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DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEL GIORNO 20 SETTEMBRE 2021 (numero 95) 

 

 
Oggetto: Sospensione elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine. 

 

 
L’anno 2021 il giorno 20 del mese di Settembre alle ore 18.30, si è riunito tramite piattaforma di collegamento 

zoom il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio, giusta convocazione con urgenza del 

15 settembre 2021 prot. 1432 e con la partecipazione dei seguenti consiglieri:  

Scaramellini Marco, Bianchini Camillo, Boninsegna Stefano, Erba Carlo, Mandelli Felice, Orlandi Mauro, Pellei 

Brigitte, Stoppani Mario, Riva Marco. Assenti i consiglieri ingegneri Compagnoni Dario e De Piazzi Gabriele, 

 

Il Presidente, constatato il numero legale, verificata l’identità degli intervenuti dopo aver dichiarata aperta la 

riunione, li inviata a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio 

 

VISTO il Regolamento recante la procedura di elezione in via telematica dei Consigli territoriali dell’Ordine 

degli Ingegneri, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con propria delibera dell’8 gennaio 2021 e 

adeguato all’approvazione del Ministero della Giustizia con prescrizioni in data 3 febbraio 2021, prot. N. 3677; 

 

VISTA la precedente deliberazione Consiliare in data 30 marzo 2021, con la quale, in conformità alle previsioni 

del predetto regolamento, è stato disposto lo svolgimento delle elezioni in via telematica da remoto, da indirsi 

all’esito dell’approvazione del collaudo della piattaforma informatica messa a disposizione dal gestore 

selezionato dal CNI con propria procedura di aggiudicazione; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 30 luglio 2021, con la quale il Consiglio ha 

fortemente approvato il collaudo della piattaforma di votazione elettronica per l’elezione con modalità 

telematica da remoto dei Consigli Provinciali degli Ordini degli Ingegneri, così da metterla a disposizione dei 

Consigli territoriali dell’Ordine che abbiano optato per lo svolgimento delle elezioni con modalità telematica 

da remoto; 

 

VISTA altresì, la precedente circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 28 luglio 2021 n. 768, con la 

quale il Consiglio, nel recepire la richiesta formalizzata nella Nota del Ministero della Giustizia n. 0151709 del 22 

luglio 2021, allegata alla circolare del CNI n. 766 del 23 luglio 2021, di concludere le procedure di rinnovo delle 

cariche elettive degli organi consiliari territoriali entro il prossimo mese di ottobre, ha indicato la data del 16 

settembre 2021 quale termine ultimo per l’adozione della corrispondente deliberazione da parte dei Consigli 

interessati; 

 

PRESO ATTO della necessità di utilizzare il servizio di votazione elettronica per l’elezione, con modalità 

telematica da remoto dei consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri, affidato dalla Fondazione CNI alla 

Logica Informatica, per l’erogazione dei servizi necessari allo svolgimento delle operazioni elettorali, oggetto 

di collaudo approvato in data 30 luglio 2021; 

 

VISTA la delibera di consiglio dell’Ordine del giorno 07 settembre 2021 di indizione delle votazioni in modalità 

telematica per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio; 

 

VISTA la circolare numero 781/XIX Sess./2021 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri avente per oggetto 

“Ordinanza TAR Lazio, Sez. I, R.G. n. 3592/2021 pubblicata il 09 settembre 2021 – richiesta urgente indicazioni in 

merito alla prosecuzione delle votazioni di rinnovo dei Consigli Provinciali degli Ordini degli Ingegneri”; 

 

PRESO ATTO dell’Ordinanza del TAR Lazio, Sez. I, R.G. n. 0486/2021 inerente il ricorso n. 3592/2021 proposto 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, pubblicata il 09 settembre 2021;  

 

CONSIDERATO che detta Ordinanza ha accolta la domanda cautelare sospendendo l’efficacia del 

Regolamento approvato dal Ministero della Giustizia prot. N. 3677 del 03 febbraio 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 09 febbraio 2021 e a tutti gli atti presupposti, connessi e 

conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti; 
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VISTO il ricorso in appello con contestuale istanza di misura cautelare provvisoria inaudita altera parte ex art. 

56 CPA dell’Avvocatura Generale dello Stato del 14 settembre 2021 con la quale viene richiesto di annullare 

l’ordinanza n. 4846/21 (n. 3592/2021 di R.G.) del TAR per il Lazio – Roma – depositata il 09.09.2021, non 

notificata e per l’effetto rigettare l’istanza cautelare proposta dall’Ordine degli Ingegneri di Roma; 

 

VISTO il decreto del Consiglio di Stato n. 05038/2021 Reg. Prov. Cau. pubblicato in data 16 settembre 2021 con 

il quale viene respinta l’istanza del Ministero volta alla emanazione di una favorevole misura monocratica 

cautelare; 

 

CONSIDERATO che la sospensione sancita può incidere sulla validità delle elezioni; 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio, con voti unanimi espressi dai presenti nei 

modi e forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

 

la sospensione delle procedure elettorali adottate in data 07 settembre 2021 rinviando l’annullamento o la 

prosecuzione delle stesse da assumere a seguito di esplicita indicazione sulla legittimità o meno delle 

procedure stesse da riceversi da parte del Consiglio Nazionale Ingegneri, ente titolare del potere sostitutivo, 

ovvero da parte del Ministero della Giustizia individuato per legge quale Ministero Vigilate degli Ordini 

professionali.  

 

Si dà atto, in conformità alla delibera di data 30 marzo 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                              Il Segretario 

del Consiglio dell’Ordine                             del Consiglio dell’Ordine 

ing. Marco Scaramellini                             ing. Carlo Erba 
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