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ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI N° 03 

DEL 28 SETTEMBRE 2020  ORE 17:00 A ROVIGO  

Il giorno lunedì 28 settembre 2020, si riunisce, in seconda convocazione, l’Assemblea degli iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Rovigo, come da regolare convocazione di tutti i componenti 
inviata via posta elettronica certificata in data 11 settembre 2020 prot. 610/2020, con il seguente ordine 
del giorno: 

 1)  Approvazione Verbale della seduta del 08/05/2019  

 2)  Relazione del Presidente  

 3)  Relazione del Tesoriere  

 4)  Approvazione bilancio Consuntivo esercizio 2019  

 5)  Approvazione riduzione quota iscrizione “una tantum” anno 2020  

 6)  Approvazione bilancio Preventivo esercizio 2020  

 7)  Varie ed eventuali.  
L’Assemblea avviene in videoconferenza, ai sensi del comma 2 art. 73 del DECRETO- LEGGE 17 
marzo 2020, n. 18, che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla 
data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e 
s.m. e i., consente ai Presidenti degli organi collegiali degli Enti pubblici nazionali, anche articolati su 
base territoriale, di disporre lo svolgimento delle sedute e delle Assemblee in videoconferenza, anche 
ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza 
nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni) 
Il Link per per la partecipazione all’Assemblea è stato inviato nella mail dell’iscritto il giorno della 
convocazione a coloro che ne hanno fatto richiesta. 
I lavori sono coordinati dal Presidente Ing. Paolo Gasparetto, verbalizza il Segretario ing. Rita 
Malaspina, entrambi presenti nella sede dell’Ordine in via Baruchello 

Sono presenti i seguenti iscritti all’Ordine:  

1. Sergio ANDREOTTI,  
2. Sandro BORTOLOTTO,  
3. Marco FREGATTI,  
4. Alessandro FRIGATO,  
5. Fabio GALIAZZO,  
6. Paolo GASPARETTO,  
7. Giuseppe GASPARETTO STORI,  
8. Lodovico GAVIOLI,  
9. Rita MALASPINA,  
10. Placido MALDI,  
11. Sergio MANCIN,  
12. Giampaolo NOVACO,   
13. Emanuele PIETRINI,  
14. Claudio PIGATO,  
15. Franco POZZATI ,  
16. Nicola SALVATORE,  
17. Lauro STIEVANO  
18. Alessandro TUROLLA,  
19. Alessandro VERZOLLA 
20. David VOLTAN,  
21. Elena ZAMBELLO 
22. Riccardo ZOPPELLARO 

Alle ore 17:14 il Presidente, considerato che ai sensi dell’art. 26 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 
2537, l'Assemblea è nella pienezza della potestà deliberativa, dichiara aperta la seduta. 
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Il Presidente, Paolo Gasparetto, prima della trattazione dei punti all’ordine del giorno, saluta i colleghi 
porgendo loro il benvenuto all’Assemblea dell’Ordine e spiegando le motivazioni della modalità on line. 

1) Approvazione verbale della seduta del 08 maggio 2019 
Il Presidente chiede di non dare lettura del verbale della seduta precedente, già a disposizione degli 
iscritti sul sito dell’Ordine e inviato via mail insieme alla convocazione dell’assemblea. 
Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta precedente, che avviene con voto palese dei 
presenti tramite compilazione della scheda Google  
La deliberazione ottiene il seguente risultato: 

presenti 22 
favorevoli 21 
astenuti  1 
contrari  - 

Il Presidente dichiara approvato il verbale della seduta precedente. 

Ad Assemblea avviata, dopo la votazione per l’approvazione del verbale della seduta precedente sono 
entrati Luca COSTANZO, , Cristina GEDDO, Mario ROSSETTO, Michele ROSSI, Franco MAZZETTO 

2) Relazione del Presidente 
Paolo Gasparetto informa sulle attività dell’Ordine con l’ausilio di diapositive proiettate. 

 Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria, il CNI ha prorogato il tempo massimo per lo svolgimento 
delle Assemblee degli Ordini, che in ogni caso si devono tenere in videoconferenza al fine di limitare 
assembramenti e probabilità di contagio.  

