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VERBALE CONSIGLIO DEL 4 LUGLIO 2017 

 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1) Elezione Presidente, Segretario, Tesoriere e Vicepresidente 

2) Nomina del Responsabile per la Trasparenza 

3) Avvio procedura per il rinnovo del Consiglio di Disciplina 

4) Esame argomenti di gestione ordinaria 

5) Calendario sedute di Consiglio 
 

************ 
 
Il Consiglio si riunisce, così come convocato, alle ore 18,30. Sono presenti l'ing. iunior 
Bosetti, gli ingg. Anelli, Boccaccio, Bosco, Galasco, Peracchio, Rispoli, Rollino, Turturici, 
Valenzano. 
 

Alle ore 19,00 il Consigliere Anziano ing. Peracchio, verificata la presenza della 
maggioranza dei Consiglieri, apre la riunione di Consiglio. 
Verbalizza l’ing. Boccaccio in qualità di Consigliere più giovane. 
 
L'ing. Peracchio da inizio all’elezione del Presidente, dopo il discorso di commiato del 
Presidente uscente Ing. Marco Colombo. 
 
 

1 - NOMINE. 
 

1 a) - DELIB. N. 1 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE. 
Il Consigliere Anziano, ing. Peracchio, invita i Consiglieri a votare per l'elezione del 
Presidente. L'ing. Peracchio propone la candidatura dell'ing. Boccaccio Monica in 
considerazione dell'esito del voto e di quanto esplicitato agli iscritti in fase di pre-
votazione. L'ing. Peracchio propone una votazione palese per alzata di mano, chiedendo 
in via preventiva eventuali osservazioni o altre proposte in merito alla candidatura dell'ing. 
Boccaccio Monica e alla modalità di voto. 
Non pervengono altre candidature. 
I convenuti concordano sulla modalità di voto. 
Si procede pertanto alla votazione per alzata di mano con il seguente risultato: 
 Ing. Monica BOCCACCIO  

favorevoli: 9 voti (Ingg. Anelli, Boccaccio, Bosco, Galasco, Peracchio, Rollino, Turturici, 
Valenzano, Ing. iunior Bosetti) 
contrari: 1 voto (Ing. Rispoli) 
astenuti: 0 voti 
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Risulta pertanto eletto Presidente l'ing. BOCCACCIO Monica per il quadriennio 
2017/2021, che assume le sue funzioni di Presidente e passa la funzione di 
verbalizzazione all’ing. Valenzano in qualità di Consigliere più giovane. 
 
Si procede all’elezione del nuovo Segretario. 
 

1 b) - DELIB. N. 2 - ELEZIONE DEL SEGRETARIO. 
Il Presidente, ing. Boccaccio, propone il nome dell’ing. Rollino per la carica di segretario.  
L'ing. Boccaccio propone una votazione palese per alzata di mano, chiedendo in via 
preventiva eventuali osservazioni o altre proposte in merito alla candidatura dell'ing. 
Rollino e alla modalità di voto. 
Non pervengono altre candidature. 
I convenuti concordano sulla modalità di voto. 
Si procede pertanto alla votazione per alzata di mano con il seguente risultato: 
 Ing. Luca ROLLINO  

favorevoli: 9 voti (Ingg. Anelli, Boccaccio, Bosco, Galasco, Peracchio, Rollino, Turturici, 
Valenzano, Ing. iunior Bosetti) 
contrari: 1 voto (Ing. Rispoli) 
astenuti: 0 voti 

Risulta pertanto eletto Segretario l'ing. ROLLINO Luca per il quadriennio 2017/2021, che 
assume le sue funzioni e subentra nella verbalizzazione. 
Si continua con l’elezione del Tesoriere. 
 

