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55a SEDUTA 



 

del 05.05.2016 

Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno giovedì 05 
maggio 2016 alle ore 19.00, per trattare il seguente ordine del giorno: 

[…] Omissis 

525) Comunicazione di dimissioni del Presidente del 04.05.2016 e decisioni in 
merito alle cariche all'interno del Consiglio dell'Ordine. 

Il Consiglio prende atto delle dimissioni dell'ing. Stefano Pelloso dalla carica di 
presidente, trasmesse con missiva indirizzata al Consiglio con data 04/05/2016. 
Venendo a mancare la carica rappresentativa dell'Ordine, il Consiglio delibera 
all'unanimità di procedere all'elezione di un nuovo Presidente. 
Vengono richieste le candidature. 
Si candida alla carica di Presidente l'Ing. Pietro Paolo Michele Lucente. Non ci sono 
altre candidature. 
Il Consiglio stabilisce all'unanimità di procedere alla votazione palese, con il 
seguente risultato: 
- voti contrari: nessuno 
- voti favorevoli: 10, corrispondenti a tutti i presenti in Consiglio. 
Il Consiglio approva la nomina a Presidente dell'Ing. Pietro Paolo Michele Lucente. 
Ing. Lucente ringrazia per la fiducia accordata dal Consiglio e augura al Consiglio di 
poter procedere con il massimo impegno per l'assolvimento di tutte le incombenze 
pur coscienti dell’aumento delle incombenze per le attività dell'Ordine. 
Il Consiglio delibera di procedere con la comunicazione a tutti gli interlocutori 
istituzionali interessati della nuova nomina a Presidente dell'ing. Lucente. 
Ing. Lucente fa presente la necessità di assegnare la carica di vicepresidente e ritiene 
di dover sondare nel tempo a venire l’opinione dei colleghi e chiede al Consiglio di  
rimandare la decisione; il Consiglio approva all'unanimità. Ing. Lucente comunica 
che, nel frattempo, qualora necessario, provvederà ad utilizzare delle deleghe.  
Ing. Lucente, in ragione dei maggiori impegni che derivano dalla nuova carica, 
rimette al Consiglio l'incarico di Responsabile per l'anticorruzione e la trasparenza.  
Chiede la disponibilità dei Consiglieri per l'assunzione del ruolo. Si rendono 
disponibili Ing. Oriella e Ing. Bettale. Il Consiglio, dopo attenta discussione, ritiene 
opportuno mantenere attivo il gruppo di lavoro specifico, composto da Ingg. Oriella, 
Frinzi e Busato. Il Consiglio, concordemente pone a votazione palese la scelta del 
nuovo Responsabile anticorruzione e trasparenza e all’unanimità incarica Ing. 
Bettale, che ringrazia e accetta l’incarico.  

[…] Omissis 



 

La seduta viene tolta alle ore 23.15. 

           IL SEGRETARIO                                   IL PRESIDENTE  
 Dott. Ing. Marco Marcheluzzo                                     Dott. Ing. Lucente Pietro Paolo


