
 
ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 
 
 

Sondrio, 08 settembre 2021 

Prot. 1382/2021 

 

 

A tutti gli iscritti 

Loro sedi 

 

 

 

Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine in conformità al Regolamento adottato 

dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri recante la procedura di elezione in via telematica dei 

Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri.  

Avviso di convocazione. 

 

 

Cara Collega e caro Collega, 

   

 ti comunichiamo che nella seduta di consiglio del giorno 7 settembre 2021 sono state indette 

le elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine; le votazioni si terranno tramite piattaforma informatica. 

 

  Al riguardo ti forniamo le notizie che seguono: 

 

- Il Consiglio sarà composto da 11 membri, di cui 10 appartenenti alla Sezione A (laurea quinquennale) 

e 1 alla Sezione B (laurea triennale) essendo 667 gli iscritti alla data del 7 settembre 2021; 

- I Consiglieri dell’Ordine rappresentano tutti gli ingegneri appartenenti all’Albo e sono eletti dagli 

iscritti, senza distinzione di Sezioni o Settori di appartenenza; 

- I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e non possono essere eletti per più di due volte 

consecutive; 

- L’elettorato attivo è formato da tutti i colleghi, (ingegneri iscritti all’Ordine alla data del 7 settembre 

2021); 

- L’elettorato passivo è formato soltanto dai colleghi che si sono candidati ed il cui elenco sarà a 

disposizione dei votanti; 

- Risultano eletti, per ciascuna Sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. 

 

Ciò premesso il Consiglio dell’Ordine ha deliberato quanto segue:  

 

1) Convocazione degli Iscritti. 

Le operazioni di voto inizieranno il quindicesimo giorno feriale successivo alla data di indizione e quindi il 

22 settembre 2021. 

 

2) Numero iscritti e consiglieri da eleggere. 

Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell’albo alla data del 7 settembre 2021, data di indizione delle 

elezioni che costituisce indice di riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere e dei 

quorum elettorali, è pari a n.  667 così ripartiti: numero 614 iscritti alla Sezione A e numero 53 iscritti alla 

Sezione B. Il numero dei consiglieri da eleggere, pertanto, è pari a 11(undici), di cui numero 10 iscritti nella 

Sezione A e numero 1 iscritto nella Sezione B. 

 

3) Luogo, date e orari delle votazioni. 

Il seggio telematico rimarrà aperto dalle ore 9.00 alle ore 20.00 secondo il seguente calendario: 

 

PRIMA VOTAZIONE (valida con un quorum di votanti pari a ½ quindi 334 votanti) 

1° giorno mercoledì 22 settembre 2021       

2° giorno giovedì      23 settembre 2021     

 

SECONDA VOTAZIONE (valida con un quorum di votanti pari a ¼ quindi 167 votanti) 

1° giorno venerdì  24 settembre 2021       

2° giorno sabato   25 settembre 2021      

3° giorno lunedì     27 settembre 2021       

4° giorno martedì  28 settembre 2021  
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ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 

    

  

TERZA VOTAZIONE (valida qualsiasi sia il numero dei votanti) 

1° giorno mercoledì 29 settembre 2021     

2° giorno giovedì     30 settembre 2021    

3° giorno venerdì     01 ottobre 2021    

4° giorno sabato      02 ottobre 2021    

5° giorno lunedì        04 ottobre 2021     

 
Conclusesi le operazioni di voto, si procederà allo scrutinio dei voti alle ore 9.00 del giorno successivo alla 

prima, alla seconda o alla terza votazione, a seconda di quando si sia raggiunto il quorum necessario per 

renderla valida. 

 

 

4) Presentazione candidature. 

A pena di esclusione, le candidature dovranno pervenire al Consiglio all’Ordine fino a sette giorni prima 

della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro le ore  20.00 di mercoledì 15 settembre 2021, a 

mezzo PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo ordine.sondrio@ingpec.eu oppure personalmente 

presso la Segreteria dell’Ordine previo appuntamento, entro le ore 12.30 del giorno 15 settembre 2021 

esibendo un documento di identità in corso di validità, corredate dalla dichiarazione sull’assenza di cause 

di ineleggibilità di cui all’articolo 4 del Regolamento recante la procedura di elezione in via telematica 

dei Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri secondo il modello predisposto dal CNI, e da una 

fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine per l’intera durata delle elezioni. I 

nominativi dei candidati saranno elencati per ordine di protocollo d’arrivo delle candidature. 

