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VERBALE N° 16 CONSIGLIO DIRETTIVO  18 APRILE 2018 

 
 

L’anno duemila diciotto, addì 18 del mese di Aprile, si è riunito il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato 
per le ore 18.00, per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 
 

 

1. Comunicazioni Presidente. 

2. Seduta pubblica affidamento servizio di Consulenza per il mantenimento della 

Certificazione di Qualità. 

3. Iscrizioni, cancellazioni e sospensioni. 

4. Approvazione verbali precedenti. 

5. Terne e segnalazioni. 

6. Approvazione parcelle e problemi tariffari. 

7. Convenzioni, contratti e abbonamenti. 

8. Approvazione Bilancio Consuntivo 2017e variazione Bilancio Preventivo 2018. 

9. Convocazione assemblea iscritti. 

10. Segreteria. 

11. Redazione Rivista 

12. Federazione Regionale Ingegneri. 

13. Commissioni tecniche OIC. 

14. Manutenzione sede. 

15. Centro Studi. 

16. Associazione ICS. 

17. Scuola di Formazione. 

18. Richieste patrocinio, convegni e seminari. 

19. Varie e eventuali. 

 
 
Raggiunto il numero legale per la validità della seduta, alle ore 19:00 si dà inizio alla riunione. 
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Partecipanti: 

 Nome Sezione Presente Ora arrivo Ora uscita 

1 Andrea Casciu  A NO   

2 Sandro Catta  A SI 17:35  

3 Gianluca Cocco  A NO   

4 Matteo Contu  A SI 19:00  

5 Luigi Fantola  A SI 19:05  

6 Marianna Fiori  A SI 18:51  

7 Giuseppe Garau  A NO   

8 Alberto La Barbera  A SI 18:32  

9 Angelo Loggia  A SI 18:00  

10 Alessandra Milesi  A NO   

11 Federico Miscali  A SI 18:35  

12 Fabrizio Porcedda  A SI 18:53  

13 Denise Puddu  A NO   

14 Stefano Zuddas  A SI 17:20  

15 Giovanna Piselli  B SI 18:00  

 
Assenti giustificati: Andrea Casciu, Gianluca Cocco, Giuseppe Garau, Alessandra Milesi, Denise Puddu,  
 
Collegati in video conferenza: Matteo Contu, 
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ODG 1_Comunicazioni presidente. 

 

• Prot. num. 755 del 05/04/2018 (Allegato 1): 

o Mittente: Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
o Oggetto: Mostra convegno “SPS IPC DRIVERS ITALIA” – Fiera dell’automazione elettrica. 

Parma, 22/24 maggio 2018. 
 

Al fine di costituire un gruppo esteso che possa garantire la presenza del CNI all’evento che si terrà il 22/24 
maggio a Parma occorre comunicare i nominati degli iscritti esperti nel settore al CNI entro il 2 maggio. Le 
spese saranno a carico dell’Ordine territoriale.  
 
Il Consiglio decide che per tale iniziativa di non parteciperà all’evento. 

 

• Prot. num. 757 del 05/04/2018 (Allegato 2): 

o Mittente: Consiglio Nazionale Ingegneri 
o Oggetto: Prestazione professionale a favore di un familiare. Richiesta parere. 

 
Il CNI invia la nota di risposta a seguito dalla richiesta da parte dell’Ordine dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Cagliari. 

 

• Prot. num. 759 del 05/04/2018 (Allegato 3): 

o Mittente: Fumarola B., Inarch. 
o Oggetto: Invito Congresso Inarch, Roma 11 aprile. 

 
Il Consiglio non ha mandato nessuno dei Consiglieri. 
 

• Prot. num. 760 del 05/04/2018 (Allegato 4): 

o Mittente: Coordinamento regionale IPE 
o Oggetto: Comunicazione della costituzione del coordinamento regionale IPE. 

 
Il rappresentante OIC sarà Carlo Locci. 
 
Alle ore 16.00 presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano, si è tenuta la prima 
riunione dei costituendo Coordinamento Regionale IPE della Sardegna (CR), ai sensi dell'art. 4 del 
Regolamento IPE approvato il 20.05.2016, per procedere alla costituzione del Coordinamento Regionale e 
la nomina del Coordinatore e del Segretario. 
L'Assemblea, costituita dai R.O. territoriali presenti, preso atto che il Regolamento IPE prevede che il 
Coordinatore debba avere come requisito la formazione di secondo livello ("Gestione Tecnica 
dell'Emergenza, Rilievo del Danno e dell'agibilità post sismica") e che l’ing. Mario Mureddu possiede tali 
requisiti, delibera all'unanimità la nomina a Coordinatore Regionale dell'ing. Mario Mureddu. 
Il C.R. designa anche il Segretario, con i compiti di verbalizzazione delle Assemblee e conservazione degli 
Atti, nella persona dell'Ing. Bravin. 
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L'Ing. Mureddu dichiara, pertanto, che il Coordinamento Regionale IPE è regolarmente costituito. 
 

• Prot. num. 761 del 05/04/2018 (Allegato 5): 

o Mittente: Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
o Oggetto: Gruppo di lavoro istituito presso il CNI in tema di revisione del DPR 380/01 – Riunione 

dei referenti degli Ordini Provinciali/Federazioni. 
 

Il CNI comunica il link al quale sarà possibile trovare uno spazio dedicato a Gruppo di lavoro che si occupa 
del DPR 380/01.  
Il 12 aprile presso il CNI si è svolta una riunione dei referenti indicati per una illustrazione del metodo di 
lavoro e dei contenuti già discussi presso il Ministero. 
 
Il Consiglio ratifica la partecipazione all’incontro della Consigliera Marianna Fiori che al contempo informa 
il Consiglio della riunione inerente il GdL revisione del DPR 380/2001, 12.04.2018 presso CNI,Roma: 
“Sono presenti il vice presidente CNI Giovanni Cardinale, l’Ing. Donatella Guzzoni Commissione 
"Costruzioni" del CNI e i rappresentanti di gran parte delle federazioni regionali degli Ordini Ingegneri 
d'Italia, tra cui Sardegna, CROIL (Lombardia), Abruzzo, Puglia, Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sicilia, 
Campania. 

Introduce il VP CNI Giovanni Cardinale e spiega le ragioni che hanno portato alla costituzione del presente 
tavolo tecnico formato dai rappresentanti delle federazioni degli ingegneri italiani. Gia tempo addietro la 
RpT aveva fatto delle osservazioni alle NTC che il ministero ha preferito mettere da parte ritenendo che 
potessero essere introdotte nelle modifiche del DPR 380/2001 (a titolo esemplificativo: quando 
l'innalzamento di un cordolo sommitale renda un locale più o meno abitabile introducendo il fattore 
agibilità e l'obbligo dell'adeguamento con tutti i problemi di natura amministrativa ad essa legati).   

