ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Prot. OING-MS/218/2017
Carrara, 14 giugno 2017

Convocazione elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine
della Provincia di Massa Carrara – Quadriennio 2017-2021
DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE del giorno 13 giugno 2017

Premesse
Lo svolgimento delle elezioni suddette è regolato dal Regolamento elettorale (brevemente R.E.) di cui al
D.P.R. 8 Luglio 2005 n. 169 in vigore dal 26 Agosto 2005, in particolare dall’art. 3.
A tutt’oggi sono iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara n° 625 ingegneri di cui n°
590 alla sez. A e n° 35 alla sez. B.
Tutto ciò premesso il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara, il giorno 13
giugno 2017
DELIBERA DI INDIRE
ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Regolamento elettorale in premessa, le elezioni del Consiglio dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara che si svolgeranno con il seguente calendario e con la
seguente procedura presso la sede dell’Ordine sita in Piazza Matteotti 4 - terzo piano – a Carrara, con inizio
il giorno 28 giugno 2017.
La presente delibera costituisce AVVISO DI CONVOCAZIONE per l’esercizio del diritto di voto degli Iscritti.
A) CALENDARIO ELETTORALE: il seggio elettorale è aperto nella sede indicata per otto ore al giorno (art.
3 comma 14) nei seguenti giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.00:
1) PRIMA VOTAZIONE nei giorni di:
- mercoledì 28 giugno 2017
- giovedì 29 giugno 2017
- “la votazione è valida” – art. 3 comma 5 R.E. – “se ha votato la metà degli aventi diritto”;
2) SECONDA VOTAZIONE nei giorni di:
- venerdì 30 giugno 2017
- sabato 1 luglio 2017
- lunedì 3 luglio 2017
- martedì 4 luglio 2017
-“ la votazione è valida” – art. 3 comma 5 R.E. – “se ha votato un quarto degli aventi diritto;
3) TERZA VOTAZIONE nei giorni di:
- mercoledì 5 luglio 2017
- giovedì 6 luglio 2017
- venerdì 7 luglio 2017
- sabato 8 luglio 2017
- lunedì 10 luglio 2017
- “l’elezione è valida” – art. 3 comma 5 R.E. – “qualsiasi sia il numero dei votanti”.
Piazza Matteotti, 4 - 54033 Carrara (MS)
Tel./ Fax 0585 70466
Email ordine@ordineingegnerimassacarrara.it

B) PROCEDURE ELETTORALI (secondo il Regolamento elettorale);
1) numero dei Consiglieri da eleggere: undici di cui dieci iscritti alla sezione A ed uno iscritto alla Sezione B
dell’Albo; conseguenti al numero degli iscritti all’Albo: n° 625 ingegneri di cui n° 590 alla sez. A e n° 35 alla
sez. B;
2) le candidature – ai sensi dell’art. 3 comma 12 del R.E. – “vanno indicate fino a sette giorni prima della
data fissata per la prima votazione” e pertanto dovranno pervenire alla Segreteria, o consegnate a mano o
spedite per raccomandata o tramite Posta Elettronica Certificata, entro e non oltre le ore 18:00 (orario di
chiusura della Segreteria) di mercoledì 21 giugno 2017, allegando copia di un documento di identità – il
modulo per la candidatura è scaricabile dal sito www.ordineingegnerimassacarrara.it nella Sezione
Iscrizioni e Modulistica; delle candidature “sarà assicurata l’idonea diffusione presso il seggio per l’intera
durata delle elezioni”;
3) ai sensi dell’art. 3 comma 18 R.E. “nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di
iscritti alla sezione B dell’Albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Nel caso in cui non siano
state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile”;
4) l’elettore – ai sensi dell’art. 3 comma 10 del R.E. - “viene ammesso a votare previo accertamento della
sua identità personale, mediante l’esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il
riconoscimento da parte di un componente del seggio”;
5) l’elettore - ai sensi dell’art. 3 comma 11 del R.E. - “ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di
righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L’elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il
nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati
ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero
dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell’urna”;
6) “concluse le operazioni di voto” - ai sensi dell’art. 3 comma 16 del R.E. - “ il presidente del seggio dichiara
chiusa la votazione e sigilla l’urna. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da
due scrutatori, procede allo scrutinio”, al termine, ai sensi del comma 20 dello stesso articolo “proclama il
risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della Giustizia”;
7) ai sensi dell’art. 3, comma 5 del R.E. “Ai fini della validità si computano le schede deposte nelle urne nel
periodo di apertura dei seggi elettorali”;
8) ai sensi dell’art. 3 comma 19 R.E. “ In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità
di iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età”;
9) risultano eletti - ai sensi dell’art. 3 comma 17 del R.E.- “per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il
maggior numero di voti”.

Il Presidente dell’Ordine
Ing. Piero Pregliasco
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