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

Metropolitana di Venezia 

Seduta del 06 maggio 2022 

A seguito di convocazione in seduta straordinaria fissata alle ore 17.00 da parte del 

Presidente, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di 

Venezia si è riunito il giorno 06 maggio 2022. 

La seduta si tiene da remoto, tramite il sistema “Cisco Webex Meetings”, e risultano 

collegati il Presidente, il Vice Presidente e i consiglieri Calvelli, Cellini, Fullin, 

Geromin, Niero, Pasqualon, Semenzato; risultano invece impossibilitati a partecipare i 

consiglieri Donolato, Ferrini, Grosso, Scibilia, Vassallo. 

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

1) Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine - Precisazioni sulle modalità di 

presentazione delle candidature sulla base di quanto indicato nella Circolare del CNI n. 

888 del 5 maggio 2022; 

2) Rinvio dell’Assemblea Generale degli iscritti. 

Alle ore 17.05, accertata la presenza, nelle modalità sopra riportate, dei Consiglieri 

anzi indicati, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente procede all’illustrazione ed esame degli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

1) Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine - Precisazioni sulle modalità 

di presentazione delle candidature sulla base di quanto indicato nella Circolare 

del CNI n. 888 del 5 maggio 2022 

2022/54) Sulla base della Circolare del CNI n. 888 del 5 maggio 2022, recante 

“Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri –



Adempimenti e tempistica per gli Ordini territoriali – circolare n.878/2022 – 

precisazioni sulle modalità di presentazione delle candidature”, a mezzo della quale 

sono state precisate le modalità di presentazione delle candidature, confermando e 

ritenendo valida, quale modalità di presentazione della candidatura, oltre alla PEC, 

anche la consegna a mano, il punto 4) della deliberazione del Consiglio dell’Ordine n. 

2022/48 del 2 maggio 2022 è rettificato come segue: 

“4) PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

A pena di esclusione, le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine 

fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro le 

ore 9.00 del 8 giugno 2022, a mano o per posta elettronica certificata, corredate da 

apposita dichiarazione sull’assenza di cause di ineleggibilità, sulla base del fac 

simile del modello allegato, e da una fotocopia del documento d’identità in corso di 

validità”. 

Restano ferme le altre disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio dell’Ordine 

n. 2022/48 del 2 maggio 2022. 

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, è trasmessa, per ogni effetto di 

legge, al Consiglio nazionale degli Ingegneri e al Ministero della Giustizia nella sua 

qualità di Ministero vigilante. 

OMISSIS 

Non essendoci ulteriori punti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che 

termina alle ore 17,20. 

Venezia, 06/05/2022 

Il Consigliere Segretario  

(Erio Calvelli) 


