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Treviso, 27/7/2021 
 

ESTRATTO VERBALI DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
QUADRIENNIO 2017-2021 

 
Verbale del consiglio straordinario, martedì 24 agosto 2021 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di agosto alle ore 18.00, in videoconferenza tramite 
piattaforma Zoom,  in seguito a convocazione ordinaria disposta con lettera in data 05/08/2021 prot. n. 
0002836 si è riunito il Consiglio per trattare il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
.......omissis...... 
 
3. Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine, quadriennio 2021-2025 
 
......omissis..... 
 
Presenti: 
 
 Baldessin __________   Balliana __________   Codemo _____________ 
 Gatto __________  Modolo __________    Netto ____________ 
 Pivato __________  Preite __________    Sartor ____________ 
 Scomparin __________   Stefano __________   Taffarello ____________ 
 Tassinari __________  Valenti __________  Zanella ____________ 
 
......omissis...... 
 

 

Punto n°3 Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine, quadriennio 2021-2025 

 
Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 3 ss. del D.P.R. n. 
169/2005, e contestuale attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza necessarie per lo 
svolgimento delle operazioni elettorali “in presenza”, in conformità dell’art. 7, c.2 del Regolamento 
recante la procedura di elezione in via telematica del Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri 
 
 
VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, a norma del 
quale «L’elezione del consiglio dell’ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima 
della sua scadenza, mediante l’avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo 
giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l’elezione medesima. In caso di omissione spetta al 
consiglio nazionale indire le elezioni»; 
 
VISTO,  l’articolo 7, comma 2, del  Regolamento recante la procedura di elezione con modalità telematica da 
remoto dei Consigli territoriali dell’ordine degli ingegneri, a norma del quale “Per le elezioni dei Consigli 
territoriali, da indirsi nel termine di novanta giorni dalla cessazione dello stato di emergenza e, in ogni caso, 
sino al 31 dicembre 2021, l’applicazione delle procedure elettorali introdotte dal presente Regolamento è 
stabilita dal Consiglio territoriale con propria deliberazione adottata nel termine di cui al precedente articolo 
2, comma 1. Qualora il Consiglio territoriale ritenga di svolgere le elezioni in modalità tradizionale, secondo 
le procedute del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, nella delibera di indizione, 
adottata entro il medesimo termine, dovrà attestare la sussistenza di adeguate condizioni di sicurezza nello 
svolgimento delle operazioni elettorali, in conformità ai protocolli sanitari e ad ogni altra pertinente 
disposizione di legge o regolamentare in vigore. L’attestazione non è necessaria qualora l’indizione delle 
elezioni sia successiva alla scadenza prevista dal primo periodo del precedente comma 2”: 
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VISTA la delibera del Consiglio dell’Ordine assunta in data 19 aprile 2021, allegata alla presente 
deliberazione, con la quale è stato disposto, per motivazioni in essa esplicitate, lo svolgimento delle elezioni 
con modalità telematica ed il differimento delle stesse all’approvazione del collaudo della piattaforma 
informatica. 
 
VISTA, altresì, la delibera del Consiglio dell’Ordine assunta in data 26 luglio 2021, allegata alla presente, 
con la quale è stato disposto, per motivazioni in essa esplicitate, l’annullamento della precedente delibera e 
di procedere alle elezioni in modalità in presenza in considerazione della sussistenza di adeguate condizioni 
di sicurezza rispetto ai rischi di contagio da COVID-19, ai quali risultano potenzialmente esposti i candidati, 
gli iscritti votanti, e il personale occasionalmente impiegato nei seggi. 
 
RITENUTO, di adottare tutte le necessarie precauzioni e di attestare sulla base della pertinente 
documentazione acquisita, la piena conformità delle modalità di svolgimento delle operazioni elettorali ai 
vigenti protocolli sanitari e ad ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, in conformità al 
prescritto articolo 7, comma 2 del Regolamento recante la procedura di elezione con modalità telematica da 
remoto dei Consigli territoriali degli Ordini degli Ingegneri. 
 
Per quanto sopra il Consiglio con voti favorevoli n11. espressi dai presenti nei modi e forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso per il 
quadriennio 2021-2025, con il seguente avviso di convocazione: 
 
“Si rende noto che in data 24 agosto 2021 sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio per il 
quadriennio 2021-2025. Le operazioni di voto si terranno presso la sede dell’Ordine sita in Prato della Fiera 
23, Treviso nei giorni: 
 
Prima votazione, quorum necessario 1/3 degli aventi diritto di voto 
mercoledì 8 settembre  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 
giovedì 9 settembre  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 
 
Se viene raggiunto il quorum necessario lo scrutinio si terrà a partire dalle ore 9.00 di venerdì 10 settembre 
2021. 
 
Nel caso in cui il quorum non venisse raggiunto le operazioni elettive continueranno e ne verrà data 
comunicazione agli iscritti sul sito internet dell’Ordine e singolarmente via PEC e e-mail. 
 
Seconda votazione, quorum necessario 1/5 degli aventi diritto di voto 
venerdì 10 settembre  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 
sabato 11 settembre  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 
lunedì 13 settembre  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 
martedì 14 settembre  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 
 
Se viene raggiunto il quorum necessario lo scrutinio si terrà a partire dalle ore 9.00 di mercoledì 15 
settembre 2021. 
 
Nel caso in cui il quorum non venisse raggiunto le operazioni elettive continueranno e ne verrà data 
comunicazione agli iscritti sul sito internet dell’Ordine e singolarmente via PEC e e-mail. 
 
Terza votazione, senza necessità di quorum 
mercoledì 15 settembre  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 
giovedì 16 settembre  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 
venerdì 17 settembre  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 
sabato 18 settembre  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 
lunedì 20 settembre  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 
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Scrutinio martedì 21 settembre 2021 a partire dalle ore 9.00. 
 
La notizia della proclamazione degli eletti verrà pubblicata sul sito web dell’Ordine. 
Gli iscritti all’Albo alla data del 24 agosto risultano essere n. 2483 di cui n. 2408 sez.A e n.75 sez.B. 
 
Si dovranno eleggere 15 consiglieri di cui 14 iscritti alla sez. A e 1 alla sez. B 
 
Le candidature dovranno pervenire alla segreteria dell’Ordine, a partire dalla data di indizione delle 
votazioni fino a 7 giorni prima della data fissata per la prima votazione e quindi entro e non oltre il 31 agosto 
2021 (anche in caso di invio per posta), utilizzando il modello allegato 
 
Per lo svolgimento delle elezioni l’Ordine ha adottato le necessarie precauzioni sanitarie in conformità ai 
vigenti protocolli e ad ogni altra disposizione di legge. 
 
La presente deliberazione è trasmessa, per ogni effetto di legge, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri e al 
Ministero della Giustizia nella sua qualità di Ministero vigilante. 
 
.....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- 
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