
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO 
Via V. Allione, 4 - 12100 CUNEO - Tel. 0171 698736  

 
 

DELIBERA N. 58/2021 

 

OGGETTO:  INDIZIONE ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO QUADRIENNIO 2021-2025: 

AGGIORNAMENTO ED ASSUNZIONE DELIBERA 

 

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Settembre alle ore 18,00 si è riunito, su 

convocazione del Presidente, in modalità videoconferenza, il Consiglio Direttivo dell'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Cuneo. 

Sono presenti: 

 PRESENTE ASSENTE 

ALLASIA Giulia  X 

ALLOA CASALE Elena X  

ALLORA Andrea X  

COSTAMAGNA Sabrina X  

DE GIOVANNI Paolo X  

GALLI Massimiliano  X 

GERBOTTO Erica  X 

ISOARDI Elvio X  

PAROLA Mauro Giovanni X  

RISSO Giovanni Andrea X  

ROSSO Carlo X  

SAVORETTO Cristiano  X 

SORDO Sergio X  

TERZUOLO Pierluigi X  

ZACCARIA Giuliano  X 

 

Il Presidente comunica che al momento non vi sono sviluppi sulle procedure elettorali per il rinnovo 

dei Consigli direttivi quadriennio 2021-2025. 

 

In particolare riferisce che con la circolare n. 785/XIX Sess./2021 il CNI informa che non è ancora 

pervenuta alcuna risposta da parte del Ministero della Giustizia in merito alla richiesta del CNI 

stesso, di ricevere indicazioni precise da fornire agli Ordini per gli adempimenti riguardanti le 

procedure elettorali, successive all’Ordinanza del TAR del Lazio del 9/9/2021 ed al Decreto del 

Consiglio di Stato del 16/9/2021. 

 

A tale circolare sono allegati il Decreto del Consiglio di Stato n. 5038 del 16/9/2021, che ha 

confermato la sospensiva delle procedure elettorali decisa dall’Ordinanza del Tar Lazio del 

9/9/2021, rinviando al 7/10/2021 l’udienza per il merito cautelare ed il parere pro-veritate, 

trasmesso dall’Ordine di Prato a firma dello Studio Legale Campagni di Prato.  

 

In tale circolare, il CNI ricorda che l’udienza di merito del Tar Lazio sull’istanza proposta dall’Ordine 

di Roma, è fissata per il 20/10/2021. 



 

Dopo ampia discussione su quanto sopra con DELIBERA N. 58/2021, a maggioranza dei presenti, 

astenuto l’Ing. Terzuolo Pier Luigi, si decide di non procedere all’indizione delle elezioni, stante la 

sospensione del “Regolamento recante la procedura di elezioni con modalità telematica da 

remoto dei Consigli territoriali degli Ordini degli Ingegneri”, in seguito all’ordinanza cautelare del Tar 

Lazio. 

 

Tutto ciò in attesa di precise indicazioni da parte del Ministero della Giustizia e del CNI su modalità 

e tempi da seguire per tali adempimenti istituzionali. 

 

Non appena perverranno le auspicate indicazioni in merito, si provvederà con convocazione 

urgente del Consiglio. 

 

Si decide inoltre di informare dettagliatamente gli Iscritti di tale situazione con circolare da inviarsi a 

mezzo mail pec e da pubblicare sul sito. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario  Il Presidente 
(Dott. Ing. Sabrina Costamagna)  (Dott. Ing. Sergio Sordo) 

   

 


