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N.    40/2022 Reg. Delib. 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO 
 

 

Oggetto : Iscrizione dell’Ing. Lorenzo MAURELLI all’Albo A dell’Ordine Professionale 

degli Ingegneri della Provincia di Rovigo 

 

L’anno duemilaventitre, addì  del mese di Gennaio alle ore 18.30, Il Consiglio dell'Ordine, 

regolarmente convocato con apposito avviso, si è riunito presso la sede dell’Ordine Ingegneri 

di Rovigo e tramite sistema di videoconferenza (D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e Circolare CNI n. 916 

dell’ 11/07/2022):   

 

 

Dott.Ing. Elena ZAMBELLO Presidente PRESENTE 

Dott.Ing. Rodolfo LAURENTI Segretario PRESENTE 

Dott.Ing. Sandro BORTOLOTTO Tesoriere PRESENTE 

Dott.Ing. Daniele CECCHETTIN Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Paolo GASPARETTO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Giuseppe GASPARETTO STORI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Lorenza GUASTI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Elisabetta PANFILIO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Dinora QUADRETTI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Nicola SALVATORE Consigliere   PRESENTE 

Ing. J. Jacopo  GRIGUOLO Consigliere ASSENTE 

 

Alla presenza del Presidente Dott. Ing. Elena ZAMBELLO assistita dalla Segreteria Ing. Dinora 

QUADRETTI,  ha adottato la Deliberazione in oggetto 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

PREMESSO CHE 

 

- L’Ing. Lorenzo MAURELLI,  - OMISSIS - , ha presentato istanza di iscrizione all’Albo A 

dell’Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Rovigo, con richiesta acquisita al 

prot. n. 28 del 16/012023; 

 

- L’ing.  Lorenzo MAURELLI è in possesso del Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita  

presso l'Università di Ferrara in data 24/03/2022 ed ha sostenuto con esito positivo l’esame di 

abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere a Bologna  nella  I° sessione dell’ anno 

2022; 
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ACCERTATO 

- che è stato effettuato il versamento della somma di Euro 168,00 per tassa Concessione 

Governativa sul c/c postale n.8003 a favore della Agenzia delle Entrate Tasse Concessioni 

Governative, nonché della somma di Euro 170,00 per tassa annuale prima iscrizione), sul c/c 

presso la Tesoreria di Banca Intesa San Paolo, Agenzia di Rovigo, a favore dell'Ordine degli 

Ingegneri di Rovigo ; 

 

DATO ATTO 

-  che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 del D. Lgs. n. 

96/2003 è stato espresso il consenso, per il trattamento dei dati ed in particolare di quelli c.d. 

“sensibili”, nonché per le comunicazioni e la diffusione degli stessi nei termini e per le finalità 

suindicate; 

 

CONSIDERATO CHE 

-  che, ai sensi degli artt. 2 e 45 del D.P.R. 328/2001 il suddetto professionista ha optato per il 

settore b (Industriale); 

 

VISTO 

-  che sussistono le condizioni per l’iscrizione dell’Ing. Lorenzo MAURELLI all’Ordine 

professionale degli Ingegneri della Provincia di Rovigo, nella Sezione A; 

 

VISTA la documentazione depositata agli atti della segreteria ; 

 

Con voto unanime espresso nelle forme di legge, 

DELIBERA  

1) Di iscrivere l’Ing. Lorenzo MAURELLI,  - OMISSIS - , all’Albo  A degli Ingegneri della Provincia 

di Rovigo con il n. 1502; 

 

2) Di incaricare l’ufficio di segreteria di comunicare il presente atto all’interessato e di compiere 

gli  adempimenti previsti. 
 