L'esigenza quindi di modificare il DPR 380/2001 ha portato il ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
(MIT)  a istituire un GdL che si riunisce presso il consiglio superiore (l'elenco dei partecipanti è sul sito CNI 
al link  https://www.tuttoingegnere.it/gdl-revisione-dpr-380-2001/2297-composizione-dei-gruppi-di-
lavoro) del quale fanno parte molti soggetti tra i quali la Rete delle Professioni Tecniche (4 soggetti: 
ingegnere nella persona di Giovanni Cardinale, un architetto, un geologo e un geometra), i delegati delle 
Regioni Italiane e di associazioni di categoria come l'Ance, oltre che ai ministeri interessati (ministero 
dell'ambiente, LLPP ecc.).  

Il tavolo tecnico ministeriale sopra descritto è suddiviso in 3 commissioni tecniche che si occupano degli 
argomenti principali in cui si divide il DPR 380/2001 otre ad una quarta per gli aspetti giuridici: 

Gruppo 1 – Urbanistica e territorio (Parti I e II). 

Cabras – Paoli (Coordinamento) Pistolesi, Galbiati, Cruciani, Campagna, Paolini, Arcaleni, Banchini/Eleuteri 
(Mibac), Moroni, Del Conte (Anci), Santangelo (Emilia-Romagna), Martina (Piemonte) 

Gruppo 2 – Sicurezza (Parte III). 
Rete professioni tecniche (Coordinamento)  
Lucchese, Martina (Piemonte), Paolini (Lombardia); Santarossa (FVG); Gori (Toscana); Macropodio 
(Veneto); Falvo (Anci); Banchini/Eleuteri (Mibac); Moroni 
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Gruppo 3 – Sostenibilità (Parte IV). 
Altomare/Martucci (Ambiente) (Coordinamento)  
Iiritano (Calabria); Paolini (Lombardia); Del Conte (Anci); RPT; Cruciani; Banchini/Eleuteri (Mibac) 

Gruppo 4 – Aspetti giuridici  
Imperi e Campagna (Min Infrastrutture) (Coordinamento)  
Agresta (Min. Interni), Paoli, Cruciani, Santangelo 

Ogni soggetto porterà al GDL ministeriale un documento redatto dall'organo che rappresenta con le 
osservazioni e le modifiche ritenute opportune dalla categoria. 

I documenti così raccolti vengono portati dai gruppi su elencati all'attenzione del MIT 

Per quanto riguarda il tema Gruppo 1 la osservazioni della RPT e degli ingegneri quindi verranno 
comunque portate attraverso il referente alla commissione specifica; la RPT ha avuto il coordinamento 
della parte che riguarda la sicurezza delle strutture. 

I temi cuore su cui ogni ordine deve lavorare e produrre un documento sono: 

edilizia e urbanistica, agibilità e regolarità amministrativa dei fabbricati, atti di compravendita dal punto di 
vista della conformità urbanistica e strutturale, fascicolo del fabbricato, strutture collaudi/autorizzazioni 
strutturali, sisma bonus, energia e sostenibilità.  

Per quanto riguarda l'inserimento del fascicolo del fabbricato è dovuto alla conferenza stato regioni che lo 
pone come base dell'approvazione. 

Sul sito del CNI sono gia visibili alcuni contributi dai quali si può prendere spunto frutto delle prime 3 
riunioni. 

Sono consigliati i contatti diretti con i referenti delle Regioni che parteciperanno al tavolo ministeriale per 
portare contributi condivisi. 

Operativamente la sintesi dei documenti finali si chiuderà a luglio. Si faranno poche riunioni perchè si 
lavorerà da remoto facendo pervenire i documenti anche se in progress via e mail entro 15 maggio e la 
prossima farla a fine maggio. 

Segue dibattito tra i rappresentanti delle regioni nel quale vengono messi in luce alcuni argomenti che 
andranno a far parte delle istanze di modifica del DPR: 

• Autorizzazioni strutturali o deposito dei calcoli, intasamento del genio civile e poca uniformità di 
comportamento da regione a regione; 

• Obbligo di adeguamento delle strutture alla normativa antisismica; 

• art. 93 e 94, autorizzazioni e deposito dei calcoli in zone sismiche, possibilità di iniziare i lavori al 
momento di tutte le presentazioni con una verifica in corsa; 

• Definizioni varie sia nella prima parte edilizia e urbanistica (es. distanze tra fabbricati, interventi 
edilizi, dia per scia, variazioni essenziali ecc)  che nella parte seconda sulla normativa tecnica 
(abitabilità per un edificio esistente); 
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• silenzio assenso nell'autorizzazione opere strutturali e asseverazione come nel campo del progetto 
architettonico; 

• idea di formare un elenco preciso di opere e tipologie di edifici per cui è previsto il deposito o 
l'autorizzazione strutturale; 

• Regolamento Edilizio Tipo, obbligo di introduzione con le stesse definizioni per garantire regole certe 
trasparenza e libera concorrenza; 

• fascicolo del fabbricato e scadenza certificazione sismica (50 anni) e obbligo di nuova certificazioni; 

• proposta di superamento dell'art. 36 accertamento in doppia conformità che diventa difficile al 
giorno d'oggi limitando la dichiarazione di agibilità e il mercato immobiliare, oltre che ogni altro 
intervento edilizio sull'immobile; 

• proposta variante strutturale in corso d'opera da posporre alla fine lavori come quella architettonica; 

Il Vice presidente CNI Cardinale prende la parola e ribadisce che è meglio che ogni regione produca un 
documento condiviso da portare al tavolo ministeriale che le definizioni e la sicurezza delle costruzioni 
sono i temi più facili da far accettare e che per gli aggiornamenti in maniera remota ci si rifarà al sito CNI 
e via e mail. 
Prende la parola il Presidente Armando Zambrano che passa a fine riunione per i saluti, ringrazia i presenti 
per il contributo e la presenza e ribadisce l'importanza degli argomenti sul fascicolo del fabbricato, sisma 
bonus e sicurezza antisismica; chiede di accelerare il processo e preparare il pacchetto di modifiche entro 
un paio di mesi e augura a tutti un buon lavoro. 
 
La riunione si chiude con la registrazione dei presentii e la promessa di un primo aggiornamento da parte 
del CNI alle e mail delle federazioni. “ 
 

 

• Prot. num. 770 del 09/04/2018 (Allegato 6): 

o Mittente: Consiglio Nazionale Ingegneri. 
o Oggetto: Seminari formativi sull’organizzazione e modalità di funzionamento del sistema 

ordinistico. 
 

