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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO 
 
Teramo, 17 Giugno 2021 
Ns. Prot. n. 1039 
 
 

A tutti gli iscritti 
      Loro sedi 

 
 

 
Oggetto: Indizione Elezioni Nuovo Consiglio quadriennio 2021/2025 
 

Il Consiglio, riunitosi in data 14/06/2021, giusta convocazione del 10/06/2021, secondo 
quanto previsto dal comma 1 - art. 3 del D.P.R. n. 169 dell’8 luglio 2005 (“Regolamento per 
il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26.08.2005) 

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”); 

CONSIDERATO 

− che in base all’art.3, primo comma, del D.P.R. N.169/2005, “Regolamento per il 
riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”) le elezioni degli ordini territoriali devono essere indette almeno 50 
giorni prima della data di scadenza del Consiglio in carica; 

PRESO ATTO 

che il Consiglio decadrà il 03/08/2021 per compiuto quadriennio; 
 
ha assunto il seguente deliberato, che costituisce 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 

1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI 
Le operazioni di voto si terranno a partire dal 01 luglio 2021. 
 
2) N° ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE 
Il numero degli iscritti alle due sezioni dell’albo alla data del 14 giugno 2021 - data di indizione 
delle elezioni che costituisce indice di riferimento per i calcoli del numero dei consiglieri da 
eleggere, esclusi i sospesi, è pari a 1364, così ripartiti: sezione A n. 1306 iscritti, sezione B n. 58 
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 
Per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere riconosciuto 
da un componente del seggio. 
Il seggio avrà sede presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo in Corso Cerulli n.74, 
64100 Teramo II piano e rimarrà aperto secondo il seguente calendario: 
 
1) prima votazione 
- 1° giorno giovedì 1 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
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- 2° giorno venerdì 2 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
La votazione risulterà valida se avrà votato la metà degli aventi diritto al voto e pertanto, n. 682 
iscritti all’Albo 
 
2) seconda votazione  
- 1° giorno sabato 3 luglio 2021dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
- 2° giorno lunedì 5 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
- 3° giorno martedì 6 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
- 4° giorno mercoledì 7 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
La votazione risulterà valida se avrà votato un quarto degli aventi diritto al voto e pertanto, n. 341 
iscritti all’Albo 
 
3) terza votazione 
- 1° giorno giovedì 8 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
- 2° giorno venerdì 9 luglio 2021  dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
- 3° giorno sabato 10 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
- 4° giorno lunedì 12 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
- 5° giorno martedì 13 luglio 2021 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 
La votazione risulterà 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 giovedì 24/06/2021, tramite posta certificata 
(segreteria@ingte.it) o consegna diretta (in quest’ultimo caso, considerata l’emergenza pandemica 
previo appuntamento con la segreteria dell’ordine negli orari d’ufficio), utilizzando il modulo di 
candidatura allegato e  disponibile sul nostro sito www.ingegneriteramo.it, nello spazio 
modulistica, allegando un documento di riconoscimento valido, o, in alternativa inviandolo per 
email dopo averlo firmato digitalmente. La diffusione delle candidature sarà assicurata dal 
Consiglio dell’Ordine presso i seggi per l’intera durata delle elezioni. 
 
5) SEGGI E COMPONENTI 
E’ stato inviato un avviso tra gli iscritti per reclutare i componenti. 
 
6) FUNZIONI ED ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE DEL SEGGIO 
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. (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.ingegneriteramo.it). 
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 riconosciuto 
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 il cognome del candidato 
o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati (in caso di omonimia 
indicare il numero di iscrizione). 
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. 
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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 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. 
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. 
Lo spoglio è fissato per le ore 9,00 del: 
 
- 3 luglio 2021 se risulterà valida la prima votazione; 
- 8 luglio 2021 se risulterà valida la seconda votazione; 
- 14 luglio 2021 se risulterà valida la terza votazione. 

 
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 – pec prot.dag@giustiziacert.it. 
 
I votanti che si presenteranno all’Ordine dovranno preventivamente firmare una autodichiarazione 
per le applicazione di prevenzione correlato all’emergenza pandemica da SARS-CoV-2 e dovrà 
essere rispettato il “Protocollo di Sicurezza Anticontagio con le misure di prevenzione da COVID-
19 per lo svolgimento delle operazioni elettorali di voto”. 
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