 In attesa della convocazione dell’assemblea, Il Consiglio dell’Ordine in data 24 aprile 2020 ha  
approvato i bilanci consuntivo 2019 e preventivo 2020 

 Insieme agli Ordini del Veneto, del Triveneto e Nazionali l’Ordine di Rovigo ha contributo a: 

 Nuova zonizzazione sismica  

 Attività di consulenza dei docenti e ricercatori universitari  

 Istituzione del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria del Rischio Idrogeologico con sede a 
Rovigo, in lingua inglese 

 L’ing. Dinora Quadretti, dell’Ordine di Rovigo,  Coordina il GdL FOIV su BIM e partecipa ai 
lavori europei del gruppo ECEC  

 L’ing. Elena Zambello partecipa al gruppo di lavoro CNI sulla formazione 

 ZLS (Zona Logistica Semplificata): partecipazione al «Tavolo tematico Zona Logistica 
Semplificata Porto di Venezia-Rodigino» Si stimano: nuovi investimenti per 2,4 miliardi € 
 oltre 26.000 nuovi posti di lavoro  

 
Statistiche dell’Ordine: 

 Iscritti Donne Uomini Sez. A Sez. B 

ANNO 2019 836  112(13.4%) 724(86.6%) 814 (97,4%) 22 (2,6%) 

ANNO 2020 851 113 (13.3%) 738 (86.7%) 829 (97,4%) 22 (2,6%) 

RAPPORTO FRA 2020 E 2019 +1,8% +1 % +14% +15% - 

 
 
La parola viene ceduta al coordinatore della commissione formazione, Ing. Elena Zambello, la quale 
riferisce che nell’anno 2019 sono stato organizzati 55 eventi per 1485 partecipanti e sono stati erogati 
198 crediti. Gli eventi sono stati gratuiti per l’75 % (41), solo 14 a pagamento con un costo medio di 18,5 
euro per ogni evento a pagamento e 4,3 euro per ogni credito assegnato.  
Il numero di eventi proposti agli iscritti negli ultimi anni: 

ANNI 2014 2015 2016 2018 2019 

NUMERO 
EVENTI  

28 51 44 48 55 

 
Per le attività in videoconferenza l’Ordine ha fatto un abbonamento con la piattaforma GoToMeeting, 
utilizzata anche per le riunioni del Consiglio e delle Commissioni. 
L’ing. Elena Zambello ricorda che per accedere alla piattaforma WorkING e a tutti i servizi della 
piattaforma CNI, fra i quali la formazione, si utilizza il link https://user.fondazionecni.org/ingegnere. 
La presentazione dell'Autocertificazione per l’aggiornamento informale, diversamente dal passato, 
consentirà l'immediato accredito (e quindi l'effettiva visualizzazione nel cruscotto) dei 15 CFP, senza 
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necessità di attendere una successiva validazione. Su tutte le autocertificazioni presentate saranno 
svolti controlli ex post.  
Il Presidente ricorda che il Consiglio si avvale dell’opera di Commissioni interne e ringrazia i colleghi che 
hanno lavorato in tutte le commissioni, fra le quali le commissioni Pareri, Sicurezza, Urbanistica, 
Geotecnica, Energia e Impianti e ringrazia la segretaria signora Cristina Zuolo per la preziosa 
collaborazione. 
L’ing. Paolo Gasparetto anticipa ai presenti che, vista la situazione particolarmente difficile per la 
categoria a causa delle restrizioni imposta dalla pandemia, il Consiglio si è espresso per la riduzione 
della quota di iscrizione solo per l’anno 2020. 