Il comitato presidenza ADP ha organizzato un ciclo di 3 seminari che hanno l’obiettivo di far conoscere ai 
componenti dei consigli le modalità di funzionamento del sistema ordinistico. Le date sono le seguenti: 27 
aprile a Bologna (Regioni del Centro), 18 maggio a Lecco (Nord), 15 giugno a Palermo (Sud). 
Il Consiglio delibera di far partecipare all’evento di Lecco il giorno 18/05/2018 i seguenti Consiglieri: 

• Sandro Catta; 

• Stefano Zuddas; 

• Giovanna Piselli; 

• Giuseppe Garau; 

• Angelo Loggia; 

• Federico Miscali; 

• Alberto La Barbera; 

• Presidente Consiglio di disciplina; 

• Presidenti collegi del Consiglio di disciplina. 
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• Prot. num. 771 del 9/04/2018 (Allegato 7): 

o Mittente: Consiglio Nazionale Ingegneri. 
o Oggetto: CNI e Ordini in rete per il lavoro: stato dell’arte occupazionale per gli ingegneri. 

Presentazione piattaforma WorkIng ai presidenti degli Ordini – Roma 20/04/2018. 
 

Il 20 aprile verrà presentata la piattaforma Working, il CNI invita il presidente o un suo delegato (massimo 
2 componenti da comunicare). Le spese relative alla trasferta saranno a carico dell’ordine territoriale. Sarà 
possibile partecipare anche in video conferenza. 

 
Il Consiglio guarderà l’evento in diretta streaming. 

 

• Prot. num. 789 del 11/04/2018 e Prot. Num. 829 del 17/04/2018 (Allegato 8): 

o Mittente: Consiglio Nazionale Ingegneri. 
o Oggetto: Verso il Congresso Nazionale 2018 – Incontro precongressuale. 

 
Il 4 maggio è previsto a Roma l’evento “Verso il Congresso Nazionale 2018”. E’ necessario individuare i 
nominativi dei rappresentanti, in relazione ai 5 temi che verranno discussi, che dovranno essere 
comunicati entro il 27 aprile. 
 
Il Consiglio delibera di far partecipare  

• Per il Tavolo 1: Stefano Zuddas. 

• Per il Tavolo 2: Angelo Loggia. 

• Per il Tavolo 3: Giuseppina Vacca. 

• Per il Tavolo 4: 

• Per il Tavolo 5: Marianna Fiori. 

 
• Prot. num. 799 del 12/04/2018 (Allegato 9): 

o Mittente: Consiglio Nazionale Ingegneri. 
o Oggetto: Nuove istruzioni CNR per strutture in Legno. 

 
Il CNR ha pubblicato il documento CNR-DT R1/2018, dal titolo “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione 
ed il controllo delle strutture in legno”, che aggiorna la precedente versione DT 206/207. 
 
Si dà mandato al Dott. Trudu di trasmettere la nota alla Commissione strutture e di divulgare la notizia 
tramite NL.  

 

• Prot. num. 800 del 12/04/2018 (Allegato 10): 

o Mittente: Consiglio Nazionale Ingegneri 
o Oggetto: UNI ISO 45001. 
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Il CNI comunica che il prezzo della Norma è di € 72,00 più IVA, ma in virtù della convenzione fra UNI e CNI 
è acquistabile in pdf versione stampabile a € 15,00. 
 

• Prot. num.  805 del 12/04/2018 (Allegato 11): 

o Mittente: RTP - RAS 
o Oggetto: Art. 2 L.R. n. 24 del 20/10/2016. Legge Regionale annuale di semplificazione – 

Definizione di contenuti della Legge di semplificazione 2018. 
 

L’Assessorato all’Industria RAS comunica che su Sardegna Partecipa è stato pubblicato il sondaggio 
“Sardegna più Semplice – Legge di Semplificazione 2018” attraverso il quale era possibile segnalare entro 
il 31 marzo le varie proposte. 
 
Alberto La Barbera riferisce che il giorno 12 aprile si è svolta una riunione del GdL formato da alcuni 
componenti della Commissione Urbanistica e della Commissione Edilizia Privata per esprimersi su una 
proposta di semplificazione promossa dall’Ing. Giorgio Speranza. La discussione si è focalizzata su alcuni 
punti in cui non si è trovata una sintesi da proporre al Consiglio e non vi è stato il tempo di svilupparla 
ulteriormente in quanto la data di scadenza era fissata dalla Regione per il 13 Aprile. Adesso con la 
riapertura dei termini fino al 30 Aprile si può riaprire la discussione per avanzare una nuova proposta che 
faccia sintesi delle diverse posizioni. Luca Cocco riferisce che a margine di una riunione tra l’Assessorato 
all’Ambiente, di cui lui era il rappresentante, e l’Assessorato all’Industria, promotore delle richieste di 
semplificazione e rappresentato dalla Dott. Delfina Spiga, ha avuto l’occasione di scambiare due 
chiacchiere con quest’ultima. La Dott.ssa Spiga ha sollecitato che dal nostro ordine e dalla Rete delle 
Professioni pervengano proposte di semplificazione, non solo in ambito edilizio-urbanistico, ma in tutti i 
settori in cui i professionisti operano. Si ritiene che possa essere utile estendere a tutte le commissioni 
l’invito a fare proposte di semplificazione; a tal fine verrà trasmessa una mail al google group 
intercommissioni da parte della segreteria. 
 
Si da mandato al Dott. Trudu di inoltrare la presente nota a tutti i coordinatori delle commissioni, 
chiedendo di ricevere le integrazioni da inserire nella norma di semplificazione inerenti le materie di 
competenza, entro una settimana.  

 

• Prot. num. 806 del 12/04/2018 (Allegato 12): 

o Mittente: Geom. G. Urru 
o Oggetto: Concorso Iscola Neoneli 

 

Il Geom. Urru chiede di far divulgare l’avviso relativo alla commissione di gara per il concorso Iscola. 
 

Si da mandato al Dott. Trudu di inserire la notizia nella scaletta della prossima news letter e di darne notizia 
nel sito OIC. 
 

• Prot. num. 809 del 13/04/2018 (Allegato 13): 

o Mittente: Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
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o Oggetto: revisione delle norme tecniche di prevenzione incendi approvate con decreto del 
Ministero dell’Interno del 3/08/2018 e le regole tecniche verticali successivamente emanate.  

 
Il CNI comunica che ha chiesto agli ordini di produrre osservazioni in merito alla revisione del  Codice di 
Prevenzioni Incendi. 15 Ordini hanno prodotto dei contributi. 

