
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

ESTRATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 2017 

Il  Consigliere  Hueber  (Consigliere  anziano),  in  qualità  di  Presidente,  apre  la  seduta  di

Consiglio alle ore 19.05.

Il Presidente Hueber saluta i presenti e si congratula con tutti della loro elezione nel nuovo

Consiglio 2017-2021 e ricorda i riferimenti normativi, tra cui il DPR 169/2005, Regolamento

per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi professionali.

La consigliera Zanetti (Consigliere più giovane) viene nominata segretario della seduta.

Risultano presenti:

Bonfà,  Boschetto,  Cameran,  Capparotto,  Chignoli,  Coccato,  Hueber,  Pasotto,  Schvarcz,

Stellini, Tortorelli, Tretti, Viero, Zanetti.

Risulta assente: Khoury.

Il Presidente Hueber, verificato il numero legale, dichiara valida la seduta con il seguente

odg.

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni

2. Votazioni delle cariche del Consiglio 2017-2021

3. Varie ed eventuali   

Punto 1 Odg. Comunicazioni

Il Presidente Hueber dichiara che non ci sono comunicazioni.

Punto 2 Odg. Votazioni delle cariche del Consiglio 2017-2021

Il Presidente Hueber comunica che non ci sono precise indicazioni specifiche relative alle

modalità di voto; e nemmeno eventuali indicazioni regolamentari in quanto il nostro Ordine

non ha proprio regolamento interno.

Il Presidente Hueber mette pertanto ai voti la modalità di votazione da adottare: quella in

forma palese o quella in forma segreta.

Il Consigliere Bonfà chiede che venga adottata la modalità di voto segreto.



Il Presidente Hueber ribadisce che non esiste alcuna norma che disciplina questa materia e

quindi  pone  in  votazione  la  modalità  di  voto  segreto  con  il  seguente  risultato:  1  voto

favorevole; 3 voti astenuti; 10 contrari. 

Il Consiglio decide di procedere alle nomine delle cariche con voto palese.

Il  Presidente  Hueber  chiede  di  raccogliere  le  candidature  per  la  carica  di  Presidente,

Segretario e Tesoriere.

Il Consigliere Bonfà chiede che chi si candida esponga le sue indicazioni in relazione a: il

futuro  Consiglio  della  FOIV;  l’entità  economica  della  quota,  il  futuro  consiglio  di

amministrazione c.d.a. della nostra Fondazione; la disponibilità di portare avanti attività in

linea con quanto Presidente e Vicepresidente vorranno assumere.

Alle ore 19.18 entra la consigliera Khoury.

Il Consigliere Bonfà, inoltre, chiede che chi si candida si esprima anche in merito al tema del

lavoro dei giovani colleghi come pure dei colleghi in maggiore difficoltà.

Il  Consigliere  Bonfà  propone  di  tenere  in  considerazione,  per  la  nomina  delle  singole

cariche, i cinque consiglieri che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni

svolte.

Il Presidente Hueber ricorda che all’ordine del giorno ci sono solo le votazioni delle cariche

del nuovo Consiglio, e sottolinea che i programmi sono stati esposti in fase elettorale.

Il Consigliere Coccato propone la candidatura a Presidente del Consigliere Boschetto. 

Il Consigliere Boschetto accetta di candidarsi alla carica di Presidente e risponde a quanto

richiesto dal Consigliere Bonfà, specificando che: l’Ordine di Padova, da sempre colonna

portante della FOIV, intende proseguire nella sua azione di fattiva partecipazione, rilevando

che siamo rimasti l’unico Ordine ad aver deciso di versare a FOIV per il 2017 la quota di 5 €

per iscritto/cad al posto di 8 €/cad deliberato da FOIV, e che sarà opportuno deliberare per

uniformarsi  agli  altri  Ordini;  è  opportuno  che  nel  c.d.a.  della  Fondazione  non  venga

nominato  alcun  Consigliere  del  Consiglio  dell’Ordine,  per  garantire  il  massimo  della

autonomia  della  Fondazione  stessa;  da  tempo  l’Ordine  è  particolarmente  sensibile  alle

problematiche del lavoro dei giovani colleghi e dei colleghi in difficoltà, con proposte anche

specifiche.



Il  Presidente Hueber   in risposta alle istanze del consigliere Bonfà si complimenta con il

c.d.a. in carica della Fondazione per gli ottimi risultati fin qui conseguiti, sia per quantità che

per qualità delle attività formative svolte.

