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Incontro della Consulta della Federazione Regionale  
Ordini Ingegneri Emilia Romagna  

 
Verbale del 12.03.19 

Alle ore 15.00 del giorno 12 marzo 2019, il Coordinatore della Federazione Regionale Ordine 
Ingegneri Emilia Romagna Ing. Gabriele Giacobazzi, ha convocato la Consulta di Federazione per 
discutere i seguenti punti all’o.d.g: 
 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente  

2) Commissioni di Federazione -  aggiornamenti   

3) Revisione DPR 380 / 2001: contributo FedIngER 

4) Organizzazione Evento SPS 2019 e Bilancio Consuntivo Evento SPS 2018 

5) Rapporti con il CUP 

6) Bilancio Consuntivo 2018 e Bilancio Preventivo 2019: approvazione 

7) Patrocini   

8)   Varie ed eventuali  

 
 
Alla presenza di: 
 

• Ordine Ingegneri Bologna: Ing. Andrea Gnudi  
 Ing. Alessandro Uberti (delega Gnudi) 

• Ordine Ingegneri Ferrara: Ing. Edi Massarenti  
 Ing. Franco Mantero (delega Massarenti) 

• Ordine Ingegneri Forlì-Cesena Ing. Riccarod Neri 
 Ing. Marina Biguzzi 

• Ordine Ingegneri Modena: Ing. Gabriele Giacobazzi  
 Ing. Augusto Gambuzzi (delega Giacobazzi) 

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

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

• Ordine Ingegneri Reggio Emilia: Ing. Paolo Guidetti  
 Ing. Stefano Curli  (delega Guidetti) 
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• Ordine Ingegneri Rimini: Ing. Andrea Barocci (delega Rambaldi) 
Ing. Federico Rambaldi  

• Ordine Ingegneri Piacenza: Ing. Alberto Braghieri – entra alle ore 16,25 
Ing. Enrico Cammi 
 

• Ing. Patrizia Carani – Segretario Generale di Federazione 
 

Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta. 

 

p.to 1) Approvazione del verbale della seduta prece dente 

Il verbale viene approvato all’unanimità e verrà inviato alle segreterie e ai Componenti della 
Consulta. 

p.to 2) Commissioni di Federazione -  aggiornamenti    

Giacobazzi passa la parola ai Referenti delle Commissioni per gli eventuali aggiornamenti sulla 
attività in corso. 

 
• Commissione Sez. B: Ing. Galli riferisce di non aver ancora convocato la Commissione 

essendo in attesa di ricevere da ing. Lopez del CNI importante materiale da utilizzare come 
base di lavoro. 

 
• Commissione sicurezza: Ing. Carani riferisce che all’incontro del gruppo Sicurezza e di quello 

Antincendio del 5 marzo u.s si è registrata una buona partecipazione, nonché un deciso 
entusiasmo da parte dei presenti. Entrambi i sottogruppi si sono dati obiettivi di studio da 
perseguire e precisamente: 
il gruppo cantieri: tra i vari temi proposti dai singoli componenti, il gruppo ha scelto di 
approfondire i due che hanno riscosso il maggiore interesse, ossia “Il lavoro in solitario” e 
“Approfondimenti art 26 e Titolo IV (Duvri o PSC) “ ; i risultati a cui si giungerà al termine del 
lavoro potranno diventare oggetto di Linee Guida, Convegni, ecc. 
il gruppo antincendio: dato il notevole interesse sul Nuovo Codice Antincendio, il gruppo ha 
deciso di dedicarsi alla organizzazione di un evento ad esso dedicato, anche avvalendosi del 
supporto dell’Ordine di Ferrara che si è già attivato in questo senso con ottimi risultati. Il gruppo 
ha deciso di impegnarsi anche nella redazione di un Fascicolo Tecnico per il rinnovo del CPI, 
argomento sottovalutato e scarsamente normato ma invece molto importante. 

Nell’incontro del gruppo sicurezza è emersa inoltre l’esigenza di chiarire a quale Macroarea 
appartiene la Federazione, considerato che a seconda dei vari settori si ricevono inviti a volte 
dalla Macroarea Centro a volte da quella Nord o anche da entrambe e che nel corso di questi 
ultimi anni la partecipazione si è distribuita tra l’una e l’altra. La Consulta si confronta 
osservando che la posizione geografica localizza più propriamente la Federazione nella 
Macroarea nord, ma ricorda anche le relazioni ed iniziative che si sono tenute con le 
Federazioni Toscana e Marche in questi ultimi anni che inducono d’altra parte ad un 
orientamento della Federazione verso la Macroarea centro, per cui la questione non è 
rigidamente definita. Si rileva inoltre che il prossimo incontro sulla sicurezza per la Macroarea 
centro si terrà a Rimini, il che porta nuovamente la Federazione in questa direzione. 
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• Commissione CAT e Strutture: in assenza dei Referenti il Coordinatore informa la Consulta che 
le Commissioni sono in questo momento dedicate al progetto di revisione del DPR 380/2001 e 
specificatamente alla analisi della documentazione ricevuta dal GDL Nazionale in vista di 
ulteriore contributo della Federazione. 

