ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO N. 211401
DEL GIORNO 16 SETTEMBRE 2021
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, convocato con urgenza con avviso giusta nota prot.
N2021-0002137 del 14/09/2021, alla presenza dei Consiglieri ing. Barbareschi Giovanni Maria, ing. Beatrici Silvano, ing.
iunior Berti Fabrizio, ing. Cesarini Sforza Gianfranco, ing. Di Rosa Silvia, ing. Eccher Valentina, ing. Facchini Oscar , ing.
Garbari Massimo , ing. Gasperi Francesco, ing. Gastainer Manuela, ing. Misdaris Francesco, ing. Nicolini Chiara , ing.
Sartori Lavinia, ing. Tomasini Stefano. e l’assenza dell’ing. Montagni Paolo,
preso atto dell’Ordinanza del TAR Lazio, Sez. I, R.G. n. 0486/2021 inerente il ricorso n. 3592/2021 proposto dall’Ordine
degli Ingeneri della Provincia di Roma, emessa il 09.09.2021;
•

considerato che detta Ordinanza ha accolto, in seconda istanza, la domanda cautelare proposta dall’Ordine
ricorrente sospendendo l’efficacia del Regolamento predisposto dal CNI e approvato dal Ministero della
Giustizia prot. n. 3677 del 3.2.2021, recante "procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei
consigli territoriali degli ordini degli ingegneri" comunicato all'Ordine degli Ingegneri di Roma con nota in data
9.2.2021 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;

•

considerato, altresì, che la sospensione sancita può incidere sulla validità delle elezioni da parte degli Ordini
provinciali di prossima indizione o già indetti;

•

tenuto conto infine della Circolare CNI n. 781/XIX Sess./2021 del 09.09.2021, con la quale il Consiglio Nazionale,
alla luce di quanto sopra, chiedeva espressi chiarimenti al Ministero della Giustizia sull’estensione della
sospensiva e sulle sue conseguenze per gli altri Ordini territoriali degli Ingegneri in procinto di indire le elezioni
o già in fase di svolgimento delle operazioni elettorali;

•

vista l’assenza di certezze in merito agli esiti del ricorso principale, la cui udienza di discussione innanzi al TAR
Lazio è prevista per il giorno 20 ottobre 2021, e che in caso di accoglimento dello stesso verrebbero annullati
tutti gli atti collegati con il citato Regolamento, ivi comprese le delibere di indizione e le comunicazioni di
proclamazione, con conseguente decadenza dei nuovi consiglieri e necessità di ripetere l’intera procedura;

a maggioranza, con 10 voti favorevoli e l’astensione dei consiglieri Fabrizio Berti, Valentina Eccher, Manuela Gastainer e
Silvia di Rosa,
Valentina Eccher e Manuela Gastainer motivano la loro astensione in quanto ritenevano opportuno aspettare l’arrivo
della nota del ministero, posticipando la decisione almeno fino a lunedì e poi in caso di mancato arrivo della nota,
procedere con la sospensione, Silvia di Rosa precisa che essendo candidata alle prossime elezioni ha preferito astenersi,
al fine di consentire il regolare svolgimento delle elezioni
DELIBERA
la sospensione delle procedure elettorali rinviando l’eventuale annullamento o la prosecuzione delle stesse a nuova
deliberazione da assumere a seguito di esplicita indicazione sulla legittimità o meno delle procedure stesse da riceversi
da parte del Consiglio Nazionale Ingegneri, ente titolare di potere sostitutivo, ovvero da parte del Ministero della
Giustizia individuato per legge quale Ministero Vigilante degli Ordini professionali.
Si dà atto, in conformità alla delibera di data 17 maggio 2021, che il Consiglio dell’Ordine proseguirà la propria attività
fino all’insediamento del nuovo direttivo.
La presente deliberazione è trasmessa, per ogni effetto di legge, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, al Ministero della
Giustizia nella sua qualità di Ministero vigilante e a tutti gli iscritti all’Albo.
Il Presidente
Ing. Giovanni Maria Barbareschi

Deliberazione del 16-09-2021

Il Consigliere Segretario f.f.
Ing. Chiara Nicolini
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