 

 

La Segretaria 

Ing. Dinora QUADRETTI 

 LA PRESIDENTE 

Ing. Elena ZAMBELLO 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

copia non valida ai fini legali 
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N.    41/2022 Reg. Delib. 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO 
 

 

Oggetto : Iscrizione dell’Ing. Riccardo RUGGERO all’Albo A dell’Ordine Professionale 

degli Ingegneri della Provincia di Rovigo 

 

L’anno duemilaventitre, addì  del mese di Gennaio alle ore 18.30, Il Consiglio dell'Ordine, 

regolarmente convocato con apposito avviso, si è riunito presso la sede dell’Ordine Ingegneri 

di Rovigo e tramite sistema di videoconferenza (D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e Circolare CNI n. 916 

dell’ 11/07/2022):   

 

 

Dott.Ing. Elena ZAMBELLO Presidente PRESENTE 

Dott.Ing. Rodolfo LAURENTI Segretario PRESENTE 

Dott.Ing. Sandro BORTOLOTTO Tesoriere PRESENTE 

Dott.Ing. Daniele CECCHETTIN Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Paolo GASPARETTO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Giuseppe GASPARETTO STORI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Lorenza GUASTI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Elisabetta PANFILIO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Dinora QUADRETTI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Nicola SALVATORE Consigliere   PRESENTE 

Ing. J. Jacopo  GRIGUOLO Consigliere ASSENTE 

 

Alla presenza del Presidente Dott. Ing. Elena ZAMBELLO assistita dalla Segreteria Ing. Dinora 

QUADRETTI,  ha adottato la Deliberazione in oggetto 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

PREMESSO CHE 

 

- L’Ing. Riccardo RUGGERO,  - OMISSIS - , ha presentato istanza di iscrizione all’Albo A 

dell’Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Rovigo, con richiesta acquisita al 

prot. n. 23 del 10/01/2023; 

 

- L’ing. Riccardo Ruggero  è in possesso del Diploma di Laurea in Ingegneria Informatica ed 

Elettronica conseguita  presso l'Università di Ferrara in data 16/10/2018 ed ha sostenuto con 

esito positivo l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere a Brescia  nella  

II° sessione dell’ anno 2021; 
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ACCERTATO 

- che è stato effettuato il versamento della somma di Euro 168,00 per tassa Concessione 

Governativa sul c/c postale n.8003 a favore della Agenzia delle Entrate Tasse Concessioni 

Governative, nonché della somma di Euro 170,00 per tassa annuale prima iscrizione), sul c/c 

presso la Tesoreria di Banca Intesa San Paolo, Agenzia di Rovigo, a favore dell'Ordine degli 

Ingegneri di Rovigo ; 

 

DATO ATTO 

-  che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 del D. Lgs. n. 

96/2003 è stato espresso il consenso, per il trattamento dei dati ed in particolare di quelli c.d. 

“sensibili”, nonché per le comunicazioni e la diffusione degli stessi nei termini e per le finalità 

suindicate; 

 

CONSIDERATO CHE 

-  che, ai sensi degli artt. 2 e 45 del D.P.R. 328/2001 il suddetto professionista ha optato per il 

settore b (Industriale); 

 

VISTO 

-  che sussistono le condizioni per l’iscrizione dell’Ing. Riccardo RUGGERO all’Ordine 

professionale degli Ingegneri della Provincia di Rovigo, nella Sezione B; 

 

VISTA la documentazione depositata agli atti della segreteria ; 

 

Con voto unanime espresso nelle forme di legge, 

DELIBERA  

1) Di iscrivere l’Ing. Riccardo RUGGERO, - OMISSIS - , all’Albo  B degli Ingegneri della 

Provincia di Rovigo con il n. 36-c; 

 

2) Di incaricare l’ufficio di segreteria di comunicare il presente atto all’interessato e di compiere 

gli  adempimenti previsti. 
 

