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ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI N° 04 

DEL 25 MAGGIO 2021  ORE 17:30  

 

Il giorno lunedì 25 maggio 2022, si riunisce l’Assemblea degli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Rovigo, indetta a norma dell’art. 26 del R.D. 23 Ottobre 1925, n. 2537, per il giorno 25 Maggio 2021 alle ore 

11.00, in adunanza ordinaria di prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno Martedì 25 Maggio 

2021 - ore 17.30 in seconda convocazione. 

La convocazione è stata inviata a tutti gli iscritti via posta elettronica certificata in data 10 maggio 2021 prot. 

404/20210, con il seguente ordine del giorno: 

 1)  Approvazione Verbale della seduta del 28/09/2020  

 2)  Relazione del Presidente  

 3)  Relazione del Tesoriere  

 4)  Approvazione bilancio Consuntivo esercizio 2020  

 5)  Approvazione bilancio Preventivo esercizio 2021  

 6)  Varie ed eventuali.  

L’Assemblea avviene in videoconferenza, ai sensi del comma 2 art. 73 del DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27  che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 

e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e 

s.m. e i., consente ai Presidenti degli organi collegiali degli Enti pubblici nazionali, anche articolati su base 

territoriale, di disporre lo svolgimento delle sedute e delle Assemblee in videoconferenza, anche ove tale 

modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione 

dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni. 

Il Link per la partecipazione all’Assemblea è stato inviato via Pec a tutti gli iscritti  il giorno della convocazione . 

I lavori sono coordinati dal Presidente Ing. Paolo Gasparetto, verbalizza il Segretario ing. Rita Malaspina, entrambi 

presenti nella sede dell’Ordine in via Baruchello 

Sono presenti i seguenti iscritti all’Ordine:  

1. Giovanni ANDRIOTTO  
2. Sandro BORTOLOTTO,  
3. Luigi CIANFAGNA 
4. Gianni FORTUNA 
5. Marco FREGATTI,  
6. Alessandro FRIGATO,  
7. Fabio GALIAZZO,  
8. Alessandro GASPARETTO 
9. Giuseppe GASPARETTO STORI,  
10. Paolo GASPARETTO,  
11. Lodovico GAVIOLI,  
12. Lorenza GUASTI 
13. Rita MALASPINA,  
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14. Placido MALDI,  
15. Enzo MARIGA, 
16. Roberto MILAN  
17. Paola OSTI  
18. Alberto PANFILO  
19. Sara PAVAN 
20. Emanuele PIETRINI 
21. Franco POZZATI 
22. Dinora QUADRETTI 
23. Pierluigi REATO 
24. Fabio ROSSI  
25. Nicola SALVATORE,  
26. Matteo SIVIERO 
27. Lauro STIEVANO  
28. Alessandro TUROLLA,  
29. Tiziano VETTORE 
30. Elena ZAMBELLO 

Alle ore 17:30 il Presidente, considerato che ai sensi dell’art. 26 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, 
l'Assemblea è nella pienezza della potestà deliberativa, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente, Paolo Gasparetto, prima della trattazione dei punti all’ordine del giorno, saluta i colleghi porgendo 
loro il benvenuto all’Assemblea dell’Ordine e spiegando le motivazioni della modalità on line e auspicando che i 
prossimi incontri possano essere in presenza e in situazioni più sicure dal punto di vista sanitario. 

1) Approvazione verbale della seduta del 28 settembre 2020 
Il Presidente chiede di non dare lettura del verbale della seduta precedente, già a disposizione degli iscritti sul sito 
dell’Ordine e inviato via mail insieme alla convocazione dell’assemblea. 
Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta precedente, che avviene con voto palese dei presenti 
tramite chiamata nominale  
La deliberazione ottiene il seguente risultato: 

presenti 30 
favorevoli 28 
astenuti  2 
contrari  - 

Il Presidente dichiara approvato il verbale della seduta precedente. 

Ad Assemblea avviata, dopo la votazione per l’approvazione del verbale della seduta precedente sono entrati: 
31. Sergio ANDREOTTI 
32. Riccardo ZOPPELLARO,  
33. Gianpietro ROSSI,  
34. Nicola BERTELLI,  
35. Mario ROSSETTO,  
36. Giancarlo MANTOVANI,  
37. Cristian ZAMANA,  
38. Claudio PIGATO,  
39. Nicomede LAZZARIN,  
40. Cristina GEDDO. 

