CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

54a SEDUTA

28 APRILE 2016

Verbale della seduta del Consiglio 54
del 28.04.2016
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno giovedì 28
aprile 2016 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno:
518) Approvazione verbale della seduta precedente.
519) Previsione dell’incontro Assemblea Presidenti del 30 Aprile p.v.
520) Analisi delle attività svolte, proposte e programmazione delle future attività.
521) Lettera ai Comuni relativa alla designazione delle terne di collaudo.
522) Varie ed eventuali.
La Seduta inizia alle ore 19.11.
Sono presenti gli Ingg.: Marcheluzzo, Busato, Leonardi, Xausa, Bettale, Di Felice,
Nardi, Finzi, Lucente, Pelloso, Facipieri, Riva.
Assenti giustificati: Ingg. Meneghini, Oriella, Zanconato.
518) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.
Ing. Pelloso chiede la parola e informa il Consiglio che attraversa un periodo
personale difficoltoso; richiama il contenuto dell’Art.5 C.9 del DPR 169/2005 e
propone delega delle proprie attività al Vice-Presidente Ing. Lucente.
Rimanda le incombenze dell’Ordine al Consiglio.
Il Consiglio augura che quanto prima possa recuperare le proprie energie e attività.
L’Ing. Bettale chiede di valutare la proposta per assumere il ruolo di Vicepresidente.
L’Ing. Pelloso dà la disponibilità a ricoprire la carica di Vice-Presidente.
Il Presidente ringrazia il Consiglio e si rende disponibile per ogni necessità a cui
potrà far fronte, per fare gli interessi degli iscritti.
L’Ing. Lucente interviene ringraziando l’Ing. Pelloso per l’attività svolta fino ad oggi.
L’Ing. Pelloso ringrazia e indica di procedere con decisione alla ricerca di una nuova
sede, seguendo le indicazioni già pervenute dal consulente Avv. Meneguzzo, e a
perseguire altri impegni importanti.
Il Presidente lascia il Consiglio alle ore 19.30.
L’Ing. Lucente assume la presidenza del Consiglio.
Il Consiglio prende atto delle difficoltà manifestate dal proprio Presidente.
Il Consiglio dopo ampia discussione, vista l’impossibilità dell’Ing. Pelloso di svolgere
le proprie funzioni:

- indica che il Vice-Presidente partecipi alla prossima Assemblea dei Presidenti del
30/04/2016 con delega;
- indica che il Vice-Presidente partecipi al prossimo incontro FOIV del 03/05/05 con
delega;
- ritiene necessario convocare il prossimo Consiglio per il giorno 05/05/16 alle ore
19.00 inserendo anche il seguente punto all’ODG: “Decisioni in merito alle cariche
all'interno del Consiglio dell'Ordine”.
519) Previsione dell’incontro Assemblea Presidenti del 30 Aprile p.v.
Il Consiglio indica, come già detto, che il Vicepresidente partecipi alla prossima
Assemblea dei Presidenti del 30/04/2016 con delega.
520) Analisi delle attività svolte, proposte e programmazione delle future attività.
Il Consiglio delibera di aggiornare ad un prossimo Consiglio il presente punto.
521) Lettera ai Comuni relativa alla designazione delle terne di collaudo.
Il Consiglio delibera di approvare il testo in bozza del documento sottoposto al
Consiglio.
522) Varie ed eventuali.
L’Ing. Marcheluzzo sollecita la verifica della documentazione messa a disposizione
dall’Avv. Meneguzzo; è intenzione del Consiglio porre all’ordine del giorno della
prossima seduta il documento.

La seduta viene tolta alle ore 21.50.
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