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Verbale del Consiglio n. 815 del 08/02/2019 

Alle ore 17,30 si riunisce il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena di 

cui alla convocazione prot. 0000106 con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente  

2. Variazione Albo: trasferimenti, iscrizioni, depennamenti 

3. Nomina di presidente di collegio arbitrale 

4. Punto sulla segreteria 

5. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti n. 8 Consiglieri: 

Ing. Paolo Ceccotti 

Ing. Francesco Gaudini 

Ing. Francesco Montagnani 

Ing. Tommaso Rugi 

Ing. Stefano Bolici 

Ing. Leonardo Torricelli 

Ing. Simone Hayek 

Ing.ir Elisa Casini 

Risultano assenti n. 3 Consiglieri: 

Ing. Stefano Fabbri  

Ing. Alessio Vannuzzi 

Ing. Sara Raffaelli 

Presiede il Presidente dell’Ordine Ing. Francesco Montagnani. 

Redige il verbale il Consigliere Ing. Ir Elisa Casini. 

 

Si analizza il punto 1 dell’ O.d.G. : Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente prende la parola e comunica al Consiglio i seguenti punti:  

1) La fase di definizione e di comunicazione dei soggetti idonei alla Regione Toscana 

relativa all’analisi speditiva sullo stato delle infrastrutture viarie si è conclusa dopo il 

seminario dedicato ai soli professionisti abilitati alle visite del 18-01-2019 tenutosi a Siena 

con Responsabile Scientifico l’Ing. Walter Salvatore.  
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2) il 17 gennaio 2019, a un anno esatto dall’approvazione delle Norme Tecniche 2018 (NTC 

2018), il Ministro Danilo Toninelli firma, su proposta del neo Presidente del Consiglio 

Superiore dei LLPP Donato Carlea, il decreto per la pubblicazione della Circolare nella sua 

versione definitiva che verrà quindi pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Per comprenderne 

meglio le novità l’Università di Pisa, attraverso l’Ing. Walter Salvatore, in qualità di membro 

della Commissione Redattrice della Circolare e docente organizzerà dei corsi con format 

chiuso e collaudato che si spalmeranno su tutta la Regione. Tale Corso è quindi proposto a 

tutto il Consiglio che approva all’unanimità la sua esecuzione.  

3) Il presidente Montagnani comunica al consiglio le principali nuove cariche della 

Federazione degli Ingegneri della Toscana : 

- Presidente Ing. Marco Bartoloni  

- Vice Presidente e Tesoriere Ing. Patrizio Raffaello Puggelli 

- Vice Presidente Ing. Gianluca Monaci 

- Segretario Ing. Stefano Nadotti 

Saranno indicati tramite comunicazione scritta dalla stessa federazione i nomi dei consiglieri 

eletti. 

 

Si passa al punto 2 dell’ O.d.G.: 2. Variazione Albo: trasferimenti, iscrizioni, 

depennamenti 

Il Consiglio, dopo aver verificato la regolarità dei documenti e dei pagamenti da compiere, 

ognuno per il suo ambito di competenza, accoglie le seguenti richieste:  

Nuove Iscrizioni:  

- Ing. Matteo Cervelli 

- Ing. ir Monica Lotti  

- Ing. Vittoria Ippolito  

- Ing. Mattia Spatafora 

- Ing. Duccio Lenzi 

- Ing. Antonio Gabriele Abozzi  

Depennamenti:  

- Ing. Brogi Giancarlo 

- Ing. Fabio Galli  

Trasferimenti – richiesta di nulla osta da Siena ad Arezzo:  



- 3 - 
 

- Ing. Nico Guerrini (n.864)  
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Si passa al punto 3 dell’ O.d.G. : Nomina di un presidente di collegio arbitrale  

Il Presidente prende la parola per esporre la richiesta, pervenuta per posta certificata dal P.I 

Carlo Matassini, iscritto al Collegio dei Periti Industriali di Siena al n.381, di nominare un 