 

• Prot. num. 811 del 13/04/2018 (Allegato 14): 

o Mittente: Avv. Franco Tului. 
o Oggetto: Causa  R.G. 1233/2018. 

 
L’avv. Franco Tului comunica che la causa in oggetto è stata assegnata alla dott.ssa Cabitza che terrà la 
prima udienza il 17 maggio 2018. 

 

• Prot. num. 813 del 13/04/2018 (Allegato 15): 

o Mittente: Tecnolav Engineering. 
o Oggetto: Inserimento bacheca lavoro. 

 
Paola Pintus, responsabile comunicazione Tecnolav chiede di far inserire nella sezione del sito Oic 
“bacheca lavoro” la ricerca di un professionista. 

 
Si da mandato al Dott. Trudu di inserire la notizia nella scaletta della prossima news letter e di darne notizia 
nel sito OIC. 

 

• Prot. num. 821 del 16/04/2018 (Allegato 16): 

o Mittente: Ing. Marcello Belelli 
o Oggetto: Bandi di Gara Comune di Cagliari 

 
L’ing. Belelli segnale alcune incongruenze riscontrate su alcuni bandi di gara per la progettazione e il 
coordinamento della sicurezza. 
 
Si da mandato al Dott. Trudu di trasmettere la nota alla Commissione Bandi. 

 

• Prot. num. 822 del 16/04/2018 (Allegato 17): 

o Mittente: Ing. Mario Antonio Felice. Cons. Albo B, Ordine Ing. Cosenza. 
o Oggetto: Invito Evento Interective Local Lab 

 
L’evento è previsto per il 27 aprile a Cosenza. L’adesione deve essere comunicata entro il 23 aprile. 
Nessun Consigliere presenzierà all’evento. 

 

• Prot. num. 850 del 18/04/2018 (Allegato 18): 

o Mittente: Agenzia delle Entrate 
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o Oggetto: Bando selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 
118 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario 
tecnico. 
 

La consigliera Piselli comunica al Consiglio che l'Agenzia dell'Entrate ha emanato un concorso per la 
selezione di Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 118 unità per la terza area 
funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico  al quale è prelusa 
inspiegabilmente la partecipazione degli ingegneri triennali. 
 
Riferisce inoltre che la Città metropolitana di Cagliari, con il  Decreto del Sindaco Metropolitano n 25 del 
01 03 2018, ha  modificato il proprio Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi escludendo a priori la 
partecipazione ai futuri concorsi per la selezione di funzionari tecnici cat D contravvenendo alle 
prescrizioni di legge le quali legittimano le lauree brevi  a partecipare alla procedure summenzionate. 
Questi sono solo gli ultimi esempi di una tendenza che va a consolidarsi non solo in ambito regionale ma 
anche nazionale per la quale gli iscritti triennali chiedono un intervento dell'Ordine. 
Per tali motivi si chiede al Consiglio di poter agire in tal senso con il coinvolgimento della Federazione, del 
CNI e dell'ARAN. 
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Sandro Catta informa il Consiglio in merito alla riunione dell’Osservatorio edilizia privata Cagliari: 
presentazione nuovo servizio accesso agli atti 11/04/2018. 
“ L’incontro ha inizio alle 15.30. Sono presenti i rappresentanti della Rete delle Professioni Tecniche, tra i quali 
per OIC Sandro Catta, Marianna Fiori e Luca Sanna; per il Comune l’assessore Francesca Ghirra, l’ing. Raffaele 
Sundas dirigente del Servizio, la dott.ssa Cristiana Pilia, nuova responsabile dell’accesso agli atti, l’ing. 
Valentina Licheri e il consigliere comunale e l’ing. Matteo Lecis Cocco Ortu. 
L’assessore Ghirra presenta le nuove modalità di accesso agli atti del Servizio di Edilizia Privata del Comune di 
Cagliari, che prevedono una via preferenziale per i tecnici iscritti agli Ordini. È stata allestita una sala nella 
quale sono predisposte quattro postazioni a disposizione dei tecnici, che potranno esaminare le pratiche 
richieste sotto la supervisione di un dipendente comunale. Nell’ambiente è presente un armadietto ove 
andranno riposte le borse o altri materiali dei tecnici, per evitare che si possa alterare o sottrarre gli originali 
in consultazione, per ovvie ragioni di sicurezza. 
I tecnici potranno fare copia degli elaborati con smartphone e tablet accedendo al servizio col preventivo 
riconoscimento dei diritti di accesso, pari a 15 euro. Qualora si faccia richiesta di presa visione di documenti 
non correttamente individuati nella domanda di accesso (ovvero senza indicazione della pratica e/o del 
faldone) il costo dei diritti di accesso è pari a 25 euro, per via dell’ulteriore impegno degli uffici nella ricerca 
della pratica di interesse. Si avrà detto costo superiore anche nel caso in cui il numero di pratica dovesse 
risultare errato. 
  
