente deliberato, in copia conforme, al 

Ministero della Giustizia per l’acquisizione del prescritto parere vincolante. 

Il Consiglio approva il seguente esito dell’istruttoria compiuta dalla Scuola 

Superiore di Formazione in ordine alle richieste di autorizzazione come 

provider. Ovvero: 

- Istanze con proposta di accoglimento 

1) LAMBDA ACADEMY SRL; 

2) ST & T Srl - Smart Training & Smart Technologies. 



Istanze con proposta di rigetto 

1) Kerakoll S.p.a.; 

2) Reed Exhibitions Italia. 

*** 

Esce il cons.Tes. Lapenna alle ore 15.45 

*** 

Il Consiglio approva inoltre: 

- l'esito dell'istruttoria delle richieste di riconoscimento di CFP per eventi 

formativi, come da elenco redatto dalla Scuola Superiore di Formazione in data 

18 maggio, posto agli atti della seduta odierna.  

- l'erogazione di CFP per il personale in organico al dipartimento Protezione 

Civile, deliberando al riguardo la sottoscrizione di Convenzione in tema di 

formazione dei dipendenti ed organizzazione di corsi. 

Il Consiglio prende altresì atto della nota di Invitalia, con la quale si richiama 

l’attenzione sulla limitazione decisa dall'Ordine di Roma che rende accessibili i 

Corsi di Formazione ai soli propri iscritti. 

*** 

Entrano i Consiglieri Fede e Valsecchi alle ore 16.15. 

*** 

5) Congresso Nazionale 

Il G.d.L. presenta l'ultima bozza di programma del Pre-Congresso Nazionale che 

si terrà a Venezia/Mestre nei giorni 12 e 13 giugno pv; documentazione posta 

agli atti della seduta odierna. 

Il Consiglio prende atto, approva il programma e resta in attesa di conferma 

della partecipazione degli invitati. 



6) Nuova sede 

- Trasloco 

Il Presidente Zambrano ed il Cons. Segr. Pellegatta comunicano che le 

operazioni materiali di trasloco CNI nella nuova sede di via XX Settembre n° 5, 

avranno inizio mercoledì 3 giugno e termineranno, salvo imprevisti, i giorni 

9/10 giugno. 

Una circolare con il programma dei giorni di forzata chiusura, come sopra, oltre 

all’eventualità di interruzioni di posta elettronica dovute alla riconfigurazione 

del nostro sistema informatico, verrà inviata agli Ordini, Federazioni, Collegi. 

- Uffici piano Ammezzato via XX Settembre 

Argomento più volte discusso ed approfondito, riassunto nel verbale della 

seduta del 22 aprile us – punto 7 - per un canone di locazione già 

preliminarmente trattato di € 120.000/anno. Attesa una situazione ancora di 

parziale incertezza al nostro interno per molteplici ragioni anche economiche, 

era stato deciso di chiedere alla proprietà un’opzione a nostro favore, onerosa, 

valida per un massimo di sei mesi a decorrere dal 1° giugno 2015, a condizioni 

da concordare e comunicare al fine di una nostra decisione. 

Dopo ampio scambio di pareri, viene deciso unanimemente di non proseguire 

nella trattativa essendo ancora attuali e giustificate le nostre incertezze, e di 

comunicare tale nostra determinazione alla proprietà. 

- Magazzino e garage 

La possibile affittanza era già stata preliminarmente trattata in più di un 

incontro dai Conss. Pellegatta e Lapenna, a seguito dei quali era stata inviata al 

CNI dalla proprietà Finleonardo spa l’ultima e definitiva offerta a corpo, 

riepilogata nella lettera in data 27 gennaio scorso (ns. prot. 630 del 



28/1/2015). 

Lettera allegata al presente verbale quale parte integrante. 

Terminata la discussione, riconosciuta la necessità di disporre sia del 

magazzino al primo interrato (mq.114) – per noi idoneo, in ottimo stato, dotato 

di impianto di spegnimento automatico - nonché dell’autorimessa “A” al piano 

cortile (mq. 66) per le esigenze del personale e del CNI. 

premesso quanto sopra 

il Consiglio unanime approva le due affittanze rispettivamente al canone annuo 

di € 17.100 ed € 24.000 oltre oneri fiscali. Decorrenza 1° giugno 2015 e stesse 

usuali clausole contrattuali della locazione principale degli uffici ai piani 3° e 

4°; salvo l’affittanza dell’autorimessa avente nella fattispecie scadenza annuale, 

rinnovabile, soggetta ad IVA. 

