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Oggetto: Delibera indizione Elezioni per il rinnovo del Consiglio  dell’Ordine 
quadriennio 2017-2021. 

 
 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa riunito in data 13 Giugno 
2017 presso la sede dell’Ordine, giusta convocazione del 05/06/2017, in osservanza del 
nuovo Regolamento elettorale e del d. l. 115/2005, convertito in Legge il 17 agosto 2005, 
n. 168, 

TENUTO CONTO 
che è necessario procedere alle Elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini 

professionali secondo quanto previsto dal DPR 8 luglio 2005 n. 169 (“Regolamento per il 
riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”); 

che alla data odierna il numero degli iscritti così come richiesto per legge risultano N. 
2180 iscritti all’Albo, di cui:  N. 2060 alla Sezione A e  N. 120 alla Sezione B 

PRESO ATTO 
Della nota del Ministero della Giustizia del 13/01/2017 acquisita al protocollo OING-

PI/40/2017 del 13/01/2017. 
assume il seguente deliberato, 

che costituisce l’AVVISO DI CONVOCAZIONE da inviare agli iscritti: 
le operazioni di voto si terranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 13 giugno 

2017, e pertanto inizieranno il 28 giugno 2017. 
Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell’Albo alla data del 13/06/2017 – data di 

indizione delle elezioni che costituisce indice di riferimento per i calcoli del numero dei 
Consiglieri da eleggere – è pari a  2180,  così ripartiti: Sezione A 2060 iscritti, Sezione B 
120 iscritti. Di modo che il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 15, di cui n. 14 
provenienti dalla Sezione A e n. 1 proveniente dalla Sezione B dell’Albo. 

Il seggio avrà sede presso la Sede dell’Ordine – Via S. Caterina, 16 – Pisa – e rimarrà 
aperto secondo il seguente calendario: 

 In 1° votazione, nei giorni Mercoledì 28 Giugno 2017 e  Giovedì  29 Giugno 2017 
dalle ore 9,00 alle ore 17,00 con votazione valida solo se si raggiunge il quorum  
pari a 1/3 degli Iscritti ovvero N. 727 votanti. Non raggiungendosi il quorum, le 
schede della 1° votazione vengono segregate non concorrendo al conteggio dei 
quorum successivi. 

 In 2° votazione,   
Venerdì 30 Giugno 2017  dalle  ore 10,00 alle ore 14 e dalle 15,30 alle 19,30 
Sabato   1 Luglio 2017   dalle ore 9,00 alle ore 17,00 
Lunedì     3 Luglio 2017   ore 10,00 alle ore 14 e dalle 15,30 alle 19,30 
Martedì     4 Luglio 2017   ore 10,00 alle ore 14 e dalle 15,30 alle 19,30 
il quorum è pari ad 1/5 degli Iscritti ovvero N. 426 votanti.  Non 
raggiungendosi il quorum, anche le schede della 2° votazione vengono 
segregate non concorrendo al conteggio del quorum successivo. 

 In 3° votazione, in caso di non raggiungimento del quorum precedente, che si 
svolgerà nei giorni  5, 6, 7, 8 e 10 Luglio 2017 sempre con orario dalle 10,00 alle 
14,00 e dalle 15,30 alle 19,30 eccetto il sabato 8 luglio con orario dalle ore 9,00 alle 
ore 17,00.  Questa ultima votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti. 
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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 13,00 del 21 Giugno 
2017. La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso il 
Seggio per l’intera durata delle elezioni, con elenco Candidati in ordine alfabetico. 

Il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario e gli Scrutatori componenti del Seggio, 
saranno rispettivamente: 

Ing. Valentina PAOLINI Presidente 
Ing. Azzurra FRANCONI Vice-Presidente 
Ing. Valentina GRANDI  Segretario 
Ing. iunior Valeria GORGONI Scrutatore 
Ing. Gianbattista PISANI Scrutatore  
Il Presidente del Seggio, 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 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. 

Le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo del quorum per la 
successiva votazione; 

durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del Seggio; 
per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere 

ricononsciuto da un componente del Seggio; 
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 
cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono 
candidati; 

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; 

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 state presentate candidature da parte di iscritti alla 
Sezione A dell’Albo, ciascun iscritto sarà eleggibile; 

le indicazioni nominative eccedenti in numero dei Consiglieri da eleggere si 
considerano non apposte, mentre è possibile per l’elettore esprimere un numero di 
preferenze inferiori al numero dei Cosniglieri da eleggere; 

la scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna; 
il Presidente del Seggio, concluse le operazioni di voto, dichiarerà chiusa la votazione, 

sigillerà l’urna e alle ore 9,00 del giorno successivo procederà allo scrutinio assistito da 
due 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 GIUTIZIA CIVILE UFFICIO III – LIBERE PROFESSIONI – Via Arenula, 70 – 00186 
ROMA – Fax 06068897350. 

 
 
 
 
 
 


