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ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE 

DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2017 
 

Mercoledì 6 dicembre 2017 alle ore 8.30, come da convocazione pubblicata sul quotidiano locale 
Giornale di Brescia nelle date 24 e 25 novembre 2017 e sul sito istituzionale dell’Ordine si è riunita 
in prima convocazione, presso la sede dell’Ordine, l’Assemblea degli iscritti all’Ordine degli Inge-
gneri della Provincia di Brescia per trattare il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del Bilancio Preventivo 2018 
3. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente e il Consigliere Segretario alle ore 9.00 prendono atto che non è presente alcun iscrit-
to all’Ordine e dichiarano deserta l’Assemblea. 
 

 
  IL CONSIGLIERE SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 
    F.to Ing. Iunior Ippolita Chiarolini         F.to Ing. Carlo Fusari 

 
 

 
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE 

DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2017 
 

Mercoledì 6 dicembre 2017 alle ore 18.30, come da convocazione pubblicata sul quotidiano locale 
Giornale di Brescia nelle date 24 e 25 novembre 2017, si è riunita in seconda convocazione, essen-
do andata deserta la prima convocazione delle ore 8.30, presso la Sala del Vanvitelliano, 
l’Assemblea degli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia per trattare il seguen-
te: 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del Bilancio Preventivo 2018 
3. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente CARLO FUSARI, alle ore 18.40, constatato che in sala sono presenti in totale 112 iscrit-
ti aventi diritto di voto dichiara l’Assemblea validamente costituita in seconda convocazione a sen-
si dell’art. 26 del R.D. 23.10.1925, n. 2537 con inizio alle ore 18.40 

 
Saluto del sindaco 
Il sindaco di Brescia, Dott. Emilio Del Bono, preliminarmente all’inizio dei lavori ringrazia l’Ordine 
per aver richiesto l’utilizzo della Sala del Vanvitelliano come sede per l’organizzazione della propria 
Assemblea, sottolineando che è la prima volta che tale richiesta provenga da un Ordine professio-
nale. Ricorda infatti di come la sala abbia un valore simbolico, essendo da più di cinquecento anni 
di storia cittadina, spazio di governo pubblico.  
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1. Comunicazioni del Presidente 
 

Il Presidente ringrazia il Sindaco per la gentile concessione della Sala e passa ad illustrare la rela-
zione delle iniziative e proposte che interesseranno l’Ordine a partire dal 2018, relazione che viene 
proiettata al pubblico.  
Vengono ricordati i principi fondamentali dell’Ordine e del Codice Deontologico dell’Ingegnere, ol-
tre al ruolo istituzionale che l’Ordine riveste. Il Presidente garantisce che verranno proposte attivi-
tà per tutti i settori dell’ingegneria, non dimenticando, ed anzi valorizzando, gli ingegneri industria-
li e dell’Informazione per il ruolo dell’ingegnere nei processi di innovazione e crescita competitiva. 
Un ruolo fondamentale sarà rivestito dall’Ingegnere per l’emergenza ed alla politica della preven-
zione. Naturalmente attenzione particolare sarà data anche al settore edile e delle costruzioni ed 
alle politiche di sostenibilità ambientale. 
Al termine della relazione, il Presidente chiede al tesoriere Ing. Mauro Carbone di introdurre il Bi-
lancio preventivo 2018. 
 
2. Presentazione del Bilancio Preventivo 2018 

 
Il Tesoriere presenta e relaziona il Bilancio Preventivo 2018 (che si allega al presente verbale), sot-
tolineandone la continuità con gli anni precedenti e ricordando che lo stesso è stato da tempo 
pubblicato sul sito web dell’Ordine nella sezione dedicata alla trasparenza. Al termine della rela-
zione il tesoriere si dichiara disponibile per eventuali chiarimenti. 
 
Non essendoci domande da parte dei colleghi presenti, il Presidente pone in votazione 
l’approvazione del Bilancio Preventivo 2018.  
Si registrano: 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
Favorevoli: 112 
Il Bilancio Preventivo 2018 viene quindi approvato all’unanimità. 
 
Seguono i ringraziamenti e le premiazioni per il Consiglio Direttivo uscente, per gli scrutatori delle 
recenti elezioni del rinnovo del Consiglio Direttivo e per gli ingegneri volontari di I.P.E.. Null’altro 
essendovi da discutere e nessuno prendendo la parola l’Assemblea si scioglie alle ore 19.30. 
 
 

        IL CONSIGLIERE SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 
    F.to Ing. Iunior Ippolita Chiarolini         F.to Ing. Carlo Fusari 

 
 