2) Relazione del Presidente 
Paolo Gasparetto informa sulle attività dell’Ordine con l’ausilio di diapositive proiettate. 

 Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria, il CNI ha prorogato il tempo massimo per lo svolgimento delle 
Assemblee degli Ordini, che in ogni caso si devono tenere in videoconferenza al fine di limitare assembramenti 
e probabilità di contagio.  

 Proroga dell’elezione del nuovo consiglio: a causa della pandemia e della necessità di effettuare le elezioni a 
distanza, il CNI sta mettendo a punto la piattaforma informatica per potere effettuare in sicurezza le votazioni. 
La previsione è che le votazioni siano indette a settembre 2021. 

 PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: come raggiungere gli obbiettivi? 
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 Semplificazioni normative e snellimento procedure: Il CNI è in prima linea nella formulazione di 
proposte di semplificazioni normative e snellimento procedurale, queste fondamentali per centrare gli 
obbiettivi che ci siamo proposti a livello italiano con il PNRR; 

 Codice dei Contratti: il CNI è impegnato sul tema del Codice dei Contratti per arrivare a una 
accelerazione dei percorsi di realizzazione delle OOPP; 

 Assunzioni da parte della PA ed Enti: Questo implica che l’Amm. Pubblica dovrà reclutare professionisti 
competenti; 

 Digitalizzazione: PA e infrastrutture; 

 Altre iniziative per riuscire a raggiungere gli obbiettivi: Sovrintendenza unica con riduzione dei giorni per 
parere; Sussidiarietà per aiutare le PA. 
 

 Ambiti dove il nostro Ordine, insieme agli Ordini del Veneto, del Triveneto e Nazionali, si è impegnato: 

 Nuova zonizzazione sismica: l’anno scorso era in discussione, ora è effettiva con il passaggio dei comuni 
del Polesine e di vari altri comuni del Veneto in zona 3. Questo ha messo in crisi alcuni uffici del Genio 
Civile per l’aggravio delle pratiche, questo si è sentito soprattutto a Verona e Vicenza. Rovigo non ha 
subito particolari aggravi. Da questa necessità, e dagli ulteriori aggravi generati dalle pratiche eco e 
sisma bonus, a livello regionale e nazionale si sta proponendo una forma virtuosa di sussidiarietà dove 
noi ingegneri ci poniamo a fianco della P.A. per evitare blocchi o ritardi che potrebbero mettere in crisi 
l’effettivo sfruttamento delle opportunità; 

 È stato istituito il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria del Rischio Idrogeologico, in lingua inglese, 
presso la sede universitaria di Rovigo. Il corso è stato proposto dall’UNI di Padova e i suggerimenti posti 
da FOIV sono stati tutti fatti propri dall’UNI PD; 

 Si è contribuito a integrare il prezziario regionale con specifiche voci relative a quelli saranno gli 
interventi 110% e che oggi il professionista trova disaggregate in più prezziari e oggetto di specifiche 
analisi; 

 Saremo invitati al prossimo “Tavolo tematico ZLS Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino”. 
Questo ci permetterà di conoscere con anticipo i temi potenzialmente di nostro interesse e quindi 
indirizzare sua la formazione che attività volte a favorire il nostro coinvolgimento. La ZLS (Zona Logistica 
Semplificata) coinvolge molti comuni “rivieraschi” da Polesella fino a Castelmassa: oltre a Porto 
Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto nel Comune di Venezia, sono 
inseriti i seguenti Comuni situati nella provincia di Rovigo: Bagnolo di Po, Bergantino, Calto, Canaro, 
Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Melara, Occhiobello, 
Polesella, Salara, Stienta, Trecenta. La ZLS si è inserita nella dinamica della ZES, Zona Economica 
Speciale, dove le Imprese possono usufruire, oltre che delle procedure semplificate, anche di benefici di 
carattere fiscale. In tale contesto, da una prima analisi condotta da Confindustria Venezia - Area 
metropolitana di Venezia e Rovigo si stima l'attrazione di nuovi investimenti per circa 2,4 miliardi di 
euro, con una ricaduta occupazionale di oltre 26.000 nuovi posti di lavoro. 

 Polizza unica proposta dal CNI per i professionisti. Tutte le informazioni si trovano nel sito CNI. Si farà 
formazione specifica; 

 Il CNI ha il merito di aver contribuito alla istituzione della Struttura Tecnica Nazionale di intervento 
nell’immediata emergenza post-sisma e la conseguente formazione degli Agibilitatori AEDES. 

