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ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE 

DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018 
 

Mercoledì 5 dicembre 2018 alle ore 8.30, come da convocazione pubblicata sul quotidiano locale 
Giornale di Brescia nelle date 23 e 24 novembre 2018 e sul sito istituzionale dell’Ordine si è riunita 
in prima convocazione, presso la sede dell’Ordine, l’Assemblea degli iscritti all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Brescia per trattare il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Attività delle Commissioni Consultive e gruppi di lavoro; 
3. Approvazione del Bilancio preventivo 2019; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente e il Consigliere Segretario alle ore 9.00 prendono atto che non è presente alcun 
iscritto 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 GIOVEDì 6 DICEMBRE 2018 
 

Giovedì 6 dicembre 2018 alle ore 18.00, come da convocazione pubblicata sul quotidiano locale 
Giornale di Brescia nelle date 23 e 24 novembre 2018, si è riunita in seconda convocazione, 
essendo andata deserta la prima convocazione delle ore 8.30, presso il Museo Diocesano, in Via 
Gasparo da Salò n° 13 in Brescia, l’Assemblea degli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Brescia per trattare il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Attività delle Commissioni Consultive e gruppi di lavoro; 
3. Approvazione del Bilancio preventivo 2019; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente CARLO FUSARI, alle ore 18.30, constatato che in sala sono presenti in totale 94 iscritti 
aventi diritto di voto dichiara l’Assemblea valida in seconda convocazione a sensi dell’art. 26 del 
R.D. 23.10.1925, n. 2537. 
 
INIZIO ORE 18.30 
 
Il Presidente illustra la relazione delle iniziative e proposte che hanno interessato l’Ordine nel 
corso del 2018 e quelle previste nel 2019, relazione che viene proiettata al pubblico.  
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Al termine della relazione, il Presidente passa la parola al Consigliere Segretario per la 
presentazione delle attività proposte, ed in previsione durante il mandato, da parte delle 
commissioni consultive e dai gruppi di lavoro. Vengono chiamati a presentare le attività i 
coordinatori e referenti delle varie commissioni. 
Al termine della presentazione si passa parola al tesoriere Ing. Mauro Carbone per l’introduzione 
al Bilancio preventivo 2019. 
Il Tesoriere presenta e relaziona nei dettagli il Bilancio Preventivo 2019, ricordando che lo stesso è 
stato da tempo pubblicato sul sito web dell’Ordine nella sezione dedicata alla trasparenza. Al 
termine della relazione 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 2019.  
Si registrano: 
Contrari: 9  
Astenuti: 2  
Favorevoli: 83 
Il Bilancio Preventivo 2019 viene quindi approvato a maggioranza. 
 
Null’altro essendovi da discutere e nessuno prendendo la parola l’Assemblea si scioglie alle ore 
20.00. 
 
 

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

 
 


