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CIRCOLARE N. 25/2017  Ravenna, 25 maggio 2017 

N. Prot.:  797   

Risposta alla nota:    
Allegati:  modulo candidatura  Agli Iscritti all’Albo 
OGGETTO:  Avviso di indizione elezioni di  LORO SEDI 

 rinnovo del Consiglio dell’Ordine    

 per il quadriennio 2017-2021   

    

  
Si avvisano gli iscritti che, a norma di quanto disposto dal comma 1 dell’art.3 del D.P.R. 08/07/2005, n. 169, 

recante il “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli Organi di Ordini 
Professionali”, il Consiglio dell’Ordine, con la delibera consiliare del 24/05/2017 ha indetto le elezioni per il rinnovo 
del Consiglio stesso, per il quadriennio 2017 – 2021.  

Le operazioni di voto avranno luogo presso la sede dell’Ordine, in Ravenna, Viale Randi n. 37 e si 
svolgeranno secondo il seguente Calendario: 

Prima votazione: 8 e 9 Giugno 2017 
Orario di apertura del seggio:   dalle ore 9,00 alle ore 13,00  e  dalle ore 15,00 alle ore 19,00;  

Seconda votazione: 10, 12, 13, 14 Giugno 2017 
Orario di apertura del seggio:  dalle ore 9,00  alle ore 13,00  e  dalle ore 15,00 alle ore 19,00; 

Terza votazione: 15, 16, 17, 19, 20 Giugno 2017  
Orario di apertura del seggio:  dalle ore 9,00  alle ore 13,00  e  dalle ore 15,00 alle ore 19,00. 

Il seggio rimarrà chiuso dalle ore 22,00 alle ore 09,00. 

Informazioni e procedure 

Per la validità delle votazioni è necessario che: 

- in prima votazione abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 674 iscritti all'Albo, 
essendo attualmente gli Iscritti aventi diritto al voto n. 1348; nel caso che il quorum di 674 votanti non sia 
raggiunto si dovrà passare alla seconda votazione; i voti espressi in prima votazione non sono validi e non 
sono computabili per le votazioni successive; 

- in seconda votazione abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 337 iscritti all'Albo; 
nel caso che il quorum di 337 votanti non sia raggiunto si dovrà passare alla terza votazione; i voti 
espressi nelle votazioni precedenti non sono validi e non sono computabili per la votazione successiva; 

- la terza votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti; 

In prima e seconda votazione, se non si raggiunge il quorum, il Presidente del seggio sigilla in un plico per 
l’archiviazione le schede votate della relativa votazione nulla e rinvia alla successiva votazione, che ha luogo il 
giorno feriale successivo, così come indicato nel calendario sopra esposto. 

N.B. Le schede archiviate nel plico non concorrono né al calcolo del “quorum” della successiva votazione, 
né al numero complessivo dei voti dei singoli candidati, per il quale fanno testo i soli voti riportati nella sola 
votazione valida. 

Il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 11, n. 10 per la Sezione A e n. 1 per la  Sezione B. 

Possono candidarsi tutti gli Iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Ravenna, esclusi i sospesi. 
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Coloro che intendono candidarsi devono presentare la propria candidatura, compilando il seguente modulo, 
ed allegare copia di documento di riconoscimento valido, da inviare a mezzo PEC all’indirizzo: 
ordine.ravenna@ingpec.eu o da depositare personalmente, alla Segreteria dell’Ordine nell’orario di apertura della 
stessa, fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro e non oltre il giorno 
giovedì 1 giugno 2017. Il modulo è scaricabile dal sito internet dell’Ordine www.ordineingegneri.ra.it. 

Per poter votare l'elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere riconosciuto 
personalmente da un componente del seggio. 

Le schede per le votazioni saranno consegnate ai votanti dal Presidente del Seggio; su ogni scheda, a 
norma del presente Regolamento, si dovranno apporre i nominativi dei soli candidati per il rinnovo del Consiglio 
dell'Ordine 

La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell'Ordine presso il seggio per l'intera durata 
delle elezioni.  

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, selezionandolo/selezionandoli tra coloro che si sono candidati, sulla base di quanto sopra 
esposto e stabilito nel vigente Regolamento. 

La scheda votata dovrà essere deposta chiusa nell'urna. 

Ciascun iscritto alla Sezione B dell’Albo sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate candidature 
da parte di iscritti alla Sezione B dell’Albo. 

Ciascun iscritto alla Sezione A dell’Albo sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate candidature 
da parte di iscritti alla Sezione A dell'Albo.  

Le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si considerano non apposte.  

Risulteranno eletti coloro che avranno riportato, per ciascuna Sezione, il maggior numero dei voti.  

In caso di parità di voti è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, in caso 
di uguale anzianità, il maggiore di età.  

Il regolamento elettorale è riportato integralmente nel D.P.R. 8 luglio n. 169 (G.U. n. 198 del 26/08/2005), 
disponibile anche sul sito dell’Ordine. 

Si invitano i Colleghi a partecipare alle votazioni, quale momento fondamentale della vita del nostro Ordine. 

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO 

  

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Michele Flamigni) 

 

(Dott. Ing. Emma Garelli) 
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