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VERBALE DI CONSIGLIO  N° 1 DEL 07.10.2009 - INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO 
PER IL QUADRIENNIO 2009-2013 
 
Riunione del 07 ottobre 2009  tenuta nella sede dell’Ordine degli Ingegneri-Via Crispi, 105-

Taranto, giusta convocazione scritta dei consiglieri eletti mediante raccomandata A.R. del 

21.09.2009 prot. N. 1407, avente come oggetto: “Insediamento del nuovo Consiglio ed elezione del 

Presidente, del Segretario e del Tesoriere”. 

Alle ore 18,45 sono presenti gli ingegneri consiglieri eletti ANTONICELLI Giovanni, AQUARO 

Martino, CARBOTTI Orazio, DI DONNA Giuseppe, DI FRANCESCO Francesco, DILONARDO 

Donato, FARESE Giovanni, LATERZA Francesco, MASI Angelo, NATUZZI Cosimo, PINTO 

Francesco, PUCCI Giovanni, SASSO Simona. E’ assente il consigliere INTERNO’ Gaetano che ha 

fatto pervenire la nota prot. 1484 del 06.10.09 con la quale dichiarava di non essere in sede e 

pertanto impossibilitato ad intervenire. 

Presiede il Consigliere anziano Ing. Giovanni FARESE con l’assistenza in qualità di Segretario del 

Consigliere meno anziano Ing. Simona SASSO. 

Si procede all’insediamento del nuovo Consiglio nelle persone dei suddetti Consiglieri. 

Dopo l’insediamento la riunione prosegue con la lettura della nota inoltrata dal Presidente Ing. 

Rodolfo NOBILE del Consiglio degli ingegneri uscente, in cui si fanno presenti i suoi migliori 

auguri per una serena e proficua attività del quadriennio 2009-2013. 

Il Presidente, l’Ing. FARESE,  apre il dibattito in merito all’opportunità di istituire e procedere con 

la nomina della carica di Vice Presidente. Segue l’intervento dell’Ing. PINTO  e dell’Ing. MASI; 

quest’ultimo propone di seguire rispettosamente l’O.d.G. e pertanto la nomina delle quattro cariche. 

Prende la parola l’Ing. CARBOTTI, il quale esprime la volontà di porre maggior attenzione alla 

fase di programmazione del neo Consiglio ed in secondo momento della nomina delle cariche, dopo 

maggior contezza dei contenuti e membri candidati. 

A tal proposito chiede la parola l’Ing. MASI per la lettura del documento programmatico che si 

auspica di adempiere in caso di nomina, firmato da nove Consiglieri (se ne allega copia), 

proponendo le seguenti candidature: Ing. MASI per la carica del Presidente, Ing. NATUZZI per la 

carica del Vice Presidente, Ing. LATERZA per la carica di Segretario e l’Ing. PINTO per la carica 

di Tesoriere. 

L’Ing. CARBOTTI fa notare come un simile programma e successive candidature per le cariche, di 

cui all’O.d.G., non possa essere valutato in tempi brevi, quali quelli richiesti in questa sede, e portar 

fede al concetto di democrazia. Garante di tale principio, invece, è in questa fase, il rispetto del 

suffrago e volere dell’elettorato, altrimenti è necessario ripristinare altro criterio di candidatura e 

nomina. A conferma di tale parere, segue l’intervento dell’Ing. DI DONNA che evidenzia la 
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condizione “viziata” e forzata delle suddette candidature causa di un programma vincolato e delle 

cariche già individuate. Il Presidente, l’Ing. FARESE, esplicita la natura dell’intervento dell’Ing. 

MASI ossia rendere partecipe l’intera Assemblea del programma sottoscritto in precedenza da una 

parte dei membri. L’Ing. DI FRANCESCO invita tutti i partecipanti a presentare agli altri colleghi 

al fine di rendere più meritevole e democratico lo strumento delle candidature e relativa nomina, 

atto fondamentale per una oggettiva valutazione di chi meglio possa ricoprire le cariche proposte 

con l’O.d.G.  

L’Ing. NATUZZI, pur condividendo l’intervento dell’Ing. DI FRANCESCO, chiede quale possa 

essere un metodo alternativo a quello proposto dall’Ing. MASI, non essendo stato quest’ultimo 

condiviso da alcuni membri dell’Assemblea. 

L’Ing. DI DONNA coglie la richiesta ed esplicita la sua disapprovazione nell’eleggere una carica 

ancora non istituita, quale è quella del Vice Presidente. 

A tal proposito, l’Ing. FARESE presenta un documento a testimonianza della fattibilità di poter 

introdurre delle modifiche al Regolamento Consiliare vigente anche in sede stessa del Consiglio 

(CNI circ. n. 260/XVII sess in allegato copia). 

Dato il grande disappunto sollevato in merito alle proposte di candidature avanzate dall’Ing. MASI, 

dopo vari e ridondanti interventi, interviene l’Ing. PINTO che suggerisce agli altri membri di 

deliberare in funzione dell’O.d.G. poiché di fatto accettato, a ricezione, e non contestato. 

L’Ing. ANTONICELLI sofferma l’attenzione dei membri dell’Assemblea sull’istituzione della 

figura di Vice Presidente in quanto dovrebbe essere subordinata alla definizione dei contenuti ed 

incarichi che dovrebbe assolvere ed invita e rinviare e proseguire la riunione in un ulteriore data. 

Ribatte l’Ing. MASI chiedendo di portare rispetto all’invito di insediamento e nomina secondo 

l’O.d.G. 

L’Ing. DI DONNA afferma che ciò non avrebbe senso in quanto “documento legale non 

riconosciuto legalmente”, inoltre pone maggior enfasi sulla scelta della figura del Presidente che 

deve rispecchiare e mantenere fede alle caratteristiche di imparzialità, correttezza e lealtà, al fine di 

garantire un servizio concreto e meritevole agli iscritti. 

L’Ing. CARBOTTI si associa al parere espresso dall’Ing. ANTONICELLI di rinviare la nomina 

delle cariche a seguito di quanto appreso durante il presente Consiglio. 

Il Presidente Ing. FARESE fa presente all’Assemblea che l’O.d.G. è stato redatto in rispetto del 

Regolamento (Reg. Dec. 23.10.1925 n. 2537, art. 35). 

L’ing. LATERZA palesa il suo disappunto sulla modalità con la quale è stata condotta sinora 

l’Assemblea e in tale clima ritiene opportuno il ritiro della sua candidatura per la carica di 
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Segretario, chiede il rinvio della seduta e suggerisce di moderare i termini e l’approccio per il bene 

della categoria. 

L’Ing. LATERZA alle ore 21.07 lascia la seduta; gli Ingg. CARBOTTI ed ANTONICELLI alle ore 

21.10 lasciano la seduta; gli Ingg. BOCCASSINI e AQUARO alle 21.18 lasciano la seduta; l’ING. 

DILONARDO alle 21.27 lascia la seduta. 

Il Presidente FARESE, constatata l’esigua presenza (8 consiglieri su 14), sebbene non sia venuto 

meno il numero legale, decide di aggiornare la seduta a data da destinarsi, tenuto conto 

dell’importanza dell’argomento all’O.d.G. 

Alle ore 21.34 la seduta è tolta. 

 Del che è verbale. 

Il Segretario              Il Consigliere anziano 

(Dott. Ing. Simona SASSO)        (Dott. Ing. Giovanni FARESE) 

 