A seguire interviene il dirigente ing. Sundas. Chiarisce inizialmente che al procedimento illustrato saranno 
ammessi solo i tecnici iscritti agli Ordini, per interesse diretto o su delega dell’interessato; illustra dunque i 
modelli di accesso, che saranno approvati lunedì p.v. e disponibili nel sito da martedì p.v.. 
Il procedimento partirà dalla presentazione dell’istanza, tramite apposito modello, da trasmettere anche via 
PEC, allegando il pagamento degli oneri (15 euro o 25 euro a seconda della presenza o meno dei riferimenti 
esatti alla pratica). Entro 3 giorni l’istanza sarà trasmessa al responsabile del procedimento, ovvero la dott.ssa 
Pilia, impegnata nel coordinamento di questo servizio. Il professionista verrà convocato entro 8-10 giorni, con 
individuazione di un giorno per l’accesso. 
Il giorno dell’accesso il professionista dovrà recarsi secondo orari stabiliti e dovrà riporre nell’armadietto borse 
e quanto altro possa essere utilizzato per sottrarre o rovinare i documenti originali. La persona incaricata della 
vigilanza sarà presente in sala solo per verificare il corretto accesso e non sarà di impedimento per la visione 
della pratica. 
Il giorno dell’accesso le pratiche saranno già a disposizione del richiedente. Potrebbe anche succedere che le 
pratiche non vengano trovate, nella maggior parte dei casi per difetto di individuazione esatta del faldone 
nella domanda di accesso. 
Se ci saranno elementi carenti nella domanda, ovvero che non consentano di convocare il professionista, la 
richiesta verrà dichiarata improcedibile e rimandata all’accesso assistito. Il professionista potrà recarsi 
nuovamente allo sportello di ricerca per approfondire l’analisi. 
Al ritrovamento della pratica il professionista verrà convocato via PEC ed entro non meno di tre giorni si avrà 
l’effettivo accesso. L’eventuale impossibilità di identificazione della pratica non interromperà l’accesso ed il 
professionista dovrà comunque recarsi presso gli uffici per verificare l’errata individuazione e trovare i dati 
corretti. Qualora il professionista non si rendesse disponibile per la data individuata la pratica diventerà 
improcedibile e passerà all’accesso tradizionale, con convocazione da parte degli uffici secondo la vecchia 
procedura. 
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La durata di presa visione è di 30+30 minuti, per l’esame e copia della pratica e tutti i correlati adempimenti. 
Se la pratica è molto articolata si potrà beneficiare di ulteriore tempo. Si potrà estrarre i documenti 
amministrativi; gli atti istruttori e le pratiche non autorizzate non potranno essere acquisite. 
Per quanto attiene al pregresso, che attualmente ha un ritardo di circa 3 mesi rispetto al tempo limite di 30 
giorni, il servizio si è impegnato ad impiegare cinque nuovi dipendenti che si occuperanno dell’istruttoria delle 
vecchie pratiche di accesso, con l’obiettivo di risolvere entro il mese di giugno 2018. Gli accessi quotidiani 
medi sono ricompresi tra le 8 e le 12 richieste, numeri che nel tempo hanno causato il ritardo citato, per via 
della carenza di personale, insufficiente a gestire la mole di richieste. 
A questo servizio si aggiungerà a breve ulteriore opportunità di avere l’intera pratica scannerizzata al costo di 
25 euro, anche senza accedere agli uffici. Si stima di poterlo attivare entro 30 giorni da lunedì. Questo costo 
di riproduzione faldone si sommerà chiaramente al costo di accesso. I successivi accessi sulla stessa pratica 
non avranno costo copia. 
Questo servizio si accompagna ad altre iniziative messe in campo dall’Amministrazione, per sveltire il 
procedimento SUAPE, lo smaltimento delle vecchie pratiche etc. 
Il prossimo incontro dell’Osservatorio è stabilito al 9 maggio alle 15.30.   
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ODG 2_Seduta pubblica affidamento servizio di Consulenza per il mantenimento della Certificazione di 

Qualità. 

 

In data 28 marzo 2018 sono stati invitati a presentare offerta nell’ambito della gara informale per 
l’individuazione dell’operatore economico che eseguirà il servizio di Consulenza per il mantenimento della 
Certificazione di Qualità ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001:2015 per l’anno 2018, i seguenti professionisti: 

1. Ing. Carlo Figus  
2. Ing. Federica Piras 
3. Ing. Emanuela Porcu 

 
Entro il termine stabilito nelle ore 12:00 del 9 aprile sono state presentate due offerte, da parte degli ingg. 
Figus e Piras. 
 
In seduta pubblica, si procede con l’apertura delle buste: 

• plico 1 contenete la documentazione amministrativa; 

• plico n. 2 contenete l’offerta economica e l’indicazione del ribasso. 

 
Si dà mandato al Dott. Trudu di verificare i requisiti inerenti la documentazione amministrativa delle offerte 
ricevute. 
 
I ribassi offerti sono i seguenti: 

1. Ing. Carlo Figus: 12,1%. 
2. Ing. Federica Piras: 13,5%. 

 
Il concorrente risultante aggiudicatario della gara è l’ing. Federica Piras. 
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ODG 3_ Iscrizioni, cancellazioni e sospensioni. 

 

Il segretario Stefano Zuddas riporta al consiglio le iscrizioni, cancellazioni e sopensioni: 
 
Iscrizioni Albo A: 

• Alessandro Fadda Civile Edile (reiscrizione) n. 4294 _ 17.07.2000/20.12.2013 

• Santina Deidda Edile Architettura 

• Claudio Zanda Civile 

 
Trasferimenti: 

• Carla Corona n. 3539 all’OI Torino 

 

• Prot. num .808 del 13/04/2018 (Allegato 19): 

o Mittente: Santina Deidda. 
o Oggetto: Richiesta iscrizione Albo A. 

 

L’ing. Deidda allega alla richiesta di iscrizione all’albo il parere del suo avvocato in relazione al procedimento 
fissato per il18 aprile relativo alla violazione dell’art. 347 c.p. “Chiunque usurpa una funzione pubblica o le 
attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.” 

Il Consiglio delibera di rimandare alla prossima seduta la presente decisione. 
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ODG 4_Approvazione verbali precedenti. 

 

Il Consiglio delibera di approvare i verbali num. 8 del 10 gennaio 2018 e num. 9 del 24 gennaio 2018. 
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ODG 5_Terne e segnalazioni. 

 

• Prot. num. 793 del 11/04/2018 (Allegato 20): 

o Mittente: Sotacarbo SPA 
o Oggetto: Richiesta nominativi per selezione RSPP 

 

Sotacarbo SPA chiede una lista di professionisti abilitati a svolgere la funzione di RSPP, con una importante 
esperienza maturata in ambito industriale. 
 
Il Consiglio delibera di nominare i seguenti colleghi. 
 

Cognome e Nome Num. Albo Data iscrizione 

Corrado Pangrani 3703 28.07.1997 

Alessandro Desogus 4503 09.07.2001 

Roberto Eleuteri 3033 08.07.1993 

Alessandro Pischedda 5288 02.09.2003 

Emanuela Porcu 5919 09.05.2005 

Fabio Pardelli 6138 23.01.2006 

 
 

• Prot. num. 802 del 12/04/2018 (Allegato 21): 

o Mittente: Comune di Barrali 
o Oggetto: Servizio tecnico di indagine diagnostica degli elementi strutturali del solaio di 

copertura della scuola elementare di Via Marconi. 
 
Il Comune di Barrali chiede una rosa di 3 professionisti fra i quali individuare quello al quale chiedere 
consulenza sul servizio di indagine diagnostica sugli elementi strutturali del solaio di copertura della scuola 
elementare di Via Marconi a Barrali. 
 
Il Consiglio delibera di nominare i seguenti colleghi. 
 

Cognome e nome Num. Albo Data iscrizione 

Congia Stefano 3917 22.01.1999 

Mistretta Fausto 2636 12.03.1990 

Porrà Roberto 2359 28.01.1987 

 

• Prot. num. 815 e 816 del 13/04/2018 (Allegato 22): 

o Mittente: Comune di Burcei, Geom. Gianni Lobina 
o Oggetto: richiesta nominativi ingegneri idraulici. 