1 c) - DELIB. N. 3 - ELEZIONE DEL TESORIERE. 
Il Presidente, ing. Boccaccio, propone il nome dell’ing. iunior Bosetti Giovanni Marco per 
la carica di Tesoriere.  
L'ing. Boccaccio propone una votazione palese per alzata di mano, chiedendo in via 
preventiva eventuali osservazioni o altre proposte in merito alla candidatura dell'ing. iunior 
Bosetti Giovanni Marco e alla modalità di voto. 
Non pervengono altre candidature. 
I convenuti concordano sulla modalità di voto. 
Si procede pertanto alla votazione per alzata di mano con il seguente risultato: 
 Ing. iunior BOSETTI Giovanni Marco 

favorevoli: 9 voti (Ingg. Anelli, Boccaccio, Bosco, Galasco, Peracchio, Rollino, Turturici, 
Valenzano, Ing. iunior Bosetti) 
contrari: 1 voto (Ing. Rispoli) 
astenuti: 0 voti 

Risulta pertanto eletto Tesoriere l'ing. iunior BOSETTI Giovanni Marco per il quadriennio 
2017/2021, che assume le sue funzioni. 
 
Si procede con l’elezione del Vice Presidente 
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1 d) - DELIB. N. 4 - ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE. 
L’ing. Boccaccio ricorda che il ruolo anche se facoltativo, ha importanza per il supporto 
che può dare al Presidente. Visto il ruolo di estrema importanza per l'immagine e la 
presenza dell'Ordine, propone l'elezione di 2 Vice Presidenti, in analogia con quanto fatto 
dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Dopo ampia e approfondita discussione che 
coinvolge tutti i Consiglieri, il Consiglio concorda con la proposta del Presidente. 
Il Presidente, ing. Boccaccio, propone i nomi degli ingg. Anelli e Peracchio per la carica di 
Vice Presidente. Il Consigliere ing. Rispoli propone come Vice Presidente l'ing. Turturici, il 
quale ringrazia ma declina la candidatura a causa di ingenti impegni lavorativi. L'ing. 
Turturici rinuncia alla candidatura. 
L'ing. Boccaccio propone di votare singolarmente con una votazione palese per alzata di 
mano, chiedendo in via preventiva eventuali osservazioni alla modalità di voto. 
I convenuti concordano sulla modalità di voto. 
Si procede pertanto alla votazione per alzata di mano con il seguente risultato: 
 Ing. Guido Anelli 

favorevoli: 10 voti (Ingg. Anelli, Boccaccio, Bosco, Galasco, Peracchio, Rispoli, Rollino, 
Turturici, Valenzano, Ing. iunior Bosetti) 
contrari: 0 voti 
astenuti: 0 voti 

Risulta pertanto eletto Vice Presidente l'ing. ANELLI Guido per il quadriennio 2017/2021, 
che assume le sue funzioni. 
 Ing. Alberto Peracchio 

favorevoli: 9 voti (Ingg. Anelli, Boccaccio, Bosco, Galasco, Peracchio, Rollino, Turturici, 
Valenzano, Ing. iunior Bosetti) 
contrari: 1 voto (Ing. Rispoli) 
astenuti: 0 voti 

Risulta pertanto eletto Vice Presidente l'ing. PERACCHIO Alberto per il quadriennio 
2017/2021, che assume le sue funzioni. 
 

2) - DELIB. N. 5 - NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA. 
Il Presidente, ing. Boccaccio, propone il nome dell'ing. Bosco Marilena per la carica di 
Responsabile per la Trasparenza. Il Consigliere ing. Rispoli propone come Responsabile 
per la Trasparenza l'ing. Valenzano, la quale ringrazia ma declina la candidatura. L'ing. 
Valenzano rinuncia alla candidatura. 
L'ing. Boccaccio propone di votare con una votazione palese per alzata di mano, 
chiedendo in via preventiva eventuali osservazioni alla modalità di voto. 
I convenuti concordano sulla modalità di voto. 
Si procede pertanto alla votazione per alzata di mano con il seguente risultato: 
 Ing. Bosco Marilena 

favorevoli: 9 voti (Ingg. Anelli, Boccaccio, Bosco, Galasco, Peracchio, Rollino, Turturici, 
Valenzano, Ing. iunior Bosetti) 
contrari: 1 voto (Ing. Rispoli) 
astenuti: 0 voti 
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Risulta pertanto eletta Responsabile per la Trasparenza l'ing. BOSCO Marilena per il 
quadriennio 2017/2021, che assume le sue funzioni. 
 

