
ALLEGATO A 

Opzione per la votazione “in presenza” 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO - OSSOLA 

 
 
Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ordine ai sensi 
dell’articolo 3 ss. del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, e 
contestuale attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza necessarie per lo 
svolgimento delle operazioni elettorali “in presenza”, in conformità all’articolo 7, comma 
2 del Regolamento recante la procedura di elezione in via telematica dei Consigli 
territoriali dell’Ordine degli ingegneri. 
 
L’anno 2021 il giorno 20 del mese di maggio alle ore 18,00 via Skype si è riunito il 
Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano – Cusio - Ossola alla 
presenza dei seguenti Consiglieri: 
 
Dott. Ing. Torri Fabio, Dott. Ing. Falciola Franco, Dott. Ing. Loiodice Mariarosa, Dott. 
Ing. Cerutti Donatella, Dott. Ing. Ciocca Corrado, Dott. Ing. Cova Andrea, Dott. Ing. 
Delmatti Silas, Dott. Ing. Lideo Marco, Dott. Ing. Scruzzi Andrea. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dopo aver dichiarata aperta la 
riunione, li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano – Cusio - Ossola 
 
VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, 
n. 169, a norma del quale «L’elezione del consiglio dell’ordine è indetta dal consiglio in 
carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l’avviso di cui al 
comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a 
quello in cui è stata indetta l’elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio 
nazionale indire le elezioni»; 
 
VISTO, altresì, l’articolo 7, comma 2 del Regolamento recante la procedura di elezione 
in via telematica dei Consigli territoriali dell’Ordine degli ingegneri, a norma del quale 
«Per le elezioni dei Consigli territoriali, da indirsi nel termine di novanta giorni dalla cessazione dello 
stato di emergenza e, in ogni caso, sino al 31 dicembre 2021, l’applicazione delle procedure elettorali 
introdotte dal presente Regolamento è stabilita dal Consiglio territoriale con propria deliberazione 
adottata nel termine di cui al precedente articolo 2, comma 1. Qualora il Consiglio territoriale ritenga di 
svolgere le elezioni in modalità tradizionale, secondo le procedure del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, nella delibera di indizione, adottata entro il medesimo termine, dovrà 
attestare la sussistenza di adeguate condizioni di sicurezza nello svolgimento delle operazioni elettorali, 
in conformità ai protocolli sanitari e ad ogni altra pertinente disposizione di legge o regolamentare in 
vigore. L’attestazione non è necessaria qualora l’indizione delle elezioni sia successiva alla scadenza 
prevista dal primo periodo del presente comma 2»; 



CONSIDERATA la sussistenza di adeguate condizioni di sicurezza per procedere alle 
elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine secondo le tradizionali modalità in 
presenza e valutata contestualmente la necessità di operare in condizioni di piena 
sicurezza rispetto ai rischi di contagio da COVID-19, ai quali risultano potenzialmente 
esposti i candidati, gli iscritti votanti e il personale occasionalmente impiegato nei seggi. 
 
RITENUTO, per l’effetto, di adottare a tal fine tutte le necessarie precauzioni e di 
attestare, sulla base della pertinente documentazione allegata alla presente deliberazione, 
la piena conformità delle modalità di svolgimento delle operazioni elettorali ai vigenti 
protocolli sanitari e ad ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, in 
conformità al prescritto articolo 7, comma 2 del Regolamento recante la procedura di 
elezione in via telematica dei Consigli territoriali dell’Ordine degli ingegneri. 
 
Tutto ciò premesso e ritenuto 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano – Cusio - Ossola 
 
Con voti (unanimi, favorevoli n.9) espressi dai presenti nei modi e forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 
169, di indire le elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine alla data del 20/05/21 
con la seguente convocazione degli iscritti. 
 
Al contempo, sulla base della pertinente documentazione allegata alla presente 
deliberazione, attesta la sussistenza di adeguate condizioni di sicurezza nello svolgimento 
delle operazioni elettorali, in conformità ai protocolli sanitari e ad ogni altra pertinente 
disposizione di legge o regolamentare in vigore. 
La presente deliberazione è trasmessa, per ogni effetto di legge, al Consiglio nazionale 
degli Ingegneri e al Ministero della Giustizia nella sua qualità di Ministero vigilante. 
 
Verbania, 20 maggio 2021 
        IL PRESIDENTE 
              Dott. Ing. Torri Fabio 
      

        
 