Il Consiglio delega quindi il Presidente, con il supporto del Segretario e del 

Tesoriere nonché della consulenza dell’avv. Mastrolilli, alla conclusione della 

trattativa ed alla sottoscrizione dei necessari atti. 

*** 

Entra il Cons. Gianasso alle ore 16.30 

*** 

7) Comunicazioni del Presidente 

Lo scorso12 maggio si è svolta l’Assemblea dei Soci di ACCREDIA presso la sede 

del Ministero dello Sviluppo Economico; in esito alle votazioni, sono risultati 

eletti all’unanimità nel Consiglio di Direttivo (con altri due candidati) il 

Direttore di Finco, Dott. Angelo Artale, il Presidente del Consiglio Nazionale dei 

Chimici Prof. Armando Zingales, il nostro Presidente CNI ing. Armando 

Zambrano al quale il Consiglio rivolge apprezzamento e congratulazioni. 



Il Consiglio risulta composto da n° 36 componenti tra Soci di Diritto, Soci 

Promotori, Soci Ordinari; a loro volta in rappresentanza di Ministeri, 

Associazioni, Confederazioni, Consigli Nazionali, Istituti, ed altri Enti ancora, il 

tutto rappresentato nel prospetto tramesso in data odierna ai Consiglieri CNI 

per opportuna conoscenza.  

Ciò in vista del prossimo Consiglio Direttivo che dovrà designare le cariche 

statutarie all’interno del Consiglio stesso – ovvero Presidente, Vice Presidenti, 

Comitato Esecutivo - convocato per domani 21 maggio 2015. 

Il Consiglio prende atto. 

8) Esame Corrispondenza 

Il Presidente notizia in merito: 

- alla richiesta del Presidente dell'Ordine di Milano ing. Calzolari, finalizzata 

alla adesione da parte del CNI al CESE (Comitato Economico Sociale Europeo), 

nonché alla candidatura in rappresentanza presso l’Ente. 

L’argomento viene rinviato ad una prossima seduta.  

- alla proroga dei contratti con il dott. Carangelo (scaduto 31/05/2015) e del 

dott. Secci (scaduto 31/05/2015). Il Consiglio prende atto e approva la proroga 

fino al 31.12.2015, in concomitanza del previsto pieno avvio operativo della 

Fondazione CNI. 

- al contributo di € 1.000 per il Comitato di Redazione, coordinato dal V.P. 

Massa, e per l’organizzazione dell’edizione 2015 del concorso “Scintille”. 

Il Consiglio approva. 

- alla lettera dell’ing. OMISSIS (prot. OMISSIS del 12.5.2015) che precisa, a 

conclusione dell’indagine da parte del Nucleo di Polizia Tributaria, che la 

Procura della Repubblica di Ragusa ha disposto l’archiviazione 



dell’esposto/denuncia presentato da colleghi Consiglieri il 30 dicembre 2013, 

per infondatezza dei reati segnalati. 

Il Consiglio prende atto. 

9) Esteri 

Il Consiglio approva lo schema del programma definitivo dell'evento ECCE 

programmato a Napoli dal 28 al 30 maggio, schema posto agli atti tra la 

documentazione della seduta odierna, così come dettagliatamente illustrato 

dal Cons. Monda, delegato agli affari esteri. 

10) Rivista, Ingegnere Italiano 

Il V.P. Vicario Bonfà presenta il programma operativo editoriale 2015 nonché 

il budget di spesa per la rivista "Ingegnere Italiano": 

1. realizzazione di 4 numeri, con periodicità trimestrale, nella veste editoriale 

del magazine, foliazione di 48 pagine, ed autocopertinato, con 16 pagine 

max di pubblicità;  

2. stampa di circa 15.000 copie per numero, da inviare alle Istituzioni 

(Comuni, Regioni, Parlamentari, ecc.), ai Consiglieri degli Ordini Territoriali 

ed altri Enti e/o Istituzioni presenti nell'indirizzario di spedizione postale; 

3. invio della rivista su supporto informatico da inviare a tutti gli iscritti; 

4. incarico di consulenza e sottoscrizione di specifico contratto con giornalista 

professionista, con funzione di caporedattore della rivista e di 

coordinamento redazionale. L’incarico dovrà prevedere la realizzazione dei 

4 numeri trimestrali;  

5. rinnovo del contratto di collaborazione per la realizzazione del progetto 

grafico con lo studio Stefano Asili; 

6. incarico / conferma all’ Agenzia di pubblicità Agicom per la vendita degli 



spazi pubblicitari sul periodico, per i quattro numeri previsti; 

7. incarico, sempre per i quattro numeri previsti, alla soc. Spadamedia dei 

servizi di stampa, allestimento, cellophanatura e consegna agli Uffici PPTT 

nonché espletamento delle pratiche correnti prescritte e/o necessarie. 

