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Treviso, 27/7/2021 
 

ESTRATTO VERBALI DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
QUADRIENNIO 2017-2021 

 
Verbale del consiglio di lunedì 26 luglio 2021 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 18.00, presso la sede dell’Ordine, Prato 
della Fiera 23 – Treviso, in seguito a convocazione ordinaria disposta con lettera in data 21/7/2021 prot. n. 
0002699 si è riunito il Consiglio per trattare il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
.......omissis...... 
 
5. Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio – Eventuale annullamento della delibera del 19/4/2021 
 
......omissis..... 
 
Presenti: 
 
 Baldessin __________   Balliana __________   Codemo _____________ 
 Gatto __________  Modolo __________    Netto ____________ 
 Pivato __________  Preite __________    Sartor ____________ 
 Scomparin __________   Stefano __________   Taffarello ____________ 
 Tassinari __________  Valenti __________   Zanella  
 
......omissis...... 
 

 

Punto n°5 
Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio – Eventuale annullamento della 
delibera del 19/4/2021 

 
PREMESSO CHE: 

- in data 19 aprile 2021 il Consiglio dell’Ordine aveva deliberato lo svolgimento delle elezioni per il 
rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2021-2025, ai sensi dell’art. 3 ss. del decreto del Presidente 
della Repubblica, 8 luglio 2005, n. 169,  con modalità telematica non ravvisando all’epoca la 
sussistenza di adeguate condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle votazioni in presenza; 

- tale decisione venne in seguito trasmesso al Consiglio Nazionale Ingegneri, per ogni effetto di legge. 
  
PRESO ATTO CHE: 

- con l’ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021 è stata disposta l’applicazione della c.d. 
“zona bianca” al territorio del Veneto; 

- il Presidente della Regione del Veneto in data  5 giugno 2021 ha emanato l’Ordinanza n. 83 -  
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus 
COVID-19. Ulteriori disposizioni. 

 
CONSIDERATO CHE: 

- l’incidenza dei casi di contagio nella Regione del Veneto è fortemente diminuita, stabilizzandosi 
entro i limiti che hanno portato all’ingresso della regione in “zona bianca”; 

- la piattaforma telematica per lo svolgimento delle votazioni prevista dalla Fondazione del Consiglio 
Nazionale Ingegneri a tutt’oggi non è ancora perfezionata; 

- a riscontro della nota inviata dal Consiglio Nazionale Ingegneri al Ministero della Giustizia, Direzione 
Generale degli Affari di Giustizia, in data 22/6/2021 (prot U.rsp 5061/2021) in tema di differimento 
della tornata elettorale per i Consigli in scadenza di mandato nel corso del 2021, la Direzione 
Generale degli Affari di Giustizia, con nota del 22/7/2021 (prot. DAG n. 151709.U) ha invitato i 
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Consigli territoriali a completare ogni attività propedeutica  allo svolgimento della tornata elettorale 
entro il mese di ottobre; 

- è necessario attivare con un certo anticipo una manifestazione di interesse tra gli iscritti per la 
disponibilità a svolgere l’attività di scrutatori nelle giornate di votazione, data la ormai prossima 
chiusura degli uffici per le ferie estive.  
 

RITENUTO CHE: 
- sussistano le condizioni di sicurezza favorevoli per lo svolgimento in presenza delle elezioni per il 

rinnovo del Consiglio, pur con l’adozione delle misure anti contagio previste dalla normativa vigente, 
come meglio dettagliate nell’Ordinanza del Ministero della Salute, 29 maggio 2021, adozione delle 
“Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”.  

 
Per quanto sopra il Consiglio con voti favorevoli n.12  
 

DELIBERA 
 

- l’annullamento della delibera del 19/4/2021, prot. INT.24, richiamata nella premessa, che stabiliva lo 
svolgimento delle elezioni con modalità telematica trasmessa al Consiglio Nazionale Ingegneri e al 
Ministero della Giustizia nella sua qualità di Ministero; 

- di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2021-2025 entro la fine del mese di 
agosto, che si svolgeranno in presenza presso la sede dell’Ordine, Prato della Fiera 23 – Treviso, 
ritenendo di poter garantire adeguate condizioni di sicurezza con l’adozione delle misure anti 
contagio previste dalla normativa vigente, dalle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche 
e sociali”; 

- di far redigere dal RSPP dell’Ordine, con l’ausilio del Medico Competente dell’Ente, uno specifico 
Protocollo per lo svolgimento delle elezioni. 

 
 
 
.....omissis...... 
 
Per copia conforme all’originale del verbale del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Treviso. 
 
 
 
 
Il Consigliere Segretario                          Il Presidente 
 - ing. Federico Sartor -                                   - ing. Damiano Baldessin- 

Cod.IPA: oring_tv - Cod.Registro: INT - Prot.N. 0000040 del 27/07/2021Cod.IPA: oring_tv - Cod.Registro: INT - Prot.N. 0000040 del 27/07/2021Cod.IPA: oring_tv - Cod.Registro: INT - Prot.N. 0000040 del 27/07/2021Cod.IPA: oring_tv - Cod.Registro: INT - Prot.N. 0000040 del 27/07/2021Cod.IPA: oring_tv - Cod.Registro: INT - Prot.N. 0000040 del 27/07/2021Cod.IPA: oring_tv - Cod.Registro: INT - Prot.N. 0000040 del 27/07/2021Cod.IPA: oring_tv - Cod.Registro: INT - Prot.N. 0000040 del 27/07/2021Cod.IPA: oring_tv - Cod.Registro: INT - Prot.N. 0000040 del 27/07/2021Cod.IPA: oring_tv - Cod.Registro: INT - Prot.N. 0000040 del 27/07/2021Cod.IPA: oring_tv - Cod.Registro: INT - Prot.N. 0000040 del 27/07/2021

mailto:segreteria@ingegneritreviso.it