 
Giacobazzi  quindi esamina il tabulato riepilogativo della struttura delle Commissioni di 
Federazione ed invita i referenti a convocare le Commissioni che non si sono ancora riunite. 
Ribadisce il valore delle Commissioni e della utilità di mettere esperienze diverse a confronto. 

Neri suggerisce di promuovere la diffusione all’esterno delle attività portate avanti dalle 
Commissioni. 

Guidetti osserva che per fare una buona attività di comunicazione che dia il giusto risalto, sarebbe 
necessario un addetto stampa. 
 
Alle ore 16,25 entra l’Ing. Braghieri, Presidente dell’Ordine di Piacenza. 
 
Braghieri informa che sono in via di costituzione le Commissioni all’interno dell’Ordine di 
Piacenza per cui a breve verranno forniti i nominativi dei rappresentanti per le Commissioni di 
Federazione.  
 
 

p.to 3) Revisione DPR 380 /  2001: contributo FedIngER 

Giacobazzi richiama l’attenzione su una questione sollevata da Ing. Gambuzzi, che è quella 
inerente i comportamenti ritenuti vessatori a carico dei progettisti per opera dei Tecnici della 
Regione incaricati dei controlli dei progetti, che non si limitano a controlli formali o procedurali ma 
operano controlli di merito sulle scelte progettuali che talvolta si traducono in richieste smisurate. 

Gnudi  riferisce che il problema è particolarmente sentito dai propri iscritti i quali hanno più volte 
rilevato questa prassi, per cui ha ritenuto opportuno organizzare un incontro per approfondire il 
tema delle competenze e delle responsabilità in capo ai tecnici progettisti e ai Tecnici verificatori, 
che vedrà la partecipazione dell’ing. Rombini della Regione e di Consulenti Legali.  

Giacobazzi ritiene che l’iniziativa promossa dall’Ordine di Bologna possa avere prospettive più 
immediate rispetto ai tempi dell’iter di revisione del DPR 380 e quindi possa rappresentare una 
importante occasione di confronto. Ritiene pertanto importante che la Federazione aderisca alla 
iniziativa dell’Ordine di Bologna alla quale sarebbe utile potessero partecipare i Colleghi 
responsabili delle Commissioni locali degli altri Ordini di Federazione. L’auspicio è che, a 
conclusione di questo percorso, la Regione fornisca istruzioni e chiarimenti definendo il limite delle 
azioni di controllo. 

Sul tema del riconoscimento del ruolo del progettista l’Ing. Guidetti e l’Ing. Braghieri si sono 
espressi ribadendo che l’autonomia e la responsabilità del tecnico non deve essere messa in 
discussione, trasformandolo alla stregua di un semplice esecutore. 

Ritornando al tema generale della revisione del DPR 380 Giacobazzi informa che indicativamente 
a metà aprile dovrebbe tenersi presso un Ordine di Federazione uno dei seminari Nazionali 
promossi dal Gruppo di Lavoro del CNI coordinato da Ing. Cardinale.  
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p.to 4) Organizzazione Evento SPS 2019 e Bilancio C onsuntivo Evento SPS 2018 

Dondi riferisce relativamente all’incontro che si è tenuto i giorni scorsi tra FEDINGER e CROIL per 
organizzare l’evento SPS 2019  ( Parma 28-30 maggio 2019)  ed evidenzia un cambiamento di 
impostazione rispetto alle edizioni passate. Non più tavole rotonde ma un unico evento, un 
meeting vero e proprio dedicato all’ingegneria della informazione ed indirizzato sia agli iscritti agli 
Ordini che ai non iscritti per promuovere un confronto di settore dal titolo: “La trasformazione 
digitale nel Food & Packaging. Nuove strategie per lo sviluppo delle eccellenze italiane”. 
L’evento si terrà il giorno 29 maggio dalle ore 10 alle ore 13; la diffusione sarà ulteriormente 
favorita da SPS che lo  inserirà in tutte le proprie informative. 
Si auspica la presenza del Presidente del CNI – Ing. Zambrano; del Presidente della Regione 
Emilia Romagna Dott. Bonaccini e del Presidente e Vice Presidente della Barilla. 
L’impegno economico è stato stimato pari a € 7.500 da ripartire in parti uguali tra CNI, FedIngER e 
Croil.  La Consulta approva; tenuto conto delle risorse economiche della Federazione si delibera di 
non richiedere, in questa occasione, alcun contributo specifico ai singoli Ordini. 