 

 

La Segretaria 

Ing. Dinora QUADRETTI 

 LA PRESIDENTE 

Ing. Elena ZAMBELLO 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

copia non valida ai fini legali 
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N.    42/2022 Reg. Delib. 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO 
 

 

Oggetto : Iscrizione dell’Ing. Ignazio BOVO all’Albo A dell’Ordine Professionale degli 

Ingegneri della Provincia di Rovigo 

 

L’anno duemilaventitre, addì  del mese di Gennaio alle ore 18.30, Il Consiglio dell'Ordine, 

regolarmente convocato con apposito avviso, si è riunito presso la sede dell’Ordine Ingegneri 

di Rovigo e tramite sistema di videoconferenza (D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e Circolare CNI n. 916 

dell’ 11/07/2022):   

 

 

Dott.Ing. Elena ZAMBELLO Presidente PRESENTE 

Dott.Ing. Rodolfo LAURENTI Segretario PRESENTE 

Dott.Ing. Sandro BORTOLOTTO Tesoriere PRESENTE 

Dott.Ing. Daniele CECCHETTIN Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Paolo GASPARETTO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Giuseppe GASPARETTO STORI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Lorenza GUASTI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Elisabetta PANFILIO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Dinora QUADRETTI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Nicola SALVATORE Consigliere   PRESENTE 

Ing. J. Jacopo  GRIGUOLO Consigliere ASSENTE 

 

Alla presenza del Presidente Dott. Ing. Elena ZAMBELLO assistita dalla Segreteria Ing. Dinora 

QUADRETTI,  ha adottato la Deliberazione in oggetto 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

PREMESSO CHE 

 

- L’Ing. Ignazio BOVO,  - OMISSIS -,  ha presentato istanza di iscrizione all’Albo A dell’Ordine 

professionale degli Ingegneri della Provincia di Rovigo, con richiesta acquisita al prot. n. 44 del 

116/01/2023; 

 

- L’ing. Ignazio BOVO è in possesso del Diploma di Laurea in Ingegneria Informatica 

conseguita  presso l'Università di Padova in data 22/09/2017 ed ha sostenuto con esito positivo 

l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere a Padova  nella  II° sessione 

dell’ anno 2022; 



                                                                              
Ordine Professionale degli Ingegneri 

della Provincia di Rovigo 
 

2/2 

 

 

 

ACCERTATO 

- che è stato effettuato il versamento della somma di Euro 168,00 per tassa Concessione 

Governativa sul c/c postale n.8003 a favore della Agenzia delle Entrate Tasse Concessioni 

Governative, nonché della somma di Euro 170,00 per tassa annuale prima iscrizione), sul c/c 

presso la Tesoreria di Banca Intesa San Paolo, Agenzia di Rovigo, a favore dell'Ordine degli 

Ingegneri di Rovigo ; 

 

DATO ATTO 

-  che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 del D. Lgs. n. 

96/2003 è stato espresso il consenso, per il trattamento dei dati ed in particolare di quelli c.d. 

“sensibili”, nonché per le comunicazioni e la diffusione degli stessi nei termini e per le finalità 

suindicate; 

 

CONSIDERATO CHE 

-  che, ai sensi degli artt. 2 e 45 del D.P.R. 328/2001 il suddetto professionista ha optato per il 

settore b (Industriale); 

 

VISTO 

-  che sussistono le condizioni per l’iscrizione dell’Ing. Ignazio BOVO all’Ordine professionale 

degli Ingegneri della Provincia di Rovigo, nella Sezione B; 

 

VISTA la documentazione depositata agli atti della segreteria ; 

 

Con voto unanime espresso nelle forme di legge, 

DELIBERA  

1) Di iscrivere l’Ing. Ignazio BOVO,  - OMISSIS - , all’Albo  B degli Ingegneri della Provincia di 

Rovigo con il n. 37-c; 

 

2) Di incaricare l’ufficio di segreteria di comunicare il presente atto all’interessato e di compiere 

gli  adempimenti previsti. 
 

