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ESTRATTO VERBALE di CONSIGLIO VC 08-2021-Punto 6 del 10/05|2OZL

Convocazione prot. N' 63OlP del

Seduta

Apertura lavori

Chiusura lavori

03/os/2a2L

Ordinaria

1B:00

20:15

L'anno 202L, tl giorno 10 (dieci) del mese di maggio, a seguito di regolare convocazione e nel

rispetto delle vigenti misure di protezione anti-contagio da COVID-19, si è riunito il Consiglio

dell'Ordine degli lngegneri della Provincia di Vibo Valentia (VV), presso la sede di Viale Matteotti, n'

10, Palazzo Carime, per discutere e deliberare sui seguenti punti dell'Ordine del giorno:

IJ Aggiornamento Albo;

2/ A.ggiornamento Albo Collaudatori Statici;

3) Aggiornamento elenco Ministero dell'lnterno, di cui all'art. 5 del D.M. 5 agosto 201,1;

4) Terne di Collaudo Statico;

5) Provvedimenti disciplinari;

6) Indizione Elezioni per il rinnovo del Consiglio;

7) Comunicazioni del Presidente.

PRESENTI

ffi Segretario
Dott Ing. Pietra BARLETTA

ffi Consigliere
htt.lng.Tere* MAZEI

ffi Consigliere
btt. I ng. B ruro RO N Dl N ELLI

ffi Consigliere
htt.lrry.RoffoeleWNE

Alle ore 18:00 verificato il numero dei presenti (9) e degli assenti (2), considerata validamente

costituita la presente seduta di Consiglio assume la presidenza l'lng. Salvatore ARTUSA e la funzlone

di Segretario l'lng. Pietro BARLETTA.

,..omissis...

Sede Sala Consiglio

ffi Presidente
Dott. I ng. Sa lvoto re ART USA

ffi Tesoriere
htt I ng. F ra rnso COSTAATTNO

fl Consigliere
Dott. I ng. hnrenlco M UZU PAP PA

ffi Consigliere
htLlng GiueppVARONE

ffi Consigliere
|r;,tt I rg. Rosr;l rb BRUZAN {ll

ffi Consigliere
Dr.tt lng. Antonb MOBILIO

I Consigliere
Dott. I ng. Vole nilna VARD(
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL,ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DIVIBO VALENTIA

VC_08-2021-Punto 6 del 10/05 12021,

Oggetto: lndizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine aisensi dell'articolo 3 ss, del

decreto del Presidente della Repubblica B luglio 2005, n. 169, e contestuale attestazione
della mancata sussistenza delle condizioni di sicurezza necessarie per lo svolgimento delle
operazioni elettorali, in conformità all'articolo 7, comma 2 del Regolamento recante la

procedura di elezione in via telematica dei Ccnsigliterritoriali dell'Ordine degli lngegneri.

L'anno 2021 ù giorno 10 del mese di maggio alle ore 18.00 nella propria sede si e riunito il

Consiglio dell'Ordine degli lngegneri della Provincia di Vibo Vaientia alla presenza dei seguenti

Consiglieri:

ffi Presidente
htt.lng. SohntoreARWA

ffi Tesoriere
Dott Ing. Fronc*co COfiA mNO

ffi Consigliere
Mt.lng.BrurnRONDNEA

ffi Segretario
htt" I rg. Pietro MRLETTA

I Consigliere
btt lng TersMATTFl

ffi Consigliere
Dott Ing.GiuxppVARONE

ffi Consigliere
htt" lrE RosrbBRUZNtfl

ffi Consigliere
htt. lng. Antonio MOBIUO

ffi Consigliere
btt.lng. RffideW\LE

ll Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dopo aver dichiarata aperta la

riunione, li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

ll Consigllo dell'Ordine degli lngegneri della Provincia diVibo Valentia

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8luglio 2005, n.t69,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'awiso 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. ln caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni»;

VISTO, altresì, il Regolomento recante lo proceduro di elezione con modolità telematica da

remato dei Consigli territoriali dell'ordine degli ingegneri, approvato dal Consiglio nazionale degli

ingegneri e dal Ministero della Giustizia in data 3 febbraio 202L,in attuazione delle disposizioni di

cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicern[re ,

2020, n. 1-76, quale misura urgente in materia di tutela della salute, connessa all'em9rg§676'--

epidemiologica da COVID-19;

'CONSIDERATA l'opportunità di procedere alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'fif1
avvalendosi della procedura telematica da remoto ivi stabilita, a motivo dell'impossibrl\[1[i
ricorrere alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica B luglio 2005, n. 169, aùLsi i

seri rischi di contagio da COVID-19 ai quali risulterebbero esposti, in tale ipotesi, icandidati, gli

iscritti votanti e il personale impiegato nei seggi;
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v A ,y ORDTNE DEGLI ]NGEGNERI DELTA PROV]NCiA DtV1BO VALENTTA

Vj{V ,,,,,*ffi1;[;:;,;::;Z,i:X;;H.l:;:::,';!,:,1,:ff:;ff;;l;;;;:ff:;,,,,'

PRESO ATTO della circolare n.707/XlX Sess./202L, con cui il Consiglio Nazionale degli lngegneri

ha comunicato che, in conformità alla previsione di cui all'articolo 7, comma 1, del prescritto

Regolamento - a norma del quale "Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, gli

adempimenti necessari all'attivazione del sistema di voto telematico cui conformare le procedure

elettorali dovranno essere assoggettati a specifico collaudo tecnico amministrativo approvato dal

Consiglio Nazionale" - ha avviato, per il tramite della Fondazione CNl, le procedure di gara per

l'affidamento del servizio di votazione elettronica per l'elezione con modalità telematica da remoto

dei consigli territoriali dell'Ordine degli ingegneri e che allo stato il suddetto sistema di voto

elettronico non è ancora stato assoggettato a specifico collaudo tecnico amministrativo da parte del

CNI;

ll Consiglio dell'Ordine degli lngegneri della Provincia di Vibo Valentia

con voti unanimi espressi dai presenti nei modi e forme di legge,

DELIBERA

il differimento dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine, onde

consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali secondo le procedure previste dal

Regolomento recante la proceduro di elezione con modalitù telematico do remoto dei Consigli

territorioli dell'ordine degli ingegnerr, successivamente alla comunicazione del Consiglio nazionale

degli ingegneri dell'awenuto collaudo della piattaforrna per il voto telematico da remoto e della sua

messa a disposizione dei Consigli territoriali degli Ordini degli ingegneri.

La presente deliberazione è trasmessa, per ogni effetto di legge, al Consiglio nazionale degli

lngegneri e al Ministero della Giustizia nella sua qualità di Ministero vigilante.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara

lettura ed approvazione del presente verbale composto

contestual mente allo svolgimento della ri unione.

Letto, confermato e sottoscritto.

llSegretario
Dott.

chiusa la seduta alle ore 20.1,5, previa

da n.5 (cinque) pagine e redatto

I

ll Presipqltte
tns.SàlÉtdre ARTUSA"\zr 
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