Dondi illustra il bilancio consuntivo dell’edizione del 2018 e il riepilogo delle spese sostenute, 
parte dall’Ordine di Parma e parte dalla Federazione. Si evidenzia che ad oggi il CNI non ha 
ancora fornito il contributo di € 3.500 stimato per l’anno 2018, così come non è stato ancora 
elargito il contributo della Croil. La Consulta delibera di rinnovare la richiesta di contributo al CNI. 

 

p.to 5) Bilancio Consuntivo 2018 e Bilancio Prevent ivo 2019: approvazione 

L’argomento è rinviato alla prossima Consulta. 
 

p.to 6) Rapporti con il CUP 

L’argomento è rinviato alla prossima Consulta. 

 

p.to 7) Patrocini 

Nessuno 
 
p.to 8) Varie ed eventuali 

8.1) Portale iscrizione e formazione  

Neri  desidera manifestare di nuovo il proprio malcontento nei confronti del servizio offerto dall’Ing. 
Russo per l’aggiornamento del portale alle nuove disposizioni di legge per la fatturazione 
elettronica e specificatamente per la scarsa disponibilità che a suo giudizio l’Ing. Russo ha 
manifestato nei confronti delle criticità che egli stesso gli aveva evidenziato. L’ing. Massarenti 
prederà contatti con ing. Russo per gli approfondimenti del caso. 
 

8.2) Evento RER “Linee guida per il sistema di cicl abilità regionale”   
Il Servizio Trasporto pubblico e Mobilità sostenibile della Regione sta organizzando una serie di 
eventi informativi per la presentazione delle “Linee Guida per il sistema di ciclabilità regionale” . Gli 
eventi si terranno a Bologna, Ravenna, Parma e Rimini. La Regione, oltre ad averne dato 
comunicazione alla Federazione, ha scritto più propriamente agli Ordini territorialmente competenti 
per valutare il riconoscimento di Crediti formativi.  
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La Consulta ritiene opportuno operare adottando un comportamento omogeneo tra gli Ordini 
interessati; considerato che l’ordine di Rimini si è già attivato in tal senso si chiede all’Ing. 
Rambaldi di promuovere il coordinamento, per conto della Federazione, con gli altri 3 Ordini, di 
comunicare alla Regione la eventuale disponibilità a procedere e fornire indicazioni per gli aspetti 
logistici ed operativi (CFP, piattaforma per la iscrizione, tipologia evento, ecc.). 

8.3) Atti di Coordinamento tecnico della Rer – Dott . Santangelo su PRA, Microzonazione 
sismica, Contributo di costruzione 

Sono pervenuti dalla Regione alcuni documenti con richiesta di contributo, precisamente: 

-.  Atto di coordinamento tecnico sui PRA : ambito di applicazione, contenuti e la valutazione dei 
programmi di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola (PRA), nonché sui 
fabbricati abitativi dell’imprenditore agricolo (articoli 36 e 49, LR 24/2017)  - Revisione marzo 
2019 

-.  Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione 
territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, LR 24/2017) 

-.  Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera comunale di recepimento della 
DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione, 

Per quanto riguarda il primo punto, si ritiene che non sia di stretta competenza degli ingegneri ma 
di altre categorie professionali a cui si lascia l’eventuale compito di presentare osservazioni. 

Per quanto riguarda il tema della microzonazione sismica si auspica in un contributo da parte di 
Colleghi particolarmente esperti nel settore da poter sottoporre all’attenzione della Regione a 
nome della Federazione,  a supporto del ruolo già attribuito all’ing. Curli. 

Per quanto riguarda la disciplina del contributo di costruzione, tenuto conto che i correttivi 
apportati non sono stati quelli sperati, si ritiene opportuno segnalare nuovamente la posizione 
contraria della Federazione. 
 
 
 
Alle ore 18.00 Coordinatore della Federazione Regionale Ordine Ingegneri Emilia Romagna, 
null’altro essendovi da deliberare, dichiara conclusa la seduta. 
 
 
La prossima seduta di Consulta è fissata per il giorno martedì 9 arile 2019 presso la sede 
dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna. 

                                                                       
Ing. Gabriele Giacobazzi  

Coordinatore 
                                                                                            Federazione Regionale  
                                                                                    Ordini Ingegneri Emilia Romagna   