 

 

La Segretaria 

Ing. Dinora QUADRETTI 

 LA PRESIDENTE 

Ing. Elena ZAMBELLO 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

copia non valida ai fini legali 
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N.    43/2022 Reg. Delib. 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO 
 

 

Oggetto : Cancellazione dell’Ing. Alessandro OSTI all’Albo A dell’Ordine Professionale 

degli Ingegneri della Provincia di Rovigo 

 

L’anno duemilaventitre, addì  del mese di Gennaio alle ore 18.30, Il Consiglio dell'Ordine, 

regolarmente convocato con apposito avviso, si è riunito presso la sede dell’Ordine Ingegneri 

di Rovigo e tramite sistema di videoconferenza (D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e Circolare CNI n. 916 

dell’ 11/07/2022):   

 

 

Dott.Ing. Elena ZAMBELLO Presidente PRESENTE 

Dott.Ing. Rodolfo LAURENTI Segretario PRESENTE 

Dott.Ing. Sandro BORTOLOTTO Tesoriere PRESENTE 

Dott.Ing. Daniele CECCHETTIN Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Paolo GASPARETTO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Giuseppe GASPARETTO STORI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Lorenza GUASTI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Elisabetta PANFILIO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Dinora QUADRETTI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Nicola SALVATORE Consigliere   PRESENTE 

Ing. J. Jacopo  GRIGUOLO Consigliere ASSENTE 

 

Alla presenza del Presidente Dott. Ing. Elena ZAMBELLO assistita dalla Segreteria Ing. Dinora 

QUADRETTI,  ha adottato la Deliberazione in oggetto 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

PREMESSO CHE 

 

L’Ing. Alessandro OSTI,  - OMISSIS  - , iscritto all’Albo nella Sezione A al n. 965 dal 

14/04/2004,  ha presentato istanza di cancellazione, acquisita al prot. n. 1269  del 19/12/2022; 

 

 

DATO ATTO  

che l’Ing. Alessandro Osti,  risulta i regola con i versamenti della tassa di iscrizione all’Ordine 

a tutto il 2022; 

 



                                                                              
Ordine Professionale degli Ingegneri 

della Provincia di Rovigo 
 

2/2 

 

 

VISTO  

che non sussistono elementi ostativi alla cancellazione dell’Ing. Alessandro Osti all’Albo tenuto 

presso l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Rovigo;  

 

VISTA  

la documentazione depositata agli atti della segreteria ; 

 

Con voto unanime espresso nelle forme di legge, 

DELIBERA  

di cancellare dal 31/12/2022, l’Ing. Alessandro OSTI – OMISSIS - , iscritto all’Albo nella Sezione 

A al n. 965, dall’Albo tenuto presso questo Ordine. 

 

1) Di incaricare l’ufficio di segreteria di comunicare il presente atto  all’interessato e di compiere 

gli adempimenti previsti. 

 

 

La Segretaria 

Ing. Dinora QUADRETTI 

 LA PRESIDENTE 

Ing. Elena ZAMBELLO 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

copia non valida ai fini legali 
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N.    44/2022 Reg. Delib. 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO 
 

 

Oggetto : Cancellazione dell’Ing. Ilaria ROSSATO all’Albo A dell’Ordine Professionale 

degli Ingegneri della Provincia di Rovigo 

 

L’anno duemilaventitre, addì  del mese di Gennaio alle ore 18.30, Il Consiglio dell'Ordine, 

regolarmente convocato con apposito avviso, si è riunito presso la sede dell’Ordine Ingegneri 

di Rovigo e tramite sistema di videoconferenza (D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e Circolare CNI n. 916 

dell’ 11/07/2022):   

 

 

Dott.Ing. Elena ZAMBELLO Presidente PRESENTE 

Dott.Ing. Rodolfo LAURENTI Segretario PRESENTE 

Dott.Ing. Sandro BORTOLOTTO Tesoriere PRESENTE 

Dott.Ing. Daniele CECCHETTIN Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Paolo GASPARETTO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Giuseppe GASPARETTO STORI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Lorenza GUASTI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Elisabetta PANFILIO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Dinora QUADRETTI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Nicola SALVATORE Consigliere   PRESENTE 

Ing. J. Jacopo  GRIGUOLO Consigliere ASSENTE 

 

