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VERBALE CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2017 
 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

 
B) ARGOMENTI DI INTERESSE GENERALE E/O DI INDIRIZZO: 
 

1) Indizione Elezioni (Rel. ing. Colombo). 
 

***************** 
Il Consiglio si riunisce, così come convocato, alle ore 18.00. Sono presenti gli ingg. 
Boccaccio, Bolloli, Cattaneo, Colombo, Gatti, Rota, Rispoli, Zanardi. 
 
Assenti: ingg. Turturici, Valenzano e l’ing. iunior Branda. 
 
Alle ore 18.00 il Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei Consiglieri, apre 
la riunione di Consiglio. 
 
 
- DELIB. N. 970 - INDIZIONE ELEZIONI PER RINNOVO CONSIGLIO DELL'ORDINE 
2017/2021 (Rel. Ing. Colombo). 
  

Il Consiglio dell’Ordine della Provincia di Alessandria, riunito in data  20/05/2017    presso 
la sala della Biblioteca Civica – via Ammiraglio Mirabello 1 - Tortona, in base alla 
convocazione del 17/05/2017, in osservanza del DPR 8 luglio 2005 n. 169 “Regolamento 
per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”, 

TENUTO CONTO 
 

- che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini 
professionali e che l’indizione, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1 del 
suddetto DPR,  deve avvenire almeno cinquanta giorni prima del quadriennio successivo 
alla data di proclamazione del Consiglio in carica; 
 
- che il Ministero della Giustizia, con nota del 12/01/2017, precisa che il Consiglio in carica 
è stato proclamato in data 09/07/2013;  
 
- che i cinquanta giorni di anticipo rispetto alla data del 9 luglio 2017 decorrono a ritroso 
dal  20 maggio 2017 
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CONSIDERATO 
 
l'articolazione del calendario dei mesi di maggio e giugno 2017 
 

CIÒ PREMESSO 
 

indice in data odierna le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 
2017/2021 ed assume il seguente deliberato che costituisce l'avviso di convocazione da 
inviare agli Iscritti: 
 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE  

 

1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI: 
le operazioni di voto si terranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 20 maggio 2017, e 
pertanto inizieranno lunedì 5 giugno 2017. 

 

2) N° ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE: 
il numero degli Iscritti alle due sezioni dell’albo alla data del 20 maggio 2017 - data di 
indizione delle elezioni che costituisce indice di riferimento per i calcoli del numero dei 
Consiglieri da eleggere – è pari a 1189, così ripartiti: sezione "A" 1153 Iscritti, sezione "B" 36 
Iscritti, di modo che il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 11, di cui n. 10 provenienti 
dalla Sezione "A" e n. 1 proveniente dalla Sezione "B" dell’Albo. 

 

3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI: 
il seggio numero 1 (centrale) avrà sede presso l'Ordine degli Ingegneri di Alessandria - C.so 
Borsalino n. 17 e rimarrà aperto secondo il seguente calendario: 

 

1) prima votazione 
- 1° giorno lunedì 5 giugno 2017    dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
        dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
- 2° giorno martedì 6 giugno 2017    dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
        dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

 
SECONDA VOTAZIONE 

- 1° giorno mercoledì 7 giugno 2017  dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
   dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
 
- 2° giorno giovedì 8  giugno 2017  dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
   dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
 
- 3° giorno venerdì 9  giugno 2017  dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
   dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
 
- 4° giorno sabato 10  giugno 2017  dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
   dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
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2) terza votazione (SOLO IN CASO MANCATO QUORUM) 

- 1° giorno lunedì 12 giugno 2017   dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
      e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

 

- 2° giorno martedì 13 giugno 2017   dalle ore 09,00 alle ore 17,00 
      e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

 

- 3° giorno mercoledì 14 giugno 2017   dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
      e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

 

- 4° giorno giovedì 15 giugno 2017   dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
      e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

 

- 5° giorno venerdì 16 giugno 2017   dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
      e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
 

 
il seggio numero 2 (secondario) rimarrà aperto secondo il seguente calendario: 

 
SECONDA VOTAZIONE 

- 1° giorno mercoledì 7 giugno 2017  dalle ore 09,00 alle ore 17,00 
 
- 2° giorno giovedì 8  giugno 2017  dalle ore 09,00 alle ore 17,00 
 
- 3° giorno venerdì 9  giugno 2017  dalle ore 09,00 alle ore 17,00 
 
- 4° giorno sabato 10  giugno 2017  dalle ore 09,00 alle ore 17,00 
 

 
 
L'elezione in 1^ convocazione è valida se ha votato la metà degli aventi diritto. 
L'elezione in 2^ convocazione è valida se ha votato un quarto degli aventi diritto. 
L'elezione in 3^ convocazione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. 
 