Presidente di Collegio Arbitrale per un contenzioso su lavori edili. Il P.I Carlo Matassini, 

nella veste di arbitro di parte nominato dalla Committenza, il Sig. Aldo Gottardo e la Sig.ra 

Maria Cristina Grandi, riferisce circa inadempimenti contrattuali per opere edili legate ad un 

cantiere ubicato nel Comune di Radda in Chianti (Fraz. di Badia Montemuro) eseguite 

dall’Impresa Edile Montefalchi srl di Figline Valdarno. Il P.I Carlo Matassini, ai termini 

espressi dall’art. 15 del contratto di appalto esistente tra i Committenti (i Sig.ri Gottardo e 

Grandi) e l’impresa Appaltatrice Montefalchi srl, non essendo stato possibile pervenire ad 

una nomina congiunta con l’arbitro della controparte, il Geom. Franco Pagani, invia 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena una richiesta formale di nomina del 

Presidente di Collegio Arbitrale.  

Il Consiglio individua nella figura dell’Ing. Stefano Fabbri la persona più adeguata e 

competente nell’affrontare il caso e approva all’unanimità la sua nomina.  

 

Si passa al punto 4 dell’ O.d.G. : Punto sulla segreteria 

Come da punto 4 del verbale del precedente Consiglio del 28-12-2018, si conferma la Sig.ra 

Francesca Nenzi idonea allo svolgimento delle mansioni ricoperte, pertanto l’incarico 

assegnatole procederà come da accordi.  

 

Si passa al punto 5 dell’ O.d.G. : Varie ed Eventuali 

Il Presidente prende la parola per confermare il corso che si terrà alla presenza di tutti gli 

ordini professionali di tutta la provincia di Siena in data 28 Febbraio 2019 sugli abusi edilizi. 

Il Consigliere Ing. Paolo Ceccotti prende la parola per ricordare che si terrà in data 4 maggio 

il consueto torneo di calcio “Coppa Toscana degli Ingegneri” a Castiglione della Pescaia. 

Per questo torneo, date le scarse adesioni da parte dell’Ordine degli Ingegneri di Siena e la 

medesima problematica rilevata in altre province, si paventa la possibilità di organizzare una 

squadra mista. Nell’attesa di novità su tal evenienza da parte dell’organizzazione del torneo, 

il Consiglio delibera all’unanimità di inviare mail e pubblicizzare l’evento a tutti gli iscritti 

per coinvolgere quanta più persone possibili.  
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Il Consigliere Ing. Paolo Ceccotti prende di nuovo la parola per introdurre un altro evento 

sportivo che si terrà durante la prima settimana di marzo: Strade Bianche. I membri del 

comitato organizzativo hanno chiesto all’ordine degli Ingegneri di Siena l’allestimento di 

uno stand in cui sia trattato il tema della sicurezza attraverso tavole rotonde e interventi 

dell’Ing. Danilo de Filippo, tecnico responsabile dell’Area Vigilanza dell’Ispettorato del 

Lavoro. 

L’Ing.ir Elisa Casini inizia a esporre le novità legate al portale SIERT “Sistema Informativo 

regionale sull'Efficienza Energetica della Regione Toscana” apprese durante la Commissione 

Energia e Impianti presieduta dall’Ing. Zito nella sede della Federazione degli Ingegneri 

della Toscana. Seguiranno aggiornamenti in merito non appena verranno ufficializzate in 

Giunta Regionale le nuove Linee Guida per l’invio delle Pratiche tramite Portale SIERT. 

Il Consiglio approva il verbale della Commissione Formazione del 05/02/2019 ed il 

riconoscimento dei CFP agli iscritti. Si allega il resoconto della Commissione Formazione al 

presente documento.  

Questo verbale è letto e approvato all’unanimità dai Consiglieri presenti. 

 

  Alle ore 19.00 si decreta la conclusione della seduta. 

 

     IL CONSIGLIERE                                                IL PRESIDENTE 

     Ing. Ir Elisa Casini             Ing. Francesco Montagnani 

 