Alla presenza del Presidente Dott. Ing. Elena ZAMBELLO assistita dalla Segreteria Ing. Dinora 

QUADRETTI,  ha adottato la Deliberazione in oggetto 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

PREMESSO CHE 

 

L’Ing. Ilaria ROSSATO,  - OMISSIS -  iscritta all’Albo nella Sezione A al n. 1338, iscritta all’Albo 

nella Sezione A al n. 1338 dal 20/02/2014,  ha presentato istanza di cancellazione, acquisita al 

prot. n. 48  del 16/01/2023; 

 

 

DATO ATTO  

che l’Ing. Ilaria ROSSATO,  risulta i regola con i versamenti della tassa di iscrizione all’Ordine 

a tutto il 2022; 
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VISTO  

che non sussistono elementi ostativi alla cancellazione dell’Ing. Ilaria ROSSATO all’Albo tenuto 

presso l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Rovigo;  

 

VISTA  

la documentazione depositata agli atti della segreteria ; 

 

Con voto unanime espresso nelle forme di legge, 

DELIBERA  

di cancellare dal 31/12/2022, l’Ing.  Ilaria ROSSATO,  - OMISSIS - , iscritta all’Albo nella 

Sezione A al n. 1338, iscritta all’Albo nella Sezione A al n. 1338 dal 20/02/2014, dall’Albo tenuto 

presso questo Ordine. 

 

1) Di incaricare l’ufficio di segreteria di comunicare il presente atto  all’interessato e di compiere 

gli adempimenti previsti. 

 

 

La Segretaria 

Ing. Dinora QUADRETTI 

 LA PRESIDENTE 

Ing. Elena ZAMBELLO 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

copia non valida ai fini legali 
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N.    45/2022 Reg. Delib. 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO 
 

 

Oggetto : Iscrizione dell’Ing.  Alessio PIPINATO nell’Elenco dei professionisti abilitati 

ad effettuare il collaudo statico di opere in c.a., c.a.p. e metalliche, ai sensi 

della Legge 1086/1971 

 

L’anno duemilaventitre, addì  del mese di Gennaio alle ore 18.30, Il Consiglio dell'Ordine, 

regolarmente convocato con apposito avviso, si è riunito presso la sede dell’Ordine Ingegneri 

di Rovigo e tramite sistema di videoconferenza (D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e Circolare CNI n. 916 

dell’ 11/07/2022):   

 

 

Dott.Ing. Elena ZAMBELLO Presidente PRESENTE 

Dott.Ing. Rodolfo LAURENTI Segretario PRESENTE 

Dott.Ing. Sandro BORTOLOTTO Tesoriere PRESENTE 

Dott.Ing. Daniele CECCHETTIN Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Paolo GASPARETTO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Giuseppe GASPARETTO STORI Consigliere ASSENTE 

Dott.Ing. Lorenza GUASTI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Elisabetta PANFILIO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Dinora QUADRETTI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Nicola SALVATORE Consigliere   PRESENTE 

Ing. J. Jacopo  GRIGUOLO Consigliere ASSENTE 

 

Alla presenza del Presidente Dott. Ing. Elena ZAMBELLO assistita dalla Segreteria Ing. Dinora 

QUADRETTI,  ha adottato la Deliberazione in oggetto 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

PREMESSO CHE 

- L’Ing. Alessio PIPINATO,  - OMISSIS -  iscritto all’Ordine professionale degli Ingegneri di 

Rovigo con il n. 936 a far data dal 04/02/2004, ha presentato istanza di iscrizione nell’Elenco 

dei professionisti abilitati ad effettuare il collaudo statico di opere in c.a., c.a.p. e metalliche ai 

sensi della Legge 1086/1971 tenuto presso l’Ordine professionale degli Ingegneri della 

Provincia di Rovigo,  , con richiesta acquisita al prot. n. 62; 
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- Il curriculum professionale presentato dal suddetto professionista attesta il possesso dei 

requisiti professionali per l’iscrizione nell’Elenco dei professionisti abilitati ad effettuare il 

collaudo statico di opere in c.a., c.a.p. e metalliche ai sensi della Legge 1086/1971; 

 

- L’Ing. Alessio PIPINATO è iscritto all’Ordine professionale degli ingegneri di Rovigo con il n. 

