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CIRCOLARE N. 16/2022  Ravenna, 31 maggio 2022 
N. Prot.:  760   
Allegati:  1  Agli Iscritti all’Albo 
OGGETTO:  Avviso di convocazione delle elezioni   LORO SEDI 

 
per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine 
estratto della delibera del 04/05/2022– 
VOTAZIONE DA REMOTO. 

  

    
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna  

VISTO il Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e 
per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli ordini degli ingegneri, 
adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con propria delibera del 16 marzo 2022 e 
successivamente approvato dal Ministero della Giustizia in data 28 marzo 2022; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 1° aprile 2022, che, in applicazione 
dell’articolo 6, comma 1, del Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno 
rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli ordini degli 
ingegneri;  
VISTA, altresì, la precedente deliberazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 30 luglio 2021, 
con la quale il Consiglio ha formalmente approvato il collaudo della piattaforma di votazione elettronica 
per l’elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali degli Ordini degli ingegneri;  
VISTA la Deliberazione del Consiglio di questo Ordine in data 13 aprile 2022 che ha stabilito lo 
svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Ravenna in modalità telematica da remoto; 
nella seduta del 4 maggio 2022 ha assunto il seguente deliberato che costituisce avviso di convocazione.  
Le operazioni di voto IN MODALITA’ TELEMATICA inizieranno il 15 giugno 2022. Il portale per le 
votazioni online rimarrà aperto dalle ore 9.00 alle ore 20.00 secondo il seguente calendario:  
1) prima votazione: 
- 1° giorno mercoledì 15 giugno 2022 
- 2° giorno giovedì 16 giugno 2022 
2) seconda votazione 
- 1° giorno venerdì 17 giugno 2022 
- 2° giorno sabato 18 giugno 2022 
- 3° giorno lunedì 20 giugno 2022 
- 4° giorno martedì 21 giugno 2022 
3) terza votazione 
- 1° giorno mercoledì 22 giugno 2022 
- 2° giorno giovedì 23 giugno 2022 
- 3° giorno venerdì 24 giugno 2022 
- 4° giorno sabato 25 giugno 2022 
- 5° giorno lunedì 27 giugno 2022 
Si specifica che i voti espressi tramite procedura telematica nel turno precedente vengono considerati 
validi per i turni successivi, anche per il calcolo del quorum, pertanto si esprime il voto in un'unica 
occasione.  

mailto:posta@ordineingegneri.ra.it
http://www.ordineingegneri.ra.it/
mailto:ordine.ravenna@ingpec.eu


O R D I N E  D E G L I  I N G E G N E R I  D E L L A  P R O V I N C I A  D I  R A V E N N A  

.2. 

 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
A pena di esclusione, 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 24:00 del 8 giugno 2022, mediante il 
modello allegato, contenente apposita dichiarazione sull’assenza di cause di ineleggibilità, corredate da 
una fotocopia del documento d’identità in corso di validità, nelle seguenti modalità: 

1. inoltro di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo ordine.ravenna@ingpec.eu  
2. consegna a mano presso la Segreteria dell’Ordine, secondo l’orario di apertura al pubblico 

pubblicato sul sito dell’Ordine all’indirizzo www.ordineingegneri.ra.it. 
PROCEDURE ELETTORALI 
Il numero degli iscritti alle due sezioni dell’Albo alla data del 1° aprile 2022, che costituisce indice di 
riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere, è pari a n. 1428 di cui n. 1349 alla 
Sezione A e n. 79 alla Sezione B. Il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 11 di cui 10 alla Sezione 
A dell’Albo e 1 alla Sezione B. 
Il voto può essere espresso da ciascun iscritto titolare del diritto di elettorato attivo, da qualunque 
dispositivo informatico fisso o mobile collegato ad Internet, in qualunque momento durante il periodo di 
apertura della tornata elettorale corrispondente. È onere del votante munirsi di dispositivi tecnicamente 
idonei alla connessione e al dialogo con la piattaforma di voto. L’eventuale inadeguatezza del dispositivo 
che impedisca al votante di esprimere il proprio voto non costituisce in nessun caso un fatto idoneo a 
compromettere la procedura di elezione con modalità telematica da remoto, né implica oneri o 
responsabilità a carico del Consiglio territoriale. All’esito, il sistema di voto rende al votante, in via 
esclusiva e riservata, una ricevuta attestante l’avvenuta espressione del voto. 
In ottemperanza a quanto deciso dal TAR Lazio nella sentenza del 27/10/2021, n. 11023, l’art. 5 del 
Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la 
votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli ordini degli ingegneri stabilisce 
che il numero massimo di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati appartenenti allo stesso 
genere, in rapporto al numero dei consiglieri da eleggere e indipendentemente dalla sezione dell’albo (A 
o B) di appartenenza, è così determinato: n. 7 preferenze nel caso di n. 11 consiglieri. 
Conclusesi le operazioni di voto, si procederà allo scrutinio alle ore 09:00 del giorno successivo alla I, 
alla II o alla III convocazione, a seconda di quando si sia raggiunto il quorum necessario per renderla 
valida: in prima convocazione 1/2 degli aventi diritto al voto (nr. 1416) e pertanto n. 708 iscritti all’albo; in 
seconda convocazione 1/4 degli aventi diritto al voto (nr. 1416) e pertanto n. 354 iscritti all’albo; in terza 
convocazione qualsiasi sia il numero dei votanti. 
Risulteranno eletti coloro che hanno riportato, per ciascuna sezione ed in riferimento al numero dei 
consiglieri da eleggere, il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più 
anziano per iscrizione all’Albo e, in caso eguale anzianità, il maggiore di età. 
Il Link per accedere alla piattaforma di voto sarà pubblicato sulla home page del sito dell’Ordine 
www.ordineingegneri.ra.it  
VIDEO TUTORIAL. Si comunica che all’indirizzo https://www.votali.it/cni/votante/ è disponibile un video 
tutorial con l’illustrazione dettagliata della procedura di voto elettronico. 
 
 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Mirko Capacci) 

 

(Dott. Ing. Mattia Galli) 
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