
VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE PER IL 
QUADRIENNIO 2021 – 2025. 
-/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Consiglio dell’Ordine della Provincia di Matera, riunitosi in data 01.04.2021 presso la sede 
dell’Ordine, giusta convocazione del 24.03.2021, Prot.n°125/21, in osservanza del Regolamento 
elettorale di cui al D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169 (“Regolamento per il riordino del sistema elettorale e 
della composizione degli organi di ordini professionali”), pubblicato in G.U. n. 198 del 26 agosto 
2005 

TENUTO CONTO 
- che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini professionali 
secondo quanto previsto dal succitato D.P.R. 8 luglio 2005 n.169; 
 
         TENUTO CONTO 
- che ai sensi dell’Art.7, comma 2 del Regolamento Elettorale dei Consigli Territoriali, approvato 
dal Ministero della Giustizia (art.31 Decreto Legge 28/10/2020 n.137 convertito in Legge 
18/12/2020 n.176), qualora il Consiglio ritenga di svolgere le elezioni in modalità tradizionali, 
secondo le procedure del D.P.R. n. 169/2005, deve 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 regolamento in vigore”; 
 

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 condizione 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 art. 7, comma 2 del Regolamento 
recante la procedura di elezione in via telematica dei Consigli territoriali dell’Ordine degli 
Ingegneri;  
 

CONSIDERATO 
- che in base all’art. 3, primo comma, del D.P.R. n. 169/2005, le elezioni dei Consigli degli Ordini 
territoriali sono indette dal Consiglio dell’Ordine almeno 50 giorni prima delle sua scadenza; 

 
PRESO ATTO 

- Che, ai sensi del comma 4 dell’art. 2 del citato D.P.R. n.169/2005 il Consiglio resta in carica 
quattro anni a partire dalla data della proclamazione di risultati (24.05.2017) decadendo quindi il 
giorno 23.05.2021 ; 
- che ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del citato D.P.R. n.169/2005 l’assemblea per l’elezione del 
nuovo Consiglio è indetta dal Consiglio in carica almeno 50 giorni prima della sua scadenza; 
 

RILEVATO 
- che il 50° giorno precedente alla scadenza del Consiglio corrisponde alla data del 04/04/2021; 

 
ASSUME IL SEGUENTE DELIBERATO, 
CHE COSTITUISCE ANCHE AVVISO DI CONVOCAZIONE, da inviare: 
• a tutti gli iscritti, per posta mail ordinaria, almeno dieci giorni prima della data fissata per la 



prima votazione (cioè entro il 10.04.2021); 
• al CNI per la pubblicazione sul sito Internet entro la stessa data; 
• al Ministero della Giustizia, comunicando la data fissata per la riunione dell’assemblea in prima, 

seconda e terza convocazione; 
L’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera 
e, essendo il numero degli iscritti superiore a N.500, la notizia della convocazione sarà pubblicata 
sul Giornale “Il Quotidiano della Basilicata” per due volte consecutive. 

 
1) (CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI) 
Ai sensi dell’art. 3 – comma 1 del D.P.R. n. 169/2005, le operazioni di voto (prima votazione) si 
terranno il quindicesimo giorno feriale successivo al giorno 01.04.2021,  in cui è stata indetta 
l’elezione, e pertanto, inizieranno martedì 20 aprile 2021. 
 
2) (N° ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE) 
Il numero degli iscritti alle due sezioni dell’Albo alla data del 01.04.2021 – data di indizione 
delle elezioni, che costituisce indice di riferimento per i calcoli del numero dei consiglieri da 
eleggere – è pari a N°1096, così ripartiti: sezione A 1002 iscritti, sezione B 94 iscritti. Di 
modo che il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a N° 11, di cui N° 10 provenienti dalla 
sezione A e N° 1 proveniente dalla sezione B dell’Albo. 
 
3) (DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI) 
Il seggio avrà sede presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera, sita in Matera alla 
Via Trabaci,s.n.c. e rimarrà aperto secondo il seguente calendario: 
 
1) prima votazione (validità: metà degli aventi diritto) 

-1° giorno, martedì 20 aprile dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00; 
-2° giorno, mercoledì 21 aprile dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00. 

2) seconda votazione (validità: un quarto degli aventi diritto) 
-1° giorno, giovedì 22 aprile dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00; 
-2° giorno, venerdì 23 aprile dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00; 
-3° giorno, lunedì 26 aprile dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00; 
-4° giorno, martedì 27 aprile dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,0. 

3) terza votazione (validità: qualunque sia il numero dei votanti) 
-1° giorno, mercoledì 28 aprile dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00; 
-2° giorno, giovedì 29 aprile dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00; 
-3° giorno, venerdì 30 aprile dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00; 
-4° giorno, lunedì 03 maggio dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00; 
-5° giorno, martedì 04 maggio dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00. 
 

4)  Lo spoglio è fissato per le ore 9,00 del: 
 
- 22 aprile 2021, giovedì se risulterà valida la prima votazione; 
- 28 aprile 2021, mercoledì se risulterà valida la seconda votazione; 
- 05 maggio 2021, mercoledì se risulterà valida la terza votazione. 

 
 

 
5)  (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 le ore 19,00 di martedì 13 aprile 2021. La diffusione 
delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso il seggio per l’intera durata delle 



elezioni, indicando nome, cognome e sezione di appartenenza del candidato. 
 

6)  (SEGGIO E COMPONENTI) 
Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e gli Scrutatori componenti del seggio saranno 
rispettivamente:  
Presidente ing.LACERTOSA Rosa Maria  
Vice Presidente ing.SULLA Paola 
Segretario ing.OLIVA Emanuele  
Scrutatore ing.FERRANDINA Angelo  
Scrutatore ing.SANTARSIA Eustachio  
Scrutatore ing.iunior Sez. B, COPETA Carlo 
  
Nel caso di sopravvenuto impedimento di uno o più dei succitati componenti, sin da ora si nominano 
i seguenti supplenti, rispettivamente del Presidente, vice Presidente, Segretario e Scrutatori nelle 
persone degli Ingegneri: Presidente: ing. FORLEO Palmina, Vice Presidente: ing. PADULA 
Angela, Segretario: ing. COSOLA Giuseppe, Scrutatori: ing. COLONNA Domenico, ing. 
COLLETTA Olga, ing. iunior Sez. B, MARCHIONNA Walter. 
Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio. 
 

7)  (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, 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.ording.matera.it). 
 

8)   PER LA VALIDITA’ DELLE VOTAZIONI E’ NECESSARIO CHE: 
a) in prima convocazione abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto e, pertanto, 

N°_548 iscritti all’Albo; 
b) in seconda convocazione abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto e, pertanto, 

N°274 iscritti all’Albo; 
c) in terza convocazione qualsiasi sia il numero dei votanti. 

 
9)   Le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo del quorum per la successiva 
votazione. 

 
10) Per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere riconosciuto 
da un componente del seggio. 

 
11) 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. 

 
12) 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. 

 
13) Nel caso in cui non saranno state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A 
dell’Albo, ciascun iscritto sarà eleggibile. 

 
14) Le indicazioni nominative eccedenti il numero dei Consiglieri da eleggere si considerano non 

http://www.ording.matera.it/


apposte, mentre è possibile per l’elettore esprimere un numero di preferenze inferiore al numero dei 
Consiglieri da eleggere. 

 
15)  La scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna. 

 
16) 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 alla scrutinio assistito da due scrutatori. 

 
17) 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. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
       IL PRESIDENTE 
         ( Ing. Giuseppe SICOLO ) 
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 