936 a far data dal 04/02/2004 e quindi da più di 10 anni ; 

 

ACCERTATO quindi che il suddetto professionista è in possesso dei requisiti di legge per 

l’inclusione nell’Elenco dei professionisti abilitati ad effettuare il collaudo statico di opere in c.a., 

c.a.p. e metalliche ai sensi della Legge 1086/1971; 

 

VISTE le Deliberazioni del Consiglio dell’Ordine in data 22/09/1989, n.217 e n. 349 in data 

05/03/2003 ; 

 

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per l’iscrizione dell’Ing. Alessio PIPINATO 

nell’Elenco dei professionisti abilitati ad effettuare il collaudo statico di opere in c.a., c.a.p. e 

metalliche ai sensi della Legge 1086/1971 ;  

 

VISTA la documentazione depositata agli atti della segreteria ; 

 

Con voto unanime espresso nelle forme di legge, 

DELIBERA  

1) Di iscrivere l’Ing.  Alessio PIPINATO – OMISSIS - iscritto all’Ordine professionale degli 

Ingegneri di Rovigo con il n. 936 a far data dal 04/02/2004, nell’Elenco dei professionisti 

abilitati ad effettuare il collaudo statico di opere in c.a., c.a.p. e metalliche ai sensi della Legge 

1086/1971, a far data dal 16/01/2023. 

 

2) Di incaricare l’ufficio di segreteria di comunicare il presente atto all’interessato e di compiere 

gli adempimenti previsti. 

 

 

 

La Segretaria 

Ing. Dinora QUADRETTI 

 LA PRESIDENTE 

Ing. Elena ZAMBELLO 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

copia non valida ai fini legali 
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N.    46/2022 Reg. Delib. 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO 
 

 

Oggetto : Incarico RSPP all’Ing.  Francesco ROMAN presso la Sede dell’Ordine 

Ingegneri di Rovigo 

 

L’anno duemilaventitre, addì 16 del mese di Gennaio alle ore 18.30, Il Consiglio dell'Ordine, 

regolarmente convocato con apposito avviso, si è riunito presso la sede dell’Ordine Ingegneri 

di Rovigo e tramite sistema di videoconferenza (D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e Circolare CNI n. 916 

dell’ 11/07/2022):   

 

 

Dott.Ing. Elena ZAMBELLO Presidente PRESENTE 

Dott.Ing. Rodolfo LAURENTI Segretario PRESENTE 

Dott.Ing. Sandro BORTOLOTTO Tesoriere PRESENTE 

Dott.Ing. Daniele CECCHETTIN Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Paolo GASPARETTO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Giuseppe GASPARETTO STORI Consigliere ASSENTE 

Dott.Ing. Lorenza GUASTI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Elisabetta PANFILIO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Dinora QUADRETTI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Nicola SALVATORE Consigliere   PRESENTE 

Ing. J. Jacopo  GRIGUOLO Consigliere ASSENTE 

 

Alla presenza del Presidente Dott. Ing. Elena ZAMBELLO assistita dalla Segreteria Ing. Dinora 

QUADRETTI,  ha adottato la Deliberazione in oggetto 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

PREMESSO CHE 

In data 31/12/2022 è terminato l’incarico di RSPP dell’Ing. Valentina VALLIN  di 4 mesi; 

 

DATO ATTO  

che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo ha necessità di avere un responsabile RSPP 
per la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Rovigo; 

 

 CHE 

 l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo, ha pubblicato sul sito dell’Ordine una 

manifestazione di interesse per detto incarico; 
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 VISTO 

 Che la Presidente ha constatato che è necessario provvedere con urgenza all’assegnazione 

dell’incarico di responsabile, tra le varie domande pervenute;  