Il Presidente Hueber nomina in qualità di scrutatori i consiglieri Khoury e Tortorelli. 

Non  rilevando altre  candidature  alla  carica  di  Presidente  il  Presidente  Hueber  pone  in

votazione la nomina a Presidente del Consigliere Boschetto con il seguente risultato: 13 voti

favorevoli; 2 astenuti; nessuno contrario.

Il Consigliere Boschetto viene nominato Presidente dell’Ordine.

Il Consigliere Boschetto ringrazia e accetta la nomina.

Il Presidente Hueber chiede di esplicitare le candidature alla carica di Segretario.

Il Consigliere Coccato propone la candidatura a Segretario del Consigliere Pasotto.

Il Consigliere Pasotto accetta la sua candidatura a Segretario.

Non  rilevando  altre  candidature  alla  carica  di  Segretario  il  Presidente  Hueber  pone  in

votazione la nomina a Segretario del Consigliere Pasotto con il seguente risultato: 12 voti

favorevoli; 3 astenuti; nessuno contrario.

Il Consigliere Pasotto viene nominato Segretario dell’Ordine.

Il Consigliere Pasotto ringrazia e accetta la carica a Segretario dell’Ordine. 

Il Presidente Hueber chiede di esplicitare le candidature alla carica di Tesoriere.

Il Consigliere Coccato propone la candidatura a Tesoriere del Consigliere Hueber.

Il Consigliere Hueber accetta la sua candidatura a Tesoriere.

Non  rilevando  altre  candidature  alla  carica  di  Tesoriere  il  Presidente  Hueber  pone  in

votazione la nomina a Tesoriere del Consigliere Hueber con il seguente risultato: 14 voti

favorevoli; 1 astenuto; nessuno contrario.

Il Consigliere Hueber viene nominato Tesoriere dell’Ordine.

Il Consigliere Hueber ringrazia e accetta la carica a Tesoriere dell’Ordine. 

Il Presidente Hueber passa la parola al neo-eletto Presidente dell’Ordine.

Il Presidente Boschetto dichiara insediato il Consiglio 2017-2021 e legge un breve saluto di

ringraziamento  per  la  fiducia  accordatagli,  sottolineando che ben 10  su  15  sono  nuovi

Consiglieri e che ben cinque colleghe donne sono presenti nel nuovo Consiglio.



Il  Presidente  Boschetto  propone  la  nomina  di  due  Vicepresidenti,  e  precisamente:  il

Consigliere  Coccato in  qualità  di  Vicepresidente  Vicario e della  Consigliera  Cameran in

qualità di Vicepresidente.

Il Tesoriere Hueber richiede la votazione separata dei due Vicepresidenti.

Il Presidente Boschetto chiede se ci sono altre candidature per la carica di Vicepresidente

Vicario. 

Il Consigliere Bonfà chiede al Consigliere Tretti di candidarsi come Vicepresidente Vicario.

Il Consigliere Tretti ringrazia, ma declina l’invito.

Il  Presidente  Boschetto  pone  in  votazione  la  nomina  a  Vicepresidente  Vicario  del

Consigliere  Coccato  con  il  seguente  risultato:  13  voti  favorevoli;  2  astenuti;  nessuno

contrario.

Il Consigliere Coccato viene nominato Vicepresidente Vicario dell’Ordine.

Il Consigliere Coccato ringrazia e accetta la carica a Vicepresidente Vicario dell’Ordine. 

Il Presidente Boschetto chiede se ci sono altre candidature per la carica di Vicepresidente.

Il Consigliere Tretti pone la sua candidatura a Vicepresidente, specificando di avere 35 anni

di anzianità di iscrizione all’Ordine, 24 anni di appartenenza alla Commissione Parcelle e 8

anni di Consigliere all’Ordine.

Il  Presidente  Boschetto  pone in votazione  la  nomina a  Vicepresidente  della  consigliera

Cameran con il seguente risultato: 10 voti favorevoli; 1 voto astenuto; 4 voti contrari.

Il Presidente Boschetto pone in votazione la nomina a Vicepresidente del Consigliere Tretti

con il seguente risultato: 3 voti favorevoli; 1 voto astenuto; 11 voti contrari.

La consigliera Cameran viene nominata Vicepresidente dell’Ordine.

La consigliera Cameran ringrazia e accetta la nomina a Vicepresidente dell’Ordine.

(omissis...)

Padova, 4 ottobre 2017

Il Segretario Federica Zanetti

Il Presidente della prima parte: Leonardo Hueber

Il Presidente della seconda parte: Pasqualino Boschetto