 

4) PRESENTAZIONE 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 17,00 di lunedì 29 
maggio 2017 (V. fac-simile allegato), tramite documento cartaceo (posta, fax, pec o a 

brevi mani) debitamente firmato. 
La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso i seggi per 
l’intera durata delle elezioni. 

 
 

5) SEGGI E COMPONENTI: 
Il presidente, il vice presidente, il segretario e gli scrutatori, componenti del seggio, saranno 
rispettivamente: 
 
SEGGIO CENTRALE 
Presidente: ing. Sapia Michele 
Vice Presidente: ing. Colombo Marco 
Segretario: ing.  Cirio Francesca 
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SEGGIO SECONDARIO 
Presidente: ing. Massavelli Livio 
Vice Presidente: ing. Zanardi Antonio 
Segretario: ing. Fiorito Luca Carlo Maria 
 
Scrutatori: ingg. Bolloli Gianmario, Cassulo Chiara, Cenja Emaliada, Dolcino Alberto, Gatti 
Giovanni, Montecucco Claudio, Rota Sandro, Scamardi Dario, Solaroli Rodolfo, Zanardi 
Andrea e gli ingg. iuniores Branda Danilo e Daffonchio Danilo. 
 
 

6) FUNZIONI ED ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE: 
 
6.1. Il presidente del seggio elettorale, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, inserirà 
le schede elettorali votate in un plico e lo sigillerà per la sua archiviazione; il presidente del 
seggio elettorale in tal caso, concluso lo scrutinio senza che si sia raggiunto il quorum, deve 
rinviare alla successiva votazione, che si terrà il giorno feriale successivo.  
E’ opportuno che ciascun iscritto si informi dell’eventuale mancato raggiungimento del quorum 
e della prosecuzione delle votazioni il giorno feriale immediatamente successivo. 

 
6.2. PROMEMORIA relativo al QUORUM  necessario per la validità delle votazioni:  

 
PER GLI ORDINI CON MENO DI 1500 ISCRITTI per la validità delle votazioni è necessario 
che: 

1) in prima convocazione abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto e, pertanto, 
n. 595 iscritti all'albo; 

2) in seconda convocazione abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto e, 
pertanto, n. 298 iscritti all’albo; 

3)  in terza convocazione qualsiasi sia il numero dei votanti; 
6.3. Le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo del quorum per la 
successiva votazione; 
6.4. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio; 
6.5. Per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere 
riconosciuto da un componente del seggio; 
6.6. L’elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede un numero di righe pari a quello dei 
consiglieri da eleggere, vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome e il 
cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono 
candidati; 
6.7. Ciascun iscritto alla sezione B sarà eleggibile nel caso in cui non siano state 
presentate candidature da parte di iscritti alla Sezione B dell’albo; 
6.8. Tutti i consiglieri saranno eletti tra i candidati iscritti alla sezione A se non vi sono iscritti 
alla sezione B; 
6.9. Nel caso in cui non saranno state presentate candidature da parte di iscritti alla 
sezione A dell’albo, ciascun iscritto sarà eleggibile; 
6.10. Le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si 
considerano non apposte, mentre è possibile per l’elettore esprimere un numero di 
preferenze inferiori al numero dei consiglieri da eleggere (nel caso non vi siano iscritti alla 
sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati alla sezione A) ; 
6.11. La scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna; 
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6.12. Il presidente del seggio, concluse le operazioni di voto, dichiarerà chiusa la votazione, 
sigillerà l’urna. Il presidente del seggio secondario dovrà trasmettere immediatamente 
l’urna al seggio centrale. Il presidente del seggio centrale alle ore 9.00 del giorno 
successivo procederà allo scrutinio assistito da due scrutatori; 
6.13. 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, 70 – 00186 ROMA – Fax 06-68897350. 

 

 
 

Il consiglio termina alle ore 19.00 
 
    IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO 
  (ing. Marco Colombo)      (ing. Nicoletta Rispoli) 