 Impegno del CNI sul tema dei ristori; 

 Su RAI2 dal 5 giugno trasmissioni sul tema del superbonus e attività dei professionisti a cura del CNI. 
 

 ATTIVITÀ Ordine Rovigo 

 Su segnalazione di un nostro collega siamo intervenuti presso un comune per annullare un incarico in 
fase di assegnazione al POLIMI senza una gara e senza coinvolgimento dei professionisti ingegneri; 

 La Commissione Geotecnica ha realizzato un ciclo di 3 seminari dedicati esclusivamente alle esperienze 
personali di nostri colleghi impegnati sul tema. L’esperienza è stata molto interessante e da estendere 
alle altre commissioni; 

 Abbiamo dato seguito agli approfondimenti per poter accedere alle agevolazioni relative 
all’efficientamento della sede (110%). Siamo in attesa della fattibilità; 

 GdL FOIV (elenco in PPT) 

 GdL CNI 

 Elena Zambello coordinatrice Comm. Formazione partecipa al GdL CNI Formazione; 
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 Dinora Quadretti, esperta di BIM, coordina il GDL di FOIV sul tema mentre le attività del gruppo di 
lavoro di ECEC (European Council of Engineers Chambers con sede a Brussels) sul BIM sono sospese; 

 Partecipiamo al GdL del CNI “Next Generation” dove si valuteranno proposte da portare ai vari ministeri 
interessati dall’attuazione del PNRR. 

 
Statistiche dell’Ordine: 

 Iscritti Donne Uomini Sez. A Sez. B 

ANNO 2019 836 112(13.4%) 724(86.6%) 814 (97,4%) 22 (2,6%) 

ANNO 2020 848 112 (13.3%) 736 (86.8%) 823 (97,4%) 25 (2,6%) 

RAPPORTO FRA 2020 E 2019 +1,8% +1 % +14% +15% - 

 
Il Presidente, a conclusione ringrazia i Consiglieri che hanno contribuito al miglioramento del nostro Ordine e la 
dipendente signora Cristina Zuolo, memoria storica dell’Ordine e presenza fondamentale per la vita quotidiana 
dell’Ordine. 

La parola viene ceduta al coordinatore della commissione formazione, Consigliere Ing. Elena Zambello, membro 
attivo anche del gruppo di lavoro del CNI sulla formazione.  
 
L’ing. Elena Zambello riepiloga i principali dati relativi alle attività di formazione svolte dall'Ordine degli Ingegneri 
di Rovigo nel corso del 2020 e dei primi mesi del 2021. 
Il 2020 ha purtroppo risentito degli effetti della pandemia che determinato un calo nel numero degli eventi 

erogati, imponendo un drastico cambiamento delle modalità formative. In particolare, sono state svolte 24 

giornate di formazione relative a 14 eventi erogati a titolo gratuito e a 5 eventi a pagamento. Tutti gli eventi sono 

stati erogati in FAD (formazione a distanza) mediante la piattaforma messa a disposizione dall’Ordine di Rovigo. 

Gli eventi hanno mediamente registrato un ampio numero di partecipanti. Sono stati rilasciati circa 80 CFP con un 

costo medio a credito attorno ai 6 euro. 

Nei primi mesi del 2021 sono stati realizzati eventi estendendo la partecipazione ad altri piccoli Ordini. In 

particolare, è stato realizzato un corso base per consulenti tecnici di ufficio e di parte sulla base del programma 

nazionale proposto dal CNI che è stato promosso grazie alla collaborazione attiva di altri piccoli Ordini. 

Si ricorda il ruolo fondamentale delle Commissioni nell'individuazione delle necessità dei professionisti e nella 

creazione di contenuti. La commissione geotecnica è stata particolarmente attiva in questo senso. 

Il coordinatore della Commissione, come membro del Gruppo di Lavoro sulla formazione continua del CNI, 

informa sulla revisione delle linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale (Testo Unico 

2018). 

Nell’anno 2020 sono stato organizzati 24 eventi per 1238 partecipanti e sono stati erogati 3831 crediti. Gli eventi 

gratuiti sono stati 14,  10 a pagamento con un costo medio di 27 euro per ogni evento a pagamento e 6,3 euro 

per ogni credito assegnato.  

Il numero di eventi proposti agli iscritti negli ultimi anni: 

ANNI 2014 2015 2016 2018 2019 2020 

NUMERO 
EVENTI  

28 51 44 48 55 24 

 

3) Relazione del Tesoriere 
Il Presidente passa quindi la parola al Tesoriere Ing. Sandro Bortolotto per la presentazione del Conto Consuntivo 

2020 e del Bilancio di previsione dell’anno 2021. La relazione viene allegata al presente verbale. 

