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In corso il 3° turno elettorale alle elezioni del nuovo consiglio 
dell'ordine degli ingegneri della provincia di Roma 2009-2013 
 

 
Dopo la lunga battaglia giudiziaria per le irregolarità commesse nella precedente consultazione elettorale del 

2005 e la conseguente nomina dell’Ing. Sergio Senni a Commissario Straordinario, sono in corso in questi giorni 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma per il quadriennio 

2009-2013. Fino al 13 luglio avrà luogo la terza tornata elettorale, quella nella quale sarà possibile ottenere il 

quorum richiesto. Riaffermare il ruolo dell’ingegnere nella società, anche grazie ad una decisa presa di posizione 

sui provvedimenti legislativi che sviliscono la professione, lavorare in sinergia con il Consiglio Nazionale e con 

gli altri Ordini, queste le parole d’ordine del programma di Assoingegneri, che con il suo Presidente Ing. 

Giuseppe Croce si presenta alle elezioni da protagonista, avendo lavorato in questi ultimi anni con il preciso 

obiettivo di giungere ad una nuova consultazione elettorale trasparente e legittima. Grazie ai numerosi ricorsi e 

alle azioni intraprese dall’Ing. Croce le elezioni, a seguito di una decisione del Commissario straordinario, si 

svolgeranno in un clima di maggior trasparenza grazie alla presenza di un notaio e all’attivazione di un servizio 

permanente di vigilanza di guardie giurate.  “Mi auguro che queste elezioni possano segnare veramente uno 

spartiacque con le gestioni precedenti. Il mio programma – sottolinea il Presidente di Assoingegneri Giuseppe 

Croce- condiviso dai colleghi che partecipano alla mia lista è quello di garantire la partecipazione degli iscritti 

alle attività dell’Ordine, favorire il collegamento con le Università per attivare corsi di formazione e 

aggiornamento, pubblicare in un’area riservata agli iscritti le richieste di incarichi pervenute da privati o da 

Pubbliche Amministrazioni e tutelare la professione in ogni ambito e per tutte le specializzazioni”. Assoingegneri 

propone, inoltre, di creare all’interno del sito ufficiale un forum che consenta una partecipazione attiva di 

incontro-dibattito con gli iscritti e soprattutto razionalizzare le spese, anche grazie alla ricerca di una nuova 

sede istituzionale che permetta di risparmiare il gravoso affitto annuale di 295.000 euro. 
 


