
Estratto del Verbale del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Città 

Metropolitana di Venezia 

Seduta del 11 aprile 2022 

A seguito di convocazione fissata alle ore 18.00 da parte del Presidente, il Consiglio 

dell’Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia si è riunito il giorno 

11 aprile 2022. 

Alla luce delle disposizioni emanate dal Governo per il contenimento e la gestione 

dell’emergenza da Covid–19 la seduta si tiene, con la scrupolosa osservanza delle 

cautele normative ed il mantenimento delle distanze di sicurezza, presso la sede di via 

Bruno Maderna n. 7 a Mestre, dove sono presenti il Presidente, il Vice Presidente, i 

consiglieri Cellini, Scibilia, Semenzato, mentre partecipano con collegamento da 

remoto tramite il sistema “Cisco Webex Meetings” i consiglieri Calvelli, Donolato, 

Ferrini, Fullin, Geromin, Pasqualon; risultano invece impossibilitati a partecipare i 

consiglieri Grosso, Niero, Vassallo. 

Gli argomenti posti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Movimenti Albo 

3) Comunicazioni 

4) Deliberazioni varie 

5) Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine territoriale 

6) Attività Fondazione 

7) Anticorruzione e trasparenza 

8) Varie ed eventuali 



Alle ore 18.05, accertata la presenza, nelle modalità sopra riportate, dei Consiglieri 

anzi indicati, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

OMISSIS 

5) Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine territoriale 

2022/45) Il Vice Presidente dà lettura della Circolare n. 872/XIX Sess. con la quale il 

CNI ha comunicato di aver stabilito, nella seduta del 1 aprile u.s., l’indizione delle 

elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali con inizio delle votazioni 

mercoledì 15 giugno.  

Il Presidente, preso atto che il CNI ha fissato per il 5 maggio 2022 la data entro la 

quale gli Ordini territoriali dovranno assumere la delibera di scelta delle modalità di 

voto; atteso che l’effettuazione delle elezioni in modalità telematica da remoto 

consente sicuramente il godimento del diritto del voto ad un maggior numero di 

colleghi, permette una maggiore sicurezza nello svolgimento delle procedure e 

contribuisce alla trasformazione digitale del Paese, oltre a dimostrare la rispondenza 

della categoria degli ingegneri alle eccezionali condizioni di questi ultimi tempi, 

propone la scelta della suddetta modalità. 

Il Consiglio esprime larga condivisione con la proposta del Presidente e delibera, con 

la sola astensione di Geromin, con determinazione immediatamente esecutiva, che le 

elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine vengano effettuate con l’utilizzo della 

modalità telematica da remoto. 

A seguire il Consiglio richiama la delibera n. 2021/133 del 09.09.2021, riportante le 

iniziative finalizzate ad una maggiore conoscenza, informazione e coinvolgimento 

degli iscritti. 



Il Consiglio richiama anche il deliberato assunto nella seduta del 06.09.2021 

riguardante la  nomina dei componenti del seggio elettorale e la nomina del notaio. 

Per quanto attiene il seggio elettorale, preso atto che l’ingegner Erio Calvelli non potrà 

essere disponibile alla data del 15 giugno, il Consiglio delibera di nominare Presidente 

del seggio l’ingegner Chiara Fastelli, ferma restando la conferma degli altri già 

nominati componenti.  

Il Consiglio riconferma anche la nomina del notaio dottor Giuseppe Rasulo, fatte salve 

diverse indicazioni che dovessero pervenire dal Consiglio Notarile di Venezia al quale 

verrà reiterata la richiesta di segnalazione di una terna. 

Il Consiglio dispone infine che non appena perverranno le istruzioni operative da parte 

del CNI, si provvederà ad inviare, tramite posta certificata, la convocazione agli iscritti 

con tutte le indicazioni necessarie. 

OMISSIS 

Venezia, 03/05/2022 

 

Il Consigliere Segretario 

(Erio Calvelli) 

 

 