Vista l’urgenza evidenziata dal Geom. Lobina del Comune di Burcei, con nota 816 del 13/04/2018 vengono 
comunicati i nominativi dei seguenti professionisti 
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Cognome e nome Num. Albo Data iscrizione 

Liberatore Saverio 3660 03/06/1997 

Salis Alessandro 3349 21/07/1995 

Tuveri Manuela 5619 12/07/2004 

Vargiu Alessia 3934 22/01/1999 

Garau Pasquale 2655 17/05/1990 

Mazzullo Antonio 5527 08/03/2004 

Pillosu Evandro 3741 21/01/1998 

 

• Prot. num. 823 del 16/04/2018 (Allegato 23): 

o Mittente: Edilnarcao Due SRL 
o Oggetto: Richiesta Terna Colaudatori 

 
Edilnarcao Due Srl, ai sensi della legge 05/11/1971 n. 1086 art. 7, presenta una richiesta di terna collaudatori 
per la costruzione di un fabbricato residenziale di mc 1052,02 che sorgerà in via Legnano 52 a Cagliari. 
 
Il Consiglio come da specifiche analizzate nella seduta del 15/11/2017 per la nomina delle terne collaudatori 
si dota di un tool implementato Excel che permette di estrarre casualmente un determinato numero di 
campioni da una serie dati.  
Vengono estratti i professionisti corrispondenti alla seguente numerazione riportata sull’elenco collaudatori 
che viene aggiornato dopo ogni seduta:  
Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti professionisti:  
 

Cognome e nome Num. Albo Data iscrizione 

Caddeo Marina 2554 29/03/1989 

Cadelano Gianluca 4653 11/02/2002 

Cosmi Fabrizio 4173 14/02/2000 

Farci Gonario 3393 23/01/1996 

Simbula Gabriella 2267 23/01/1986 

 
 

• Prot. num. 836 del 17/04/2018 (Allegato24): 

o Mittente: Ing. Renato Dessì. 
o Oggetto: Richiesta elenco esperti. 

 
L’ing. Renato Dessì chiede dei nominati di professionisti esperti in calcoli strutturali. 
 
Il Consiglio delibera di nominare i seguenti colleghi. 
 

Cognome e nome Num. Albo Data iscrizione 

Locci Carlo 6802 29.07.2008 

Garau Gianluca 3648 03.06.1997 
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Sollai Nicola 6173 23.01.2006 

Pisano Michele 6671 14.01.2008 

Artizzu Demetrio 1400 08.07.1976 

Vincis Antonio 4285 03.07.2000 

Pibiri Laura 7947 08.04.2013 

Casula Patrizia 6085 23.01.2006 

Pinna Antonio 7759 04.02.2002 
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ODG 6_Approvazione parcelle e problemi tariffari. 

 
Richiesta parere di congruità n. 261° e n. 261 B. del 29/01/2018. 
 

o Richiedente: Ing. Alessandro Peddis, Pep Solutions. 
o Committente: Biancu Sabrina. 
o Oggetto della prestazione professionale: Verifiche catastali e richiesta CDU Comuni di Uras e 

Quartu Sant’Elena. 
 
Il Consiglio delibera di approvate le richiesta di pareri di congruità. 
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ODG 7_Convenzioni, contratti e abbonamenti. 

 

• Prot. num. 795 del 12/04/2018 (Allegato 25): 

o Mittente: Bratta Michelangelo 
o Oggetto: Convenzione Caf patronato Sinap. 

 
Il Consiglio delibera di sottoscrivere la convenzione, con la specifica che non porti alcun onere a carico del 
Consiglio. 
 

• Prot. num. 853 del 18/04/2018 (Allegato 26): 

o Mittente: Dogmi SRL 
o Oggetto: Convenzione Assicurazione per mancati pagamenti. 

 
Il Consiglio delibera di dare mandato alla Tesoreria di verificare la proposta di convenzione. 
 
 
Giovanna Piselli riferisce a seguito dell’incontro con il consulente privacy Aristeo Marras la necessità di 
nominare e individuare un DPO per l’Ordine entro i termini previsti dal nuovo regolamento (25 maggio 2018). 
Richiede pertanto che venga di valutare quale sia la procedura più adeguata per tale scopo, come una gara 
per l’affidamento dell’incarico secondo il criterio del massimo ribasso. 
 
Il Consiglio delibera di approvare la proposta di Giovanna Piselli e dà mandato alla Segreteria di procedere. 
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ODG 8_ Approvazione Bilancio Consuntivo 2017e variazione Bilancio Preventivo 2018. 

  

Il Tesoriere Luigi Fantola illustra al Consiglio il Bilancio Consuntivo 2017 e la variazione del Bilancio Preventivo 
2018. (Allegato 27) 
 

Il Consiglio approva. 
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ODG 9_ Convocazione Assemblea Iscritti 

 

Il Consiglio delibera di convocare l’assemblea degli iscritti in prima convocazione il 2 maggio alle ore 12.45 e 
in seconda convocazione il 3 maggio alle ore 18.00. 
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ODG 10_ Segreteria 

 
Il Segretario Stefano Zuddas riporta al Consiglio i risultati del gruppo di lavoro che ha studiato una proposta 

per il regolamento delle sale OIC. A seguito di lettura del documento (Allegato 28) a tutti i presenti il 
Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, approva il presente regolamento 
per l’utilizzo da parte di tutti i componenti della Governance (associazione ICS, Centro Studi, 
Commissioni, Scuola di Formazione e Consiglio), delle sale presenti al piano terra e al primo piano 
della propria sede sita in via Torquato Tasso, n°25. 
 
Nello specifico: 
 
Il responsabile a cui fare riferimento per la prenotazione delle sale è il Dott. Carmine Frau da 
contattare esclusivamente mediante il seguente indirizzo di posta elettronica: 

-  servizi.ordingca@gmail.com 

 
Regolamento concessione sale meeting OIC 

 
Al fine di favorire l’uso delle strutture di OIC da parte di tutti gli Organismi della sua Governance, 
nello spirito della partecipazione collettiva, della tutela del patrimonio dell’Ordine e del costante 
potenziamento degli strumenti a disposizione dell’attività Ordinistica, si propone un vademecum 
sull’uso degli spazi. 

1. Gli Spazi:  
Gli spazi a disposizione degli utenti sono:  

• Piano Terra 
1. Sala riunioni Small da 10 posti, dotata di schermo da 42 pollici;  
2. Sala riunioni Big da 10 posti, dotata di schermo da 50 pollici; (in coordinamento con gli 

utilizzatori del cowOIC);  
3. Sala corsi da 25 posti, dotata di schermo da 55 pollici (in coordinamento con la Scuola di 

Formazione OIC);  
4. Sala 100 posti (in coordinamento con la Scuola di Formazione OIC); 

• Primo Piano 
5. Sala Convegni da 50 posti (priorità massima al Consiglio Direttivo e al Consiglio di Disciplina); 
6. Sala Archivio (priorità massima al Consiglio di Disciplina e alla Commissione Pareri di 

Congruità); 
 
2. Soggetti Autorizzati: 

Sono soggetti autorizzati a richiedere una prenotazione delle sale: 

• i membri del Consiglio OIC; 

• i coordinatori delle Commissioni OIC; 

• i membri del consiglio del Centro Studi OIC; 

• i membri del consiglio della Scuola di Formazione OIC; 
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• i membri del consiglio dell’Associazione Culturale e Sportiva. 
 
