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Ordine degli Ingegneri della  

Provincia 

 

del Verbano – Cusio - Ossola 
 

  

CIRCOLARE n°1/2021 
 
                 

Verbania, 19 aprile 2021                                    Prot. n°328/2021      

 
A TUTTI GLI ISCRITTI 

       LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021 - 2024 

 
 Con la presente Vi comunichiamo che all’inizio di giugno sono previste le elezioni per il rinnovo del Consiglio del nostro 
Ordine. Come previsto dalla normativa in vigore (D.P.R. n° 169 del 08//07/2005), è necessario procedere ad alcuni 
adempimenti. 
 
 L’attuale Consiglio scade il 20/07/2021. Almeno cinquanta giorni prima il Consiglio uscente deve indire le elezioni e 
cioè prima del 21/05/2021. Le elezioni verranno indette il giorno 20/05/2021 e dovranno svolgersi dopo 15 giorni con il seguente 
calendario: 
 
Prima Votazione: 
Lunedì 07 giugno Martedì 08 giugno 2021 – Seggio aperto per 8 ore al giorno - Quorum del 50% 
 
 
Seconda Votazione: 
Mercoledi’ 09, Giovedì 10, Venerdì 11, Sabato 12 giugno 2021 – Seggio aperto per 8 ore al giorno - Quorum 25% 
 
 
Terza votazione: 
I giorni 14 – 15 – 16 – 17giugno 2021. Seggio aperto per 8 ore al giorno - Votazione valida qualunque sia il numero di votanti. 
 
 La normativa vigente prevede che vi siano delle candidature ufficiali e quindi si coglie l'occasione per invitare i colleghi 
a dare la propria disponibilità a candidarsi, anche agli iscritti alla sezione B dell’albo, in quanto il prossimo Consiglio sarà 
composto da 9 componenti, 8 della sezione A ed 1 della sezione B. La formalizzazione delle candidature verrà fatta dopo 
l'indizione delle elezioni. 
  
 La seconda questione riguarda le operazioni elettorali.  Con la delibera di indizione il Consiglio deve indicare, tra l’altro, 
anche la composizione del seggio elettorale. Poiché il seggio deve restare aperto per un lungo periodo di tempo con la 
presenza di n° 3 scrutatori, è opportuno che il numero degli scrutatori sia congruo. 
 
 Si invitano i colleghi a segnalare alla nostra Segreteria, entro la fine di maggio la propria disponibilità per ricoprire il 
ruolo di scrutatore. Sono esclusi da tale ruolo i candidati alle elezioni. 
 
 Il prossimo Consiglio dovrà provvedere al rinnovo del Consiglio di Disciplina che si occuperà degli eventuali 
provvedimenti disciplinari. I membri del Consiglio di disciplina saranno nominati (n° 09 membri) dal Presidente del Tribunale tra 
una rosa di 18 candidati segnalati dal Consiglio dell’Ordine sulla base di curricula e dei prescritti requisiti di onorabilità e 
professionalità. 
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 Poiché il numero di colleghi da coinvolgere è piuttosto elevato, si invitano i colleghi ad iniziare a pensare di rendersi 
disponibili anche per questo incarico.  
 
  
Cordiali saluti. 

 
                           IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO                      

                 (Dott. Ing. Fabio Torri)                                                                             (Dott. Ing. Loiodice Mariarosa) 

                                                        