 

VISTO 

I vari preventivi pervenuti all’Ordine;; 

 

RILEVATO 

Il preventivo di spesa dell’Ing. Francesco ROMAN che ammonta ad € 350,00 annuali oltre spese ed 

eventuali oneri che risulta il più conveniente e appare congruo in relazione ai valori di mercato 

nonché ai parametri applicabili; 

RILEVATO 

che stante l’importo del corrispettivo proposto trova applicazione l’affidamento diretto del servizio, 

(anche senza previa consultazione di due o più operatori economici), in applicazione dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), del decreto legislativo  18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

 

VISTA  

la documentazione depositata agli atti della segreteria ; 

 

 

Con voto unanime espresso nelle forme di legge, 

DELIBERA 

-  Di conferisce l'incarico per la consulenza RSPP dell’Ordine l’Ing. Francesco ROMAN di 

Rovigo iscritto all’Ordine al n. 1172; 

- di stabilire che ogni consulenza svolta dall’Ing. Francesco ROMAN venga debitamente 

documentata e prodotta agli atti dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo. 

 

- di fissare che la spesa per tale incarico di RSPP per tutto il periodo 2023-2026 pari a € 

350,00 annui oltre accessori (IVA e Cassa di Previdenza, ritenuta d’acconto); 

 

- di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’Ordine.  

 

 

 

La Segretaria 

Ing. Dinora QUADRETTI 

 LA PRESIDENTE 

Ing. Elena ZAMBELLO 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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copia non valida ai fini legali 
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N.    47/2023 Reg. Delib. 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO 
 

 

Oggetto : Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali 

(RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 

 

 

L’anno duemilaventitre, addì 16 del mese di Gennaio alle ore 18.30, Il Consiglio dell'Ordine, 

regolarmente convocato con apposito avviso, si è riunito presso la sede dell’Ordine Ingegneri 

di Rovigo e tramite sistema di videoconferenza (D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e Circolare CNI n. 916 

dell’ 11/07/2022):   

 

 

Dott.Ing. Elena ZAMBELLO Presidente PRESENTE 

Dott.Ing. Dinora QUADRETTI Segretario PRESENTE 

Dott.Ing. Sandro BORTOLOTTO Tesoriere PRESENTE 

Dott.Ing. Daniele CECCHETTIN Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Paolo GASPARETTO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Giuseppe GASPARETTO STORI Consigliere ASSENTE 

Dott.Ing. Lorenza GUASTI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Rodolfo LAURENTI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Elisabetta PANFILIO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Nicola SALVATORE Consigliere  PRESENTE 

Ing. J. Jacopo  GRIGUOLO Consigliere ASSENTE 

 

Alla presenza del Presidente Dott. Ing. Elena ZAMBELLO assistita dal Segretario Ing. Dinora 

QUADRETTI,  ha adottato la Deliberazione in oggetto 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

PREMESSO CHE: 
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 

maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del 

Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39); 

- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento 

di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un 
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organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro 

funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a); 

- Le predette disposizioni prevedono che il DPO «può essere un dipendente del titolare 

del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in 

base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in 

funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della 

normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i 

compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza 

specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla 

protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal 

responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD); 

 

CONSIDERATO CHE l’Ente Ordine Professionale degli Ingegneri di Rovigo: 
 
- è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti, rientrando nella 

fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;  

- ha ritenuto che L’Ing. Giuseppe GASPARETTO STORI, sia in possesso del livello di 

conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per 

la nomina a DPO, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da 

ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 

DESIGNA 
 

Ing. Giuseppe GASPARETTO STORI Responsabile della protezione dei dati personali 
(RPD) per l’Ente Ordine Professionale degli Ingegneri 

 
Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di 
svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 
 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del 

trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli 

obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione 

relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione 

relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento 

o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, 

compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione 

del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla 

protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del 

RGPD; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali 

per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui 

all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a 

qualunque altra questione; 

f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o 

del legale rappresentante dell’Ordine attenendosi alle istruzioni impartite. 
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I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei 
trattamenti di dati effettuati dall’ Ente Ordine Professionale degli Ingegneri di Rovigo. 
 