3. Sistema di Prenotazione: 

I soggetti autorizzati, potranno visualizzare la disponibilità di una delle sale sopra elencate, per il giorno 
stabilito per la riunione, attraverso il calendario delle Sale OIC, sulla piattaforma Google Calendar.  
I rappresentanti delle varie strutture di Governance quali: Presidenti, Vice Presidenti, Segretari e 
Coordinatori delle Commissioni Tecniche OIC verranno inseriti come componenti nel Google Calendar, al 
fine della presa visione dello stesso, per la disponibilità delle sale. 
 
È doveroso effettuare la prenotazione della sala con un preavviso minimo di 1 settimana. 
 
Una volta stabilito il giorno della riunione, e verificata l’effettiva disponibilità di una delle Sale indicate, il 
responsabile provvederà ad avvisare il Dott. Carmine Frau, esclusivamente mediante l’invio di una mail 
all’indirizzo servizi.ordingca@gmail.com la richiesta di prenotazione, con specificata ora di inizio e di fine 
della riunione e l’oggetto della convocazione.  
Il Dott. Carmine Frau, successivamente alla ricezione della suddetta mail, provvederà a inoltrare la 
convocazione a chi di dovere, e segnare nel Google Calendar la prenotazione della sala. 
 
Si rammenta che le sale riunioni, saranno soggette per la prenotazione, ad un coordinamento con le 
attività in essere della Governance OIC. 
 

4. Annullamento della Prenotazione: L’annullamento della prenotazione deve essere comunicato almeno 4 
giorni prima dell’incontro previsto. 
 

5. Disponibilità del Servizio: 
Il Servizio sarà a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 20.00.  
Le sale saranno aperte in concomitanza degli orari di apertura della Segreteria.  
Le sale non saranno a disposizione nei giorni di festa nazionale, regionale, comunale, e nei periodi di 
chiusura della segreteria per le ferie estive e natalizie. 
 

6. Obblighi e Responsabilità dei richiedenti e degli utilizzatori:  

• iI richiedente, in quanto responsabile degli spazi limitatamente al tempo di utilizzo,  si assume la 
responsabilità per eventuali danni arrecati alle strutture, alle attrezzature, agli arredi da parte dei 
suoi ospiti  

• il richiedente , sarà tenuto a far rispettare il presente regolamento a tutti gli altri partecipanti; 

•  i richiedenti e gli utilizzatori sollevano OIC da qualsivoglia responsabilità per eventuali furti o 
smarrimenti di beni lasciati incustoditi nelle sale; 

• gli utilizzatori si impegnano a utilizzare i locali per attività lecite e a mantenere una condotta 
rispettosa verso i propri colleghi e i successivi utilizzatori; 

• È fatto obbligo di segnalare tempestivamente alla segreteria eventuali malfunzionamenti delle 
infrastrutture presenti nella sala; 

• in caso di necessità è possibile richiedere in prestito le infrastrutture OIC quali pc portatili, proiettore, 
microfoni, etc dietro compilazione del registro prestiti a disposizione presso la segreteria dell’Ordine    

• È fatto assoluto divieto di svolgere attività commerciali o di propaganda politica all’interno dei locali. 
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• I richiedenti e gli utilizzatori possono richiedere supporto ai dipendenti della segreteria nei modi e 
nei tempi da questi indicati e secondo le priorità stabilite dal Consiglio.    
 

7. Obblighi relativi alla Sicurezza: 

• È fatto divieto di ostruire gli accessi, le superfici finestrate e le uscite di sicurezza con qualsivoglia 
arredo o attrezzatura, il cui ingombro possa pregiudicare la sicurezza dei presenti; 

• Gli occupanti devono attenersi al rispetto delle indicazioni segnaletiche in situazioni di pericolo, 
evacuazione e/o emergenza; 

• La sede è dotata di attrezzature di Primo Soccorso e antincendio, il loro uso deve essere responsabile 
e segnalato – successivamente – al R.S.P.P. OIC; 

• È vietata qualsiasi attività che rechi danno o disturbo alle persone, infrastrutture e attrezzature; 

• È fatto obbligo di segnalare tempestivamente alla segreteria eventuali malfunzionamenti, guasti o 
situazioni che possano generare disagio o pericolo per le persone presenti nell’aula; 

• È fatto obbligo di utilizzare gli appositi cestini per i rifiuti, utilizzare con attenzione e rispetto i locali, 
e i servizi igienici; 

• Si raccomanda di lasciare gli spazi in ordine al termine delle attività, rispettando inoltre i termini di 
orario preventivamente indicati. 

•  
 
8. Costi:  

Le sale sono concesse a titolo gratuito a tutti i membri della Governance OIC.  
Per maggiori specifiche relative agli altri utenti e ai costi di affitto delle sale, si rimanda al regolamento 
per l’affitto dei locali dell’Ordine e al regolamento del COWOIC. 

 
9. Responsabilità:  

La Segreteria dell’Ordine, non svolgendo alcuna attività di custodia, declina ogni responsabilità e non 
risponde, a nessun titolo, per furti e smarrimenti di oggetti e/o denaro introdotti all’interno dell’aula e 
lasciati incustoditi. 

 

Si dà mandato al Dott. Trudu di preparare una nota da inviare a tutta la Governance OIC. 
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ODG 11_Redazione Rivista. 
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ODG 12_Federazione Regionale Ingegneri. 

 

Il Presidente Sandro Catta informa il consiglio della convocazione della prossima riunione del Consiglio di 
Federazione degli Ordini degli ingegneri della Sardegna. 
 

• Prot. num. 851 del 18/04/2018 (Allegato 29): 

o Mittente: Vincenzo Cuccuru. 
o Oggetto: Convocazione riunione Federazione per il 23/04/2018. 

 
I Consiglieri delegati parteciperanno alla riunione. 
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ODG 13_Commissioni tecniche OIC. 
 

