
Prot. n. 483/2017                    Rovigo, 30 Maggio 2017 

A tutti gli iscritti 

all'Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Rovigo  

- Loro indirizzi – 

 

 

 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI PER LE VOTAZIONI DEL CONSIGLIO 

DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROVIGO PER IL QUADRIENNIO 2017-2021  
(Art. 3 del D.P.R. n° 169/2005) 

In base a quanto disposto dalla Legge n.168/2005 e secondo quanto previsto dal D.P.R. 08/07/2005 n. 

169, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo convoca gli iscritti per la 

votazione del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2017-2021. 

 CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI 

 Le elezioni vengono indette il giorno 29 Maggio 2017; 

 Le operazioni di voto si terranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 29 Maggio 2017, 

e pertanto inizieranno il giorno 13 Giugno 2017. 
 

 NUMERO ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE 

 Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell’Albo, alla data del 29 Maggio 2017 - data di 

indizione delle elezioni che costituisce indice di riferimento per i calcoli del numero di 

Consiglieri da eleggere - è pari a 859, così ripartiti: sezione A n. 837 iscritti, sezione B n. 22 

iscritti. 

 I Consiglieri eletti rimarranno in carica quattro anni ed il Consiglio sarà composto da n.11 

Consiglieri, di cui n.10 della Sezione A e n.1 della Sezione B. 

 

 

 DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI 

 

  Il seggio per le votazioni avrà sede presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo, 

 Via Leopoldo Baruchello n. 6/6 - 45100 Rovigo e rimarrà aperto con il seguente calendario: 
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 - Prima votazione 

           13 Giugno 2017 dalle ore  9.00    alle ore  17.00 

           14  Giugno 2017 dalle ore  9.00    alle ore  17.00 

   

- Seconda votazione 

    15         Giugno 2017  dalle ore   9.00 alle ore 17.00 

          16 Giugno 2017  dalle ore   9.00  alle ore 17.00 

       17 Giugno 2017  dalle ore   9.00  alle ore 17.00    

          19 Giugno 2017  dalle ore   9.00  alle ore 17.00  

- Terza votazione 

   20 Giugno 2017 dalle ore  10.00   alle ore 13.30  e dalle ore 15.30 alle ore 20.00 

   21 Giugno 2017 dalle ore  10.00   alle ore 13.00  e dalle ore 15.30 alle ore 20.00 

   22 Giugno 2017 dalle ore  10.00   alle ore 13.30  e dalle ore 15.30 alle ore 20.00 

   23 Giugno 2017 dalle ore  10.00   alle ore 13.30  e dalle ore 15.30 alle ore 20.00 

   24 Giugno 2017 dalle ore  10.00   alle ore 13.30  e dalle ore 15.30 alle ore 20.00 
  

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine fino a sette giorni prima della data 

fissata per la prima votazione e, pertanto, entro le ore 12.00 a.m. del giorno Martedì 06 Giugno 

2017. La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso i seggi per 

l’intera durata delle elezioni. 

Le candidature dovranno essere presentate pena la non accettazione, via PEC o a 

mano direttamente presso l'uffico di segreteria, con timbro di ricevuta. 

FUNZIONE E ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE DI SEGGIO 

 

1. Il Presidente del seggio, nel caso in cui non sia raggiunto il quorum, inserirà le schede 

elettorali votate in un plico e lo sigillerà per la sua archiviazione.   

In tal caso il Presidente del seggio, concluso lo scrutinio senza che sia stato raggiunto il 

quorum,  dovrà  rinviare  alla  successiva  votazione,  che  si  terrà  il  giorno  feriale 

immediatamente successivo. 

2. E’ opportuno che ciascun iscritto si informi dell’eventuale mancato raggiungimento del 

quorum  e  della  prosecuzione  delle  votazioni  il  giorno  feriale  immediatamente 

successivo. Tale informazione sarà comunque riportata sul sito Internet dell’Ordine: 

www.ordineingegnerirovigo.it, o telefonando alla segreteria dell’Ordine 0425 21159. 

PROMEMORIA RELATIVO AL QUORUM necessario per la validità delle elezioni. 

1. In prima convocazione si richiede che abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto e, 

pertanto n.430 iscritti all’Albo; 
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2. In seconda convocazione si richiede che abbiano votato un quarto degli aventi diritto al 

voto e, pertanto, n. 215 iscritti all’Albo; 

3. In terza convocazione qualsiasi sia il numero dei votanti; 

Tutti i Consiglieri saranno eletti tra i candidati iscritti alla sezione A se non vi sono iscritti alla 

sezione B; 

Nel caso in cui non saranno presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A dell’Albo, 

ciascun iscritto sarà eleggibile; 

Le indicazioni nominative eccedenti il numero di Consiglieri da eleggere si considerano non 

apposte, mentre è possibile per l’elettore esprimere un numero di preferenze inferiori al 

numero di Consiglieri da eleggere (nel caso non vi siano iscritti alla sezione B tutti i 

Consiglieri sono eletti tra i candidati alla sezione A),  In caso di omonimia, l'elettore dovrà 

indicare nella scheda, oltre al nome, il numero di iscrizione all'Albo. 

La scheda dovrà essere deposta chiusa in un’urna sigillata; 

Il Presidente di seggio, concluse le operazioni di voto, dichiarerà chiusa la votazione, sigillerà 

l’urna e alle ore 9.00 del giorno successivo non feriale procederà allo scrutinio assistito da 

almeno 2 scrutatori; 

Risulteranno eletti coloro che avranno riportato, per ciascuna sezione, il maggior numero dei 

voti, In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all’Albo e in 

caso di eguale anzianità, il maggiore di età. Il risultato delle elezioni sarà proclamato dal 

Presidente  del  seggio  che  ne  darà  immediata  comunicazione  al  MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA  DIPARTIMENTO  PER  GLI  AFFARI  DI  GIUSTIZIA  –  DIREZIONE 

GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE UFFICIO III – LIBERE PROFESSIONI – Via 

Arenula n. 70 – 00186 ROMA – Fax 06 – 68897350.  

 

 

 

 
L'eventuale mancato raggiungimento del quorum inficia la validità della votazione e quindi 

anche quella del singolo voto espresso; pertanto, per esercitare il diritto di voto è necessario 

partecipare anche alla successiva votazione. 

 

         IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

Dott. Ing. Lorenzo Piccoli                     Dott. Ing. Mirko Rossi 
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