  
L’Ordine Professionale degli Ingegneri si impegna a: 
a) mettere a disposizione del DPO tutte le seguenti risorse al fine di consentire 

l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;  

b) non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 

nell’esercizio delle sue funzioni; 

c) garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in 

particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o 

conflitto di interesse;  

DELIBERA 
 

- di designare L’Ing. Giuseppe GASPARETTO STORI come Responsabile dei dati 
personali (DPO) per l’Ente Ordine Professionale degli Ingegneri di Rovigo. 

-  
- Di incaricare l’ufficio di segreteria di comunicare il presente atto al Garante della Privacy 

all’interessato e di compiere gli adempimenti previsti 

 

- di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’Ordine.  

 

 

La Segretaria 

Ing. Dinora QUADRETTI 

 LA PRESIDENTE 

Ing. Elena ZAMBELLO 

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

copia non valida ai fini legali 

 

 



                                                                              
Ordine Professionale degli Ingegneri 

della Provincia di Rovigo 
 

1/2 

 

N.    48/2022 Reg. Delib. 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO 
 

 

Oggetto : Approvazione  PTCPT anno 2023-2025 

 

L’anno duemilaventitre, addì 16 del mese di Gennaio alle ore 18.30, Il Consiglio dell'Ordine, 

regolarmente convocato con apposito avviso, si è riunito presso la sede dell’Ordine Ingegneri 

di Rovigo e tramite sistema di videoconferenza (D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e Circolare CNI n. 916 

dell’ 11/07/2022):   

 

 

Dott.Ing. Elena ZAMBELLO Presidente PRESENTE 

Dott.Ing. Dinora QUADRETTI Segretario PRESENTE 

Dott.Ing. Sandro BORTOLOTTO Tesoriere PRESENTE 

Dott.Ing. Daniele CECCHETTIN Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Paolo GASPARETTO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Giuseppe GASPARETTO STORI Consigliere ASSENTE 

Dott.Ing. Lorenza GUASTI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Rodolfo LAURENTI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Elisabetta PANFILIO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Nicola SALVATORE Consigliere   PRESENTE 

Ing. J. Jacopo  GRIGUOLO Consigliere ASSENTE 

 

Alla presenza del Presidente Dott. Ing. Elena ZAMBELLO assistita dalla Segretaria Dinora 

QUADRETTI,  ha adottato la Deliberazione in oggetto 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

PREMESSO CHE: 

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, che stabilisce che tutte le 

Amministrazioni debbano definire un piano triennale di prevenzione della corruzione che, su 

proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, l'organo di indirizzo politico, adotta 

entro il 31 gennaio di ogni anno; 

Visto il D.lgs 97/2016, entrato in vigore in data 23 giugno 2016 e recante modifiche alle norme in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 

2012, n. 190, e al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

 

CONSIDERATO 
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Che il piano è stato messo in consultazione dal 17/01/2022 al 31/12/2022 ai  fini della consultazione 

degli stakeholder sul sito istituzionale dell’Ordine; 

 

VISTO 

Il piano redatto dal responsabile delle trasparenza e anticorruzione su indicazioni anche del 

Consiglio; 

 

RITENUTO 

Che non ci sono state osservazioni da parte degli stakeholder: 

 

Il Consiglio, con voto unanime dei presenti,  espresso nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1) di pubblicare il piano triennale PTCPT 2023-2025 sul sito istituzionale dell’Ordine nella 

sezione della trasparenza; 

 

 

 

La Segretaria 

Ing.  Dinora QUADRETTI 

 LA PRESIDENTE 

Ing. Elena ZAMBELLO 

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

copia non valida ai fini legali 

 

 


