
ESTRATTO DEL VERBALE DI CONSIGLIO DELL’ORDINE DEL 14/11/2016 

 

Il giorno 14 del mese di novembre dell’anno 2016 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. comunicazioni del Presidente; 

2. elezione nuovo Consiglio Nazionale per il quinquennio 2016-2021; 

3. convocazione assemblea straordinaria; 

4. varie ed eventuali. 

 

1. comunicazioni del Presidente 

Nulla di cui dibattere. 

 

2. elezione nuovo Consiglio Nazionale per il quinquennio 2016-2021 

Il Presidente spiega il regolamento secondo cui si svolgono le elezioni per il rinnovo del CNI ed invita i 

Consiglieri ad esprimere il parere sulle candidature ricevute. 

Prende la parola l’ing. Conti che invita il Consiglio ad alcune riflessioni sui candidati ed esprime alcune 

considerazioni personali su alcuni di essi, sull’operato dell’attuale CNI, in particolare in merito alle vicende 

legate al sima del centro Italia. 

Prendono successivamente la parola gli l’ingg Guatti, Di Bert e Della Pietra che esprimono alcune 

considerazioni personali su alcuni candidati. 

Prende la parola l’ing. Gattesco che esprime la sua opinione in merito al comportamento tenuto dall’attuale 

CNi in occasione dell’approvazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni. 

Prende infine la parola il Presidente Urbano che esprime alcune considerazioni sull’attuale CNI e su alcuni 

candidati. 

Il Consiglio, vista la nota del Ministero della Giustizia sull’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri per il quinquennio 2016-20121, visto l’elenco dei candidati sul sito istituzionale del 

C.N.I., dopo ampia discussione, delibera a maggioranza (Favorevoli: 11 – Contrari:2 Gattesco, Conti – 

Astenuti: 1 Saro) di votare i seguenti candidati: 

sezione A: 

- CALZOLARI STEFANO ENEA CLAUDIO - nato il 24/08/1960 - iscritto dal 22/09/1987 - Ordine Milano - 

residente a Milano, Viale Filippetti, 1; 

- CARDINALE GIOVANNI - nato il 17/07/1952 - iscritto dal 14/01/1977 - Ordine Arezzo - residente a San 

Giovanni Valdarno (Ar) Piazza della Fornace, 11; 

- FEDE GAETANO - nato il 26/09/1956 - iscritto dal 23/02/1984 - Ordine Enna - residente a Catania Via 

Galermo, 105; 

- LAPENNA MICHELE - nato il 13/10/1955-  iscritto dal 06/02/1986 - Ordine Potenza - residente a Potenza 

Via Leonardo da Vinci, 36; 

- MASSA GIANNI - nato il 22/05/1965 - iscritto dal 15/01/1993 - Ordine Cagliari - residente a Cagliari Via San 

Tommaso d’Aquino, 8; 

- MARIANI MASSIMO - nato il 31/05/1948 - iscritto dal 18/06/1985 -Ordine Perugia - residente a Perugia Via 

del Roscetto, 14; 



- MONACO FELICE ANTONIO - nato il 20/10/1957 - iscritto dal 19/06/1987 - Ordine Bologna - residente a 

Bologna Via Spartaco, 17; 

- ORVIETO ROBERTO - nato il 13/11/1965 - iscritto dal 06/07/1994 -Ordine Genova - residente a Genova 

Corso Monte Grappa, 37; 

- PERRINI ANGELO DOMENICO - nato il 15/01/1948 - iscritto dal 12/01/1973 - Ordine Bari - residente ad 

Alberobello (BA) Viale Margherita, 23; 

- SCAPPINI LUCA - nato il 16/11/1968 - iscritto dal 05/10/1995 -Ordine Verona - residente a Verona Via 

Doberdo’, 6; 

- SOLUSTRI RAFFAELE - nato il 14/12/1952 - iscritto dal 28/02/1979 - Ordine Ancona - residente a Serra de’ 

Conti (AN) Via Madonna del Piano, 48; 

- VALSECCHI ANGELO - nato il 12/04/1966 - iscritto dal 18/03/1993 - Ordine Lecco - residente a Oggiono 

(Lecco) Via Don Saporiti, 12; 

- VAUDANO REMO GIULIO - nato il 04/01/1955 - iscritto dal 16/06/1982-  Ordine Torino - residente a Torino 

Via Le Chiuse, 58; 

- ZAMBRANO ARMANDO - nato il 13/09/1952 - iscritto dal 31/01/1977 - Ordine Salerno - residente a Salerno 

Via Antonio Galdi, 15. 

sezione B: 

- LOPEZ ANIA - nata il 06/07/1974 - iscritta dal 05/06/2006 - Ordine Viterbo - residente a Viterbo Via 

Bonaventura Tecchi , 8. 

 

3. convocazione assemblea straordinaria 

Il Presidente propone di convocare l’Assemblea Straordinaria degli Iscritti dell’Ordine degli Ingeneri della 

Provincia di Udine per il giorno 30 novembre 2016 alle ore 17.00 presso la sede di Confindustria a Udine. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti la proposta del Presidente. 

 

4. varie ed eventuali 

Nulla di cui dibattere. 

 