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 si presenta con una chiusura in passivo di -20925,73€ a fronte di una cifra 

di 37.190€ approvata nella Assemblea precedente: l’attenta gestione della spesa nel corso dell’anno 2020 ha 

consentito, un risparmio, rispetto a quanto preventivato, di più di 16 mila euro. Il risultato è più che soddisfacente 

anche in considerazione della quota di iscrizione ridotta a 100 € (e 40€ per i giovani ingegneri e per i senior), per il 

2020, per non gravare sugli Iscritti in un annata resa difficile dalla pandemia.  
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Se si guarda alla gestione dell’ultimo biennio 2019/2020 poi si nota che il bilancio è positivo per più di 5.000 euro 

(chiusura rendiconto 2019 +25.961€).  

Il Tesoriere illustra le voci di bilancio, soffermandosi sulle azioni intraprese dal Consiglio per darne attuazione, 

ovvero per ovviare alle situazioni di criticità.  

Per quanto riguarda le entrate, queste sono risultate complessivamente pari a 87.579,77 euro, in diminuzione 

rispetto agli scorsi anni.  

Le voci di uscita in totale vedono una  spesa complessiva 2020 risulta di 108.505,53 €, notevolmente inferiore sia 

ai 137.250 € di previsione che ai 136.399,02 dello scorso anno.  

Nell’analisi delle varie voci dei singoli capitoli, il tesoriere evidenzia che per ciascuno di questi, la spesa è stata 

contenuta nella previsione indicata, maturando delle economie che sommate portano al risultato di esercizio già 

detto. Le spese di maggior entità sono al solito quelle obbligatorie, come i Contributi CNI e FOIV (che sono la 

quota parte da versare obbligatoriamente: 22.935,00 € e 3.336,00,00 € rispettivamente), le Spese per la sede e la 

rata del mutuo (16.758,16 € ) oltre che le spese per il personale (29.410,41 €). 

La situazione patrimoniale dell’Ordine è migliorata nel 2020 grazie anche alle rate del mutuo pagate con una 

equivalente riduzione debitoria.  

Il Tesoriere conclude evidenziando come, poiché tutti i capitoli di spesa sono stati contenuti entro le previsioni e 

si sono conseguite economie, nel corso dell’anno 2020, non si è reso necessario nessun assestamento di bilancio 

da parte del Consiglio, e non si è resa necessaria l’approvazione di alcuna determina di variazione rispetto a 

quanto già approvato.  

 

Si sono scollegati gli ingegneri Giancarlo MANTOVANI, Nicola BERTELLI 

4) Approvazione bilancio Consuntivo esercizio 2020 
Al termine della relazione del Tesoriere, il Presidente chiede se vi siano osservazioni e, non essendoci interventi 
da parte dei presenti pone in approvazione il Bilancio Consuntivo Anno 2020. 
La votazione avviene con voto palese dei presenti per risposta all’appello del segretario, su richiesta dei presenti. 
La deliberazione ottiene il seguente risultato: 

presenti 38 
favorevoli 35 
astenuti  3 
contrari  - 

Il Presidente dichiara approvato il Conto Consuntivo esercizio 2020 

5) Approvazione Bilancio Preventivo esercizio 2021 
Il Presidente informa mette in votazione la riduzione della quota di iscrizione La votazione avviene con voto 
palese dei presenti per risposta all’appello del segretario, su richiesta dei presenti. 
La deliberazione ottiene il seguente risultato: 

presenti 38 
favorevoli 34 
astenuti  4 
contrari  - 

Il Presidente dichiara approvato il Bilancio Preventivo esercizio 2021. 
 
A votazione avvenuta ha lasciato la seduta Pierluigi REATO e si sono collegati Massimo DUO’, Sergio MANCIN, 
Michele ROSSI 

6) Varie ed eventuali  
Il punto non viene trattato. 

Il Presidente ringrazia gli iscritti che hanno partecipato all’Assemblea. 

Alle ore 18:42, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta e viene chiuso il collegamento GoTomeeting 

Fanno parte integrante del seguente verbale gli allegati: 

 Relazione del tesoriere 
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 Bilancio Consuntivo Anno 2020 

 Bilancio Preventivo Anno 2021 
 

 Il Segretario Il Presidente 

 Ing. Rita Malaspina Ing. Paolo Gasparetto 
 


