
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

n.  16/2021 

OGGETTO: Circolare CNI n. 697 – Regolamento elettorale Consigli Territoriali. Considerazioni 

e valutazioni. 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri di Bergamo si riunisce il giorno 22 febbraio 

2021 alle ore 18.00 in video conferenza, come da “Regolamento per lo svolgimento delle riunioni 

consiliari in modalità telematica” approvato con Delibera di Consiglio n. 33 del 20 aprile 2020, 

nelle persone degli Ingegneri: 

Bianchi Alberto Assente  

Bonetti Marco Assente  

Cassone Piergiuseppe  Presente  

Centurelli Matteo Presente  

Cortesi Giuseppe Presente  

Izzo Livio Presente 

Mascheroni Marta Presente 

Mazzoleni Giuseppe Presente 

Merati Claudio Presente 

Musci Donato Presente 

Patelli Emanuele Assente  

Poleni Roberto Presente 

Ratti Carrara Barbara Assente 

Sonzogni Renzo Presente  

Spini Anna Presente  

avendo come punto all’ordine del giorno quanto in oggetto. 



L’Ing. Musci illustra quanto riportato nella circolare del CNI n. 697 e gli aspetti principali 

del Regolamento Elettorale dei Consigli territoriali, allegato alla predetta circolare, con 

particolare riferimento alla nuova modalità di voto on line. 

L’Ing. Musci, dopo aver ricordato la data di scadenza del Consiglio in carica, fornisce inoltre 

una prima indicazione sulla possibile tempistica delle prossime votazioni per il rinnovo del 

Consiglio stesso, pur considerando che la situazione legata all’emergenza COVID potrebbe 

portare delle modifiche.  

Seguono interventi di tutti i consiglieri che si esprimono sulle modalità di voto (in presenza 

o da remoto in collegamento informatico). 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 

dai presenti, 

DELIBERA 

1. di indicare nello svolgimento delle votazioni con modalità informatica la miglior scelta, 

non solo in relazione all’evoluzione della situazione pandemica, ma anche come modo per 

coinvolgere un numero più ampio di iscritti; 

2. di individuare il 28 Aprile 2021 come data utile per lo svolgimento dell’Assemblea di 

approvazione di bilancio consuntivo 2020 con la scelta di dare all’incontro una valenza 

non solo di presentazione dell’attività dell’Ordine ma anche di invito alla partecipazione 

attiva alle imminenti scadenze di rinnovo del Consiglio direttivo; 

3. di dare mandato al Presidente per la richiesta al Collegio dei Notai di Bergamo di una 

terna di nominativi per il compito di notaio in occasione delle prossime votazioni di 

rinnovo del Consiglio Direttivo. 

 

  


