
ESTRATTO DEL VERBALE DI CONSIGLIO DELL’ORDINE DEL 02/05/2017 

 

Il giorno 05 del mese di maggio dell’anno 2017 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Udine in via di Toppo 5, si è riunito il Consiglio per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. approvazione verbale del 5 aprile 2017; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. indizione elezioni per rinnovo Consiglio - Determinazioni; 

4. movimentazioni; 

5. varie ed eventuali. 

 

1. approvazione verbale del 5 aprile 2017 

Il Presidente Guatti pone in votazione l’approvazione del verbale della seduta del Consiglio del 5 aprile 2017. 

Il Consiglio approva il verbale con la modifica suggerita dal Presidente all’unanimità dei presenti. 

 

2. comunicazioni del Presidente 

Il Presidente relaziona in merito a:elenco dei professionisti che hanno svolto attività di supporto tecnico, tramite 

l’IPE, in occasione degli eventi sismici dell’Italia Centrale nel corso del 2016 e nei primi mesi del 2017; avviso 

agli iscritti dipendenti di Pubbliche Amministrazioni che hanno svolto attività in occasione degli eventi sismici 

dell’Italia Centrale; richiesta della società Promotur per un elenco di nomi da cui attingere per la formazione 

delle commissioni giudicatrici del lavori che l’ente andrà ad appaltare. 

 

3. indizione elezioni per rinnovo Consiglio - Determinazioni 

Il Presidente comunica che, in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine è necessario 

provvedere all’istituzione di un seggio elettorale e che, a tal fine, la Segreteria ha contattato alcuni iscritti che 

hanno manifestato la loro diponibilità a svolgere il ruolo di scrutatori. 

L’elenco di coloro che hanno manifestato tale diponibilità è: 

(omissis) 

Il Presidente comunica che tra questi vanno individuati, da parte del Consiglio, un Presidente, un Vice 

Presidente e un Segretario e propone i seguenti nominativi: 

(omissis) 

Il Presidente pone in votazione l’approvazione dell’elenco degli scrutatori e l’approvazione dei ruoli di 

Presidente, Vice Presidente e Segretario del Seggio. 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente all’unanimità. 

Il Presidente propone di mantenere inalterati, rispetto alle precedenti elezioni. 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente all’unanimità. 

Il Presidente ricorda le date in cui si svolgeranno le elezioni e comunica che domani verrà inviato a tutti gli 

iscritti l’avviso di convocazione alle elezioni. 

 

4. movimentazioni 

(omissis) 

 



5. varie ed eventuali 

Nulla di cui dibattere. 

 