 

Possono candidarsi anche i componenti dell’attuale Consiglio di Disciplina. In caso di elezione il membro 

del Consiglio di Disciplina dovrà optare per una delle due cariche.  

 

5) Seggi e componenti. 

Il presidente, il vice presidente, il segretario e gli scrutatori componenti del seggio, saranno 

rispettivamente: 

 

ing.  Luca GADOLA -  Presidente 

ing.  Pietro MASPES -  Vice presidente 

ing. Paolo BISSONI -  Segretario 

ing.  Chiara BRIGATTI-  Scrutatore 

ing.  Veronica NEGRINI-  Scrutatore 

 

6) Procedure elettorali 

In conformità alle pertinenti previsioni del Regolamento recante la procedura di elezione in via telematica 

dei Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri, il voto può essere espresso da ciascun iscritto titolare del 

diritto di elettorato attivo, da qualunque dispositivo informatico fisso o mobile collegato ad internet, in 

qualunque momento durante il periodo di apertura della tornata elettorale corrispondente. E’ onere del 

votante munirsi di dispositivi tecnicamente idonei alla connessione e al dialogo con la piattaforma di 

voto. L’eventuale inadeguatezza del dispositivo che impedisca al votante di esprimere il proprio voto non 

costituisce in nessun caso un fatto idoneo a compromettere la procedura di elezione con modalità 

telematica da remoto, né implica oneri o responsabilità a carico del Consiglio dell’Ordine. Previo accesso 

sul sito internet del Consiglio, ogni votante potrà accedere al seggio telematico di pertinenza, dopo 

riscontro della titolarità del diritto di elettorato attivo, può esprimere in modo segreto e univoco la propria 

preferenza elettorale per l’elezione del Consiglio Provinciale dell’Ordine di appartenenza. All’esito il 

sistema di voto rende al votante, in via esclusiva e riservata, una ricevuta attestante l’avvenuta 

espressione del voto. 

 

7) Notaio 

Il Consiglio, avendo ricevuto l’indicazione della terna di nominativi da parte del Consiglio Notarile 

Distrettuale di Sondrio, a seguito di specifica istanza in data 22 aprile 2021, nomina la dottoressa Maria 

Beatrice MILVIO quale soggetto incaricato di assistere alle operazioni elettorali, per tali intendendosi tutte 

le operazioni e gli adempimenti che hanno luogo sino al momento della proclamazione degli eletti, e di 

supportare la Commissione elettorale nominata dal Consiglio dell’Ordine per sovrintendere alle 

operazioni di voto. 
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8) Proclamazione 

        Il Presidente di seggio ing. Luca GADOLA concluse le operazioni di voto ed accertata la validità della 

votazione, alle ore 9.00 del giorno successivo procederà allo scrutinio assistito dal Notaio e da due 

scrutatori. 

 

 

Risulteranno eletti coloro che hanno riportato, per ciascuna sezione ed in riferimento al numero di 

consiglieri da eleggere, il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più 

anziano per iscrizione all’albo e, in caso eguale anzianità, il maggiore di età. 

 

 

Il risultato delle elezioni sarà immediatamente proclamato dal Presidente del seggio, che ne darà 

tempestiva comunicazione al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione 

Generale della Giustizia Civile – Ufficio III – Via Arenula, 70 -00186 Roma, al Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri e agli iscritti all’Albo. 

 

 

 

Ti informiamo inoltre che la delibera di indizione è pubblicata  sul sito dell’Ordine unitamente al modulo 

per le candidature al link https://www.ordineingegnerisondrio.it/elezioni-2021-2025/ 

 

Con i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

Il Presidente                                                  Il Segretario 

del Consiglio dell’Ordine                           del Consiglio dell’Ordine  

dott. ing. Marco Scaramellini                                 dott. ing. Carlo Erba 
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