Verbale del Consiglio n. 822 del 31/01/2020
Alle ore 18,00 si riunisce il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena di
cui alla convocazione prot. 0000072 del 31 Gennaio 2020 con il seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione Definitiva del PTPC 2020-2022 a seguito pubblicazione sul sito
ufficiale
2. Approvazione della Reazione RPCT anno 2019
3. Variazioni Albo: trasferimenti, iscrizioni, depennamenti
4. Varie ed eventuali
Sono presenti n. 8 Consiglieri:
Ing. Leonardo Torricelli
Ing. Francesco Gaudini
Ing. Simone Hayek
Ing. Francesco Montagnani
Ing. Sara Raffaelli
Ing. Stefano Bolici
Ing. Stefano Fabbri
Ing. Tommaso Rugi
Risultano assenti n. 3 Consiglieri:
Ing. Alessio Vannuzzi
Ing. Paolo Ceccotti
Ing. Elisa Casini
Presiede il Presidente dell’Ordine Ing. Francesco Montagnani.
Redige il verbale il Segretario Ing. Sara Raffaelli.
Si passa al punto 1 dell’ O.d.G. : Comunicazioni del Presidente
Il Presidente prende la parola e comunica al consiglio i seguenti punti:

Il Presidente riferisce gli aggiornamenti sulla gara del Comune di Chiusdino. In seguito ad un
incontro con il RUP del Comune, nel quale sono stati richiesti chiarimenti sul bando.
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Si passa al punto 2 dell’ O.d.G. : Approvazione Definitiva del PTPC 2020-2022 a seguito
pubblicazione sul sito ufficiale
Il Presidente passa la parola al Consigliere Ing. Gaudini, Responsabile PCT.
L'Ing. Gaudini riassume sull'argomento e riferisce che non ci sono state osservazioni da parte
degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Siena.
Il Consiglio, dopo attento esame, preso atto che non sono state presentate osservazioni da
parte degli iscritti, approva a maggioranza il documento già pubblicato sul sito.
Si passa al punto 3 dell’ O.d.G. : Approvazione della Relazione RPCT anno 2019
Il Presidente passa la parola al Consigliere Ing. Gaudini, Responsabile PCT.
L'Ing. Gaudini riferisce in merito alla relazione da lui compilata. Vengono vagliati dal
Consiglio i documenti necessari per gli adempimenti previsti per legge che ancora devono
essere revisionati.
Il Consiglio, dopo attento esame, approva a maggioranza il documento presentato e ne
dispone la pubblicazione.
Si passa al punto 4 dell’ O.d.G. : Variazioni Albo: trasferimenti, iscrizioni,
depennamenti
Il Consiglio, dopo aver verificato la regolarità dei pagamenti della quota di iscrizione,
esamina e accoglie la richiesta di nuova iscrizione degli ingg. David Landi alla sez. A settore
dell'Informazione e Marco dell'Albani alla sez. B settore Civile e Ambientale.
Si passa al punto 5 dell’ O.d.G. : Varie ed eventuali
Il Consiglio propone di riunirsi per la prossima convocazione il 4 marzo alle ore 18.00 salvo
contrario avviso.
Il presente Verbale viene letto e approvato all’unanimità dai Consiglieri presenti.

Alle ore 19.00 si decreta la conclusione della seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Ing. Sara Raffaelli

Ing. Francesco Montagnani
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