3) Relazione del Tesoriere 
Il Presidente passa quindi la parola al Tesoriere Ing. Sandro Bortolotto per la presentazione del Conto 
Consuntivo 2019 e del Bilancio di previsione dell’anno 2020. La relazione viene allegata al presente 
verbale. 
Il Tesoriere informa che l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 si presenta con una chiusura in attivo di 
25.916,37 euro che sono andati a rimpinguare il Fondo di Riserva portandolo a 167.186,32 al 
31.12.2019. Il Bilancio di previsione approvato nella scorsa Assemblea prevedeva un esercizio in deficit 
di 15.100,00 euro, per cui la gestione 2019 si è caratterizzata per una minor spesa complessiva di circa 
40.000 euro rispetto alle previsioni.  
Il Tesoriere illustra le voci di bilancio, sia di entrata che di uscita, , soffermandosi sulle azioni intraprese 
dal Consiglio per darne attuazione, ovvero per ovviare alle situazioni di criticità. 
Poiché tutti i capitoli di spesa sono stati contenuti entro le previsioni e si sono conseguite economie, ne 
consegue che, nel corso dell’anno 2019, non si è reso necessario nessun assestamento di bilancio da 
parte del Consiglio, per cui non è necessaria l’approvazione di alcuna determina di variazione rispetto a 
quanto già approvato.  
Come anticipato dal Presidente Paolo Gasparetto, si propone la riduzione della quota di iscrizione per 
l’annualità 2020 (una tantum) a 100,00 euro e a 40 euro. 
Da un punto di vista finanziario tale scelta comporta una riduzione delle voce entrate ordinarie da 
136.860,00 a 81.060,00 euro. 
A seguito di questa scelta, per ottenere il pareggio di bilancio si deve attingere al Fondo di Riserva per 
37.190,00 euro (gestione in deficit) il che rappresenta grossomodo la somma delle economie maturate 
negli anni scorsi. Il Fondo di riserva si riduce dai 167.186,32 euro (cui l’abbiamo lasciato al 31 dicembre) 
alla previsione di 130.000 euro in c.t. Con la Quota Piena il Fondo andrebbe invece ad incrementarsi 
ulteriormente a 186.146,32 euro.  
Il Consiglio si è già espresso per la riduzione, tenuto conto che l’anno 2020 è stato fortemente 
influenzato (da un punto di vista lavorativo) negativamente per gli Iscritti, stante il principio che il Fondo 
di Riserva va utilizzato in casi eccezionali e questo lo è senza alcun dubbio. 
Va rammentato che il presunto deficit 2020 di 37.190,00 euro è teorico, non va quindi preso troppo 
analiticamente, stante che l’anno passato una accorta gestione della spesa ha consentito un risparmio di 
40.000 euro rispetto al Bilancio Preventivo. 

4) Approvazione bilancio Consuntivo esercizio 2019 
Al termine della relazione del Tesoriere, il Presidente chiede se vi siano osservazioni e, non essendoci 
interventi da parte dei presenti pone in approvazione il Bilancio Consuntivo Anno 2019. 
La votazione avviene con voto palese dei presenti per risposta all’appello del segretario, su richiesta dei 
presenti. 
La deliberazione ottiene il seguente risultato: 

presenti 27 
favorevoli 27 
astenuti  - 
contrari  - 

Il Presidente dichiara approvato il Conto Consuntivo esercizio 2019 
 

5) Approvazione riduzione quota iscrizione “una tantum” anno 2020  
Il Presidente mette in votazione la riduzione della quota di iscrizione La votazione avviene con voto 
palese dei presenti per risposta all’appello del segretario, su richiesta dei presenti. 
La deliberazione ottiene il seguente risultato: 

presenti 27 
favorevoli 27 
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astenuti  - 
contrari  - 

Il Presidente dichiara approvato la riduzione della quota di iscrizione 

6) Approvazione Bilancio Preventivo esercizio 2020 
Il Presidente informa mette in votazione la riduzione della quota di iscrizione La votazione avviene con 
voto palese dei presenti per risposta all’appello del segretario, su richiesta dei presenti. 
La deliberazione ottiene il seguente risultato: 

presenti 27 
favorevoli 26 
astenuti  1 
contrari  - 

Il Presidente dichiara approvato il Bilancio Preventivo esercizio 2020. 

Ad Assemblea avviata, si collega  l’ing. Luigi CIANFAGNA. 

7) Varie ed eventuali  
Il punto non viene trattato. 

Il Presidente ringrazia gli iscritti che hanno partecipato all’Assemblea. 

Alle ore 18:05, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

Fanno parte integrante del seguente verbale gli allegati: 

 Relazione del tesoriere 

 Bilancio Consuntivo Anno 2019 

 Bilancio Preventivo Anno 2020 
 

 Il Segretario Il Presidente 

 Ing. Rita Malaspina Ing. Paolo Gasparetto 
 
 
 
 
firma autografa  sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


