ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MATERA
Via Trabaci, Centro Servizi S, Giacomo,22/2 - 75100 MATERA
A tutti gli iscritti
LORO SEDI
VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE
PER IL QUADRIENNIO 2017/2021
Art. 3 del D.P.R. n. 169 dell’8 luglio 2005 (Gazzetta Ufficiale n.198 del 26.08.2005)

AVVISO DI CONVOCAZIONE
1) (CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI)
le operazioni di voto si terranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 02
maggio 2017, e pertanto inizieranno mercoledì 17 maggio 2017.
2) (N° ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE)
il numero degli iscritti alle due sezioni dell’albo alla data del 02 maggio 2017 data di indizione delle elezioni che costituisce indice di riferimento per i calcoli del
numero dei consiglieri da eleggere – è pari a 1069, così ripartiti: sezione A 979
iscritti, sezione B 90 iscritti. Pertanto 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.
Sono eleggibili tutti i candidati senza distinzione di sezione di appartenenza.
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 Matera – Via
Trabaci (Centro Tre Torri) – 75100 MATERA - secondo il seguente calendario:
1) prima votazione – dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore
20,00 nei giorni 17 e 18 maggio 2017.
la votazione risulterà valida se avrà votato la metà degli aventi diritto al voto e,
pertanto, n. 535 iscritti all’Albo.
2) seconda votazione – dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore
20,00 nei giorni 19, 20, 22 e 23 maggio 2017.
la votazione risulterà valida se avrà votato un quarto degli aventi diritto al voto
e, pertanto, n. 267 iscritti all’Albo.
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3) terza votazione – dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore
20,00 nei giorni , 24, 25, 26, 27, 29 maggio 2017.
la votazione risulterà valida qualsiasi sia il numero dei votanti.
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, rinvierà alla successiva votazione, che si riunirà il giorno feriale
successivo. Le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo
del quorum per la successiva votazione e quindi inutilizzabili.
E’ opportuno che ciascun iscritto si informi, presso la Segreteria
amministrativa, dell’eventuale mancato raggiungimento del quorum per
partecipare alla nuova votazione il giorno feriale immediatamente
successivo.
Lo spoglio è fissato per le ore 9,00 del:
19 maggio 2017 se risulterà valida la prima votazione;
24 maggio 2017 se risulterà valida la seconda votazione;
30 maggio 2017 se risulterà valida la terza votazione.
4) (PRESENTAZIONE CANDIDATURE)
le candidature potranno essere presentate esclusivamente presso la sede
dell’Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e,
pertanto, entro le ore 19.00 di mercoledì 10 maggio 2017. Sono eleggibili solo i
candidati. La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio
dell’Ordine presso il seggio per l’intera durata delle elezioni.
Il presente avviso di convocazione sarà inviato per esteso a tutti gli iscritti.
f.to IL PRESIDENTE
Ing. Mario MARAGNO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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