Il Segretario Stefano Zuddas riporta al Consiglio i risultati del gruppo di lavoro che ha revisionato il 
regolamento delle commissioni tecniche permanenti. 
Nello specifico: 

• Regolamento delle Commissioni Tecniche; 

• Allegato 1:  
o Elenco delle Commissioni Tecniche dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari; 

• Allegato 2: 
o Istituzione di una nuova Commissione Tecnica; 

• Allegato 3: 
o Ruoli e Responsabilità dei componenti delle Commissioni Tecniche; 

• Allegato 4: 
o Programma delle attività e verifica; 

• Allegato 5: 
o Verbale Commissione; 

• Allegato 6: 
o Prposta al Consiglio; 

Il Consiglio ringrazia il gruppo di lavoro e delibera di approvare i documenti di cui sopra. 
Si dà mandato al Dott. Trudu di preparare una nota da inviare a tutti i coordinatori e segretari delle 
commissioni tecniche dell’OIC. 
 

 

• Prot. num. 830 del 17/04/2018 (Allegato 30): 

o Mittente: Giovanni Vargiu. 
o Oggetto: Commissione trasporti. 

 
L’ing. Giovanni Vargiu inoltra una proposta di approfondimento tecnico per i lavori della Commissione 
“Infrastrutture e Territorio” dell’Ordine Ingegneri Cagliari. 
 
 

• Prot. num. 854 del 18/04/2018 (Allegato 31): 

o Mittente: Commissione acustica. 
o Oggetto: Richiesta istituzione tavolo tecnico 

 
Il Consiglio delibera di proporre la costituzione di tale organismo e incarica il Consigliere Federico Miscali il 
promotore di questa iniziativa. 
Si da mandato al Dott. Trudu di inviare agli enti che andranno a prendere parte del tavolo tecnico, una nota 
invitandoli ad aderire. 
 
 
Si informa il Consiglio che sono stati nominati durante le sedute delle riunioni regolarmente convocate i 
colleghi dalle seguenti commissioni: 
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• Triennale: 
o Coordinatori: Francesco Primavera e Cristian Bovo; 
o Segretario: Roberto Zanda; 

• Ambiente: 
o Coordinatori: Paolo Litarru e Simona Argiolas. 

Il Consiglio delibera la nomina dei colleghi di cui sopra e augura buon lavoro. 
 
 
La commissione Edilizia Privata OIC in collaborazione con la pari commissione RPT ha organizzato una riunione 
sui temi legati alle problematiche dell’edilizia secondo il seguente ordine del giorno: 

1.Aggiornamenti sul Gruppo di Lavoro Nazionale CNI sulle modifiche del D.P.R. n.380/2001; 
2.Proposte OIC da inserire nella legge di manutenzione di semplificazione in materia edilizia; 
3.Report sugli Osservatori di Edilizia e Urbanistica attivi (Cagliari, Pula) e aggiornamenti sugli Osservatori 
in fase di attivazione (Oristano, Villaputzu e San Sperate); 
4.Nuove modalità di accesso agli atti del Comune di Cagliari; 
5.Aggiornamenti Gruppi di Lavoro Equo Compenso e Suape; 
6.Organizzazione del Convegno del 4 maggio 2018 “Le professioni tecniche nell’epoca della 
Dematerializzazione”; 

Per consolidare il gruppo della commissione E.P. e favorire gli scambi professionali e culturali con gli altri ordini 
e collegi aderenti alla Rete delle Professioni, la C.E.P. ha voluto organizzare un evento conviviale, a margine 
della riunione, estendendo l’invito a tutti i rappresentanti della Rete. 
La riunione diventa anche l’occasione per salutare e ringraziare il consiglio della Rete per il lavoro svolto nel 
biennio trascorso e per affrontare in maniera informale il tema della elezione del nuovo Consiglio della Rete 
che è già programmato per il giorno 09.05.2018. Per fare ciò si è scelto un luogo non istituzionale (una casa 
privata) per mettere a proprio agio i partecipanti e favorirne l’approccio informale e amichevole tra i 
professionisti dei diversi ordini e collegi. 
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ODG 14_Manutenzione sede. 

 

Si rimanda il presente punto alla prossima seduta del Consiglio.  
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ODG 15_Centro Studi. 

 
Si rimanda il presente punto alla prossima seduta del Consiglio.  
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ODG 16_Associazione ICS. 

 

Di seguito gli eventi realizzati nel mese di Aprile 2018 dall’Associazione ICS: 
 

1) Concorso Superidee 2018: seconda edizione in fase di svolgimento, scadenza il 6 Giugno 2018. 
2) Philosophy For Community: Sessione avvenuta in data 10 Aprile presso il Coworking OIC. 
3) In fila per Tre: Intervento al programma radiofonico in data 11 Aprile presso la MEM con ospite Maria 

Sias per parlare del lato ICS degli Ingegneri. 
4) Exploring2: Escursione presso il FAI Saline Conti Vecchi in data 21 Aprile, 1 CFP per visita guidata. 
5) Cromorama: presentazione libro di Fachinetti in data 21 Aprile. Contributo alla partecipazione con 

OIC e Ordine Architetti Cagliari presso la MEM. 

  



via Tasso 25 
09128 Cagliari 
tel_070.499703 
www.ingegneri-ca.net 
PEC: protocollo.oic@ingpec.eu  
    

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 33333333 di 37373737 
Via Tasso 25 _ 09128 CAGLIARI _www.ingegneri-ca.net 

TEL_070.499703 PEC: ordine.cagliari@ingpec.eu 

  

 
Certificato N. IT 16/0736 

ODG 17_Scuola di Formazione. 

 

Il Consiglio, esaminata la convenzione predisposta dalla Scuola di Formazione per la co-organizzazione 
insieme a Isnova-Enea di un corso di preparazione all'esame per EGE, approva la stessa e dà mandato alla 
Scuola di perfezionare l'accordo per l'avvio del corso nel prossimo mese di giugno. 
 

  



via Tasso 25 
09128 Cagliari 
tel_070.499703 
www.ingegneri-ca.net 
PEC: protocollo.oic@ingpec.eu  
    

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 34343434 di 37373737 
Via Tasso 25 _ 09128 CAGLIARI _www.ingegneri-ca.net 

TEL_070.499703 PEC: ordine.cagliari@ingpec.eu 

  

 
Certificato N. IT 16/0736 

ODG 18_Richiesta patrocinio, convegni e seminari. 

 

• Prot. num. 791 del 11/04/2018 (Allegato 32): 

o Mittente: Antonio Monsù 
o Oggetto: richiesta patrocinio 

 
Evento del 18/05/5018 ad Alghero. “Economia circolare inarchitettura”, 

 
Il Consiglio delibera di patrocinare l’evento. 
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ODG 19_Varie ed eventuali. 

 

Nessun intervento all’attenzione del Consiglio. 
  