COSTI DI REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE 

Voce di spesa/introito Importo a numero Importo compless. 

Giornalista € 3.000,00 € 12.000,00 

Grafico € 2.200,00 €   8.800,00 

Stampa e confezionamento € 7.500,00 € 30.000,00 

Spedizione, postalizzazione, corrieri € 1.800,00 €   7.200,00 

Vendita spazi pubblicitari € 7.000,00 € 28.000,00 

Costo netto € 7.500,00 € 30.000,00 

I costi sopra riportati sono da intendersi come costi massimi, in quanto: 

 Agicom riferisce che gli introiti pubblicitari 2015 potrebbero essere 

superiori ai 7.000,00 €/numero; 

 È in corso di valutazione l'utilizzo di una carta più leggera, con conseguente 

risparmio di spesa, nonché la stampa di un numero di copie inferiore a 

15.000 per alcuni numeri. 

Gli impegni di spesa relativi ai servizi e consulenze necessarie alla 

realizzazione del “L’Ingegnere Italiano”, con le caratteristiche sopra 

individuate, trovano copertura nella categoria 1.4.24 “Comunicazione e 

Promozione Immagine” del bilancio di previsione CNI, ed in particolare nei 

capitoli “Pubblicazione”, “Spedizione”, “Consulenza redazionale grafica ed 

informatica”, “Oneri fiscali e di pubblicità”. 

Per quanto attiene gli aspetti operativi degli Uffici nei confronti degli affidatari 



delle singole prestazioni, conformemente alle disposizioni in vigore, 

provvederanno gli Uffici stessi che sottoporranno in tempo utile i preventivi 

all’approvazione del Segretario e/o del Tesoriere, anche nell’ambito dei 

preventivi di spesa sopra indicati. 

Il Consiglio prende atto e approva, previo verifica degli indirizzari a mani dei 

mittenti. 

11) Borse di Studio 

Il V.P. Vicario Bonfà ricorda il successo riportato dalla scorsa edizione delle 

Borse di Studio e gli unanimi positivi riscontri dei giovani colleghi assegnatari.   

Anche per l’anno in corso propone quindi un protocollo d’intesa tra CNI ed 

ISSNAF, in forza del quale le parti avvieranno un rapporto di collaborazione 

per assegnare complessivamente n° 11 borse di studio, del valore unitario di € 

5.500 cadauna. 

In particolare n° 6 interamente finanziate CNI o eventualmente con il 

contributo degli Ordini Territoriali; n° 3 cofinanziate CNI nella misura massima 

del 30% ed il resto dagli Ordini Territoriali; e n° 2 finanziate dalla Scuola 

Superiore di Formazione. 

Il Consiglio concorda e unanimemente approva. 

12) Quesiti Ordine di Roma (Competenze Ingegneri Iuniores – 

Direzione Lavori Passerella Ciclo Pedonale/competenze 

professionali ingegnere iunior per canalizzazione aeraulica 

impianti di condizionamento) 

Il Cons. Lopez riferisce sulle due richieste di parere pervenute dall'Ordine di 

Roma. Con riferimento alle bozze di risposta predisposte dal nostro Ufficio 

legale, aventi ad oggetto: "Competenze Ingegneri Iuniores – Direzione Lavori 



Passerella Ciclo Pedonale" la prima e “Quesito su competenze ingegnere iunior 

per canalizzazione aeraulica impianti di condizionamento – possibilità di 

effettuare relazioni sismiche e calcoli antisismici” la seconda, il Consiglio 

delega il Cons. Cardinale ad apportare ad entrambe le modifiche scaturite nella 

discussione. 

*** 

Esce il V.P. Massa alle ore 17.35 

*** 

13) Anticorruzione 

Argomento rinviato ad una prossima seduta di Consiglio. 

14) Gruppi di Lavoro integrazioni e/o modifiche 

Il Consiglio ratifica l'integrazione del GdL "Servizi di Ingegneria ed 

Architettura" con l'ing. Roberto Baliani, Presidente dell'Ordine di Perugia, con 

spese a carico dell’Ordine. 

15) Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti da trattare. 

****** 

La seduta è sciolta alle ore 18,20. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

    (Ing. Riccardo Pellegatta)         (Ing. Armando Zambrano) 