3) - DELIB. N. 6 - AVVIO PROCEDURA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI 

DISCIPLINA 
Il Presidente, ing. Boccaccio, sottolinea la necessità e l'urgenza di attivare la procedura 
per il rinnovo del Consiglio di Disciplina, ricordando le tempistiche e le modalità di 
ricezione delle candidature e di nomina dei componenti.  
L'ing. Peracchio comunica di aver presentato le sue dimissioni al Consiglio di Disciplina di 
cui faceva parte nel quadriennio 2013/2017 nella seduta del 22/06/2017. In ottemperanza 
a quanto previsto da Circolare CNI 47/XIX Sess., Titolo II, ai sensi dell'art. 5 DPR 
169/2005, poiché non è stata ufficialmente esercitata dall'ing. Peracchio l'opzione di 
scelta, prevista nelle 48 ore successive all'elezione, il professionista è comunque 
considerato decaduto dalla carica di consigliere del Consiglio di disciplina territoriale. 
Si precisa che il Consiglio di disciplina esercita le proprie funzioni effettive fino 
all'insediamento del nuovo Consiglio di disciplina, come da Circolare CNI 151/XVIII Sess., 
ai sensi di art. 7 comma 4 del Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n. 22 del 
30/11/2012. 
Si delibera di dare comunicazione al Tribunale di quanto sopra. 
 

4) - DELIB. N. 7 - ESAME ARGOMENTI DI GESTIONE ORDINARIA 
 
Il Presidente comunica le segnalazioni pervenute da FIOPA/Regione Piemonte in merito 
al sistema di osservazione territoriale, e dall'Ordine Ingegneri di Ravenna, quest'ultima in 
merito all'ingegneria nei grandi parchi divertimento. 
Il Presidente segnala la richiesta da parte della Regione Piemonte per formulare 
osservazioni al P.P.R. (Piano Paesaggistico Regionale). 
Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Presidente. 
Viene portata all'evidenza del Consiglio la lettera dell'ing. Teruggi.  Il Consiglio delega 
l'ing. Peracchio  a predisporre la risposta alla lettera, che verrà esaminata nella prossima 
seduta. 
Viene segnalata la proposta del Presidente FIOPA ing. Zanardi in merito 
all'organizzazione di corsi su Industria 4.0.  In particolare si propone di organizzare una 
giornata formativa presso il Golf Club di Cavaglià (BI). Il corso sarà organizzato dall'Ordine 
di Biella in collaborazione con la FIOPA. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, decide di aderire e accogliere la proposta, e resta in 
attesa di ulteriori comunicazioni in merito, per poi darne informativa debita agli iscritti. 
Il Consiglio Regionale del Piemonte richiede osservazioni sul Piano Regionale della 
mobilità e dei trasporti. Adozione degli elaborati definitivi, ai sensi della L.R. 1/2000.  Il 
Consiglio ne prende atto. 
Viene segnalata il giorno 14/07/2017  l'Assemblea del Condominio di cui fa parte la Sede 
dell'Ordine. Il Presidente legge l'Ordine del Giorno. Il Consiglio ne prende atto. 
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Su proposta del Presidente, il Consiglio decide di mettere come primo punto all'Ordine del 
Giorno della prossima seduta la costituzione delle Commissioni, a partire dalla 
Commissione Corsi. 
 

5) - DELIB. N. 8 - CALENDARIO SEDUTE DI CONSIGLIO 
 
Il prossimo Consiglio sarà convocato nei giorni: 
12 luglio 2017, ore 18.00; 
26 luglio 2017, ore 18.00; 
1 settembre 2017, ore 18.00; 
13 settembre 2017, ore 18.00; 
27 settembre 2017, ore 18.00; 
11 ottobre 2017, ore 18.00; 
25 ottobre 2017, ore 18.00; 
08 novembre 2017, ore 18.00; 
22 novembre 2017, ore 18.00; 
06 dicembre 2017, ore 18.00; 
18 dicembre 2017, ore 18.00. 
 
Si decide all'unanimità che è possibile utilizzare Skype per permettere ai Consiglieri di 
partecipare alle riunioni anche da remoto, in caso di impossibilità di raggiungere per 
tempo la sede dell’Ordine. 
 
La seduta è tolta alle ore 21.00. 
 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                                  IL PRESIDENTE 
    (ing. Alberto Peracchio)                                                                (ing. Monica Boccaccio) 
 
 
 
 
IL CONSIGLIERE GIOVANE                                                                 IL SEGRETARIO 
   (ing. Sofia Valenzano)                                                                      (ing. Luca Rollino) 
 
 


