
AVVISO 
INDIZIONE ELEZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE PER IL 

QUADRIENNIO 2021/2025 
 

OGGETTO: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente 
della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e contestuale attestazione della sussistenza di adeguate condizioni di sicurezza per 
procedere alle votazioni secondo le tradizionali modalità in presenza. 
 
Il Consiglio dell’Ordine,  
 

tenuto conto 
- che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine secondo quanto previsto del DPR 8 luglio 
2005 n. 169  

considerato 
- che in base all’art. 3 del predetto DPR le elezioni degli Ordini territoriali sono indette dal Consiglio in carica almeno 50 
giorni prima della sua scadenza  

preso atto 
- che il Consiglio decadrà il 7 luglio 2021 per compiuto quadriennio dalla data di proclamazione dei risultati comunicati al 
Ministero della Giustizia dal Presidente del seggio;  
- che, in osservanza del disposto dell’art. 3 comma 4° DPR 169/2005, alla data odierna risultano iscritti all’Albo n. 1625 
ingegneri di cui n. 1547 alla Sezione A e n. 78 alla Sezione B;  
- che, pertanto in base all’art. 2 del predetto DPR e alla tabella di cui all’allegato 1, il numero dei Consiglieri da eleggere è 
pari a 15, di cui 14 iscritti alla Sezione A e n.1 iscritto alla Sezione B  
 
nella seduta odierna 

ha deliberato 
di indire le elezioni del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021/2025 
La presente deliberazione è trasmessa, per ogni effetto di legge, al Consiglio nazionale degli Ingegneri e al Ministero della 
Giustizia nella sua qualità di Ministero vigilante. 
 
 
 
Il seguente deliberato costituisce l’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto da comunicare 
agli iscritti almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima votazione cioè entro il 18 maggio p.v. , esclusi i sospesi 
dall’esercizio della professione, mediante notifica di convocazione a mezzo posta elettronica certificata. 
 
 
 
 
1)CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI  
Le operazioni di voto inizieranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 15 maggio e quindi il 31 maggio 2021 in prima 
convocazione.  
 
2) NUMERO ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE  
 
Il numero degli iscritti alle due sezioni dell’Albo alla data odierna, che costituisce indice di riferimento per il calcolo del 
numero dei consiglieri da eleggere, è pari a n. 1625 di cui n. 1547 alla Sezione A e n. 78 alla Sezione B. Il numero dei 
Consiglieri da eleggere è pari a quindici di cui quattordici alla Sezione A dell’Albo e 1 alla Sezione B.  
 
3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI  
 
Il seggio avrà sede in prima convocazione presso la sede dell’Ordine in Via Gaglio n.1 ad Agrigento ed in seconda e terza 
convocazione presso il Dioscuri Bay Palace Hotel – Lungomare Falcone Borsellino n. 1, San. Leone - Agrigento  e nel 
rispetto dell’art. 3 commi  14 e 15 del DPR 169/2005, rimarrà aperto per 8 ore giornaliere, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 
secondo il seguente calendario 
  
1) prima votazione presso la sede dell’Ordine in Via  Gaglio 1  valida con un quorum di 542 votanti pari a 1/3 degli aventi 
diritto 
- 1° giorno 31 maggio. 
- 2° giorno 1° giugno  
 



2) seconda votazione presso Hotel Dioscuri Bay Palace – Lungomare Falcone Borsellino S. Leone Agrigento, 
Valida con un quorum di 325 votanti  pari a 1/5 degli aventi diritto 
- 1° giorno 3 giugno 
- 2° giorno 4 giugno  
- 3° giorno 5 giugno   
- 4° giorno 7 giugno  
 
3) terza votazione presso Hotel Dioscuri Bay Palace – Lungomare Falcone Borsellino S. Leone  Agrigento Valida qualsiasi 
sia il numero dei votanti 
- 1° giorno 8 giugno  
- 2° giorno 9 giugno  
- 3° giorno 10 giugno  
- 4° giorno 11 giugno  
- 5° giorno 12 giugno  
Conclusesi le operazioni di voto, si procederà allo scrutinio dei voti alle ore 9,00 del giorno successivo alla I°, alla II° o alla 
III° convocazione secondo quando si sia raggiunto il quorum necessario per renderla valida.  
 
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 le ore 13:30 del 24 maggio p.v.  
Le candidature dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità:  

o a mezzo PEC all’indirizzo ordine.agrigento@ingpec.eu, con allegato un documento di identità valido.  
o personalmente dal candidato, presso la Segreteria dell’Ordine in Via Gaglio 1 – Agrigento,  

 corredate da fotocopia del documento d’identità valido, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 
 
Le candidature devono pervenire entro e non oltre le ore 13:30 del 24 maggio p.v.  
Il termine è perentorio.  
La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso il seggio per l’intera durata delle elezioni. I 
nominativi dei candidati saranno elencati per ordine di protocollo d’arrivo delle candidature.  
Si dà massima diffusione agli iscritti delle procedure elettorali tramite inserimento al sito. 
 
5) NOMINA COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE  
 
PRESIDENTE: Ing. Accettoso Cruciano 
VICE PRESIDENTE: Ing. Agostino Curto Pelle 
SEGRETARIO :Ing. Angela Tornabene 
SCRUTATORI:  

1. Ing. Luigi Pinnisi 
2. Ing. Roberta Marrone 
3. Ing. Doriana Alaimo 
4. Ing. Mattia Villa 
5. Ing. Davide Pedalina 
6. Ing. Silvia Mendolia 
7. Ing. Giorgia Ballo 
8. Ing. Ketty Mula 

 
 

6) PROCEDURE ELETTORALI  
 
- Durante le operazioni di voto è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio;  
- Per potere votare, l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere riconosciuto da un componente del 
seggio;  
- L’elettore, dopo avere 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 ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare.  
- Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere, mentre è 
possibile esprimere un numero di preferenze inferiore al numero dei consiglieri da eleggere.  
- La scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna;  
- Il Presidente del seggio elettorale, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, inserirà le schede elettorali votate in un 
plico e le sigillerà per la loro archiviazione; il Presidente del seggio concluse le operazioni di voto senza che si sia raggiunto il 
quorum rinvierà alla successiva votazione che si terrà nel giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico sigillato 
non concorreranno al calcolo del quorum per la successiva votazione;  



L’eventuale mancato raggiungimento del quorum   e della prosecuzione delle votazioni verranno comunicati agli iscritti 
tramite pubblicazione sul sito dell’Ordine e per e-mail. 
 
QUORUM necessario per la validità delle votazioni: 

1) in prima convocazione abbiano votato 1/3 degli aventi diritto al voto e pertanto n.542 iscritti all’albo 
2) in seconda convocazione abbiano votato 1/5 degli aventi diritto al voto e pertanto n.325 iscritti all’albo; 
3) in terza convocazione qualsiasi sia il numero dei votanti. 

- Il Presidente del seggio, concluse le operazioni di voto ed accertata la validità della votazione, sigillerà l’urna e alle ore 9:00 
del giorno successivo procederà allo scrutinio assistito da due scrutatori  
- 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 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 - Via Arenula, 70 
– 00186 ROMA – (secondo le modalità indicate all’Ordine dal Ministero stesso), al Consiglio Nazionale Ingegneri e agli 
iscritti all’Albo. 
 

 Il Consigliere Segretario             Il Presidente 
     Ing. Achille Furioso          Ing. Calogero Zicari 

 
 


