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DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n. IX/21/07
allegata al Verbale della Seduta n.06/2021 del 24/03/2021

OGGETTO: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ordine ai sensi
dell’articolo 3 ss. del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, e
contestuale attestazione della mancata sussistenza delle condizioni di sicurezza necessarie per
lo svolgimento delle operazioni elettorali, in conformità all’articolo 7, comma 2 del
Regolamento recante la procedura di elezione in via telematica dei Consigli territoriali
dell’Ordine degli ingegneri.
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella con sede in via Novara 1, 13900
Biella, a riscontro della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-2019 (cd. Coronavirus)
che ha portato misure restrittive su tutto il territorio nazionale, si riunisce in via telematica secondo
la Circ. CNI 517/XIX Sess 2020 con Oggetto “Svolgimento delle sedute di Consiglio degli Ordini
territoriali in videoconferenza – art.73, commi 2 e 4 D.L. n.18 del 17 marzo 2020 – prime
indicazioni operative”, e a seguito di ultimo D.P.C.M. del 18/10/2020 in cui nell’ambito delle
Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza.
In data 24.03.2021, tramite riunione telematica, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Biella con sede in via Novara 1, 13900 Biella.
Presenti il Presidente ing. Marco Francescon, i Consiglieri Dott. ingg.: Antonello Bodo, Sergio
Catozzo, Alberto Colucci, Iazzolino Donato, Nicola Mazzia Piciot, Anna Porro e il Dott.ing. iunior
Paolo Rolando. Nessun assente al momento della delibera.
VISTO
• l’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, a
norma del quale «L’elezione del consiglio dell’ordine è indetta dal consiglio in carica
almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l’avviso di cui al comma 3. La
prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata
indetta l’elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le
elezioni»;

Cod.IPA:
Cod.IPA: odip_096
odip_096 -- Cod.Registro:
Cod.Registro: OUT
OUT -- Prot.N.
Prot.N. 0000265
0000265 del
del 25/03/2021
25/03/2021

• Che il Consiglio si è riunito in data odierna per indire le elezioni ai sensi del suddetto art. 3
comma 1;
•

Il Regolamento recante la procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei
Consigli territoriali dell’ordine degli ingegneri, approvato dal Consiglio Nazionale degli
Ingegneri e dal Ministero della Giustizia in data 3 febbraio 2021, in attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con
legge 18 dicembre 2020, n. 176, quale misura urgente in materia di tutela della salute,
connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

• La delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
15 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato lo Stato di Emergenza sul territorio
nazionale fino al 30 aprile 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
• L’impossibilità per i cittadini/iscritti che risiedono in Zona Arancione/Arancione
Scuro/Rossa di uscire dal proprio territorio comunale se non per comprovate esigenza di
salute/lavoro o per altri motivi indicati nelle normative e regolamenti per il contenimento del
contagio;
CONSIDERATO
• Che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;
• Il permanere della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale
della Sanità;
• La necessità di assicurare che le consultazioni elettorali si svolgano in condizioni di
sicurezza per la salute dei cittadini/iscritti, tenendo conto della campagna vaccinale in corso;
• Che la conformazione della sede non permette il rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria
per le operazioni di voto vista la possibilità di assembramenti nelle ore di maggiore afflusso
elettorale;
• L’opportunità di procedere alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ordine avvalendosi
della procedura telematica da remoto ivi stabilita, a motivo dell’impossibilità di ricorrere alla
disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, attesi i seri
rischi di contagio da COVID-19 ai quali risulterebbero esposti, in tale ipotesi, i candidati, gli
iscritti votanti e il personale impiegato nei seggi;
• Che tale modalità di votazione da remoto rende possibile la votazione a tutti iscritti dal
proprio domicilio/residenza garantendo quindi sia la possibilità di voto senza uscire dal
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Comune di appartenenza che la sicurezza sanitaria necessaria alla riduzione del rischio di
contagio;
DATO ATTO
• Che le votazioni per il rinnovo degli Organi Territoriali di categoria non sono ricompresi, in
ogni caso, tra i motivi che possano autorizzare il movimento al di fuori del proprio Comune
di residenza/domicilio;
• La classificazione della Provincia di Biella in zona Rossa;
• Che con la circolare n.707/XIX Sess./2021 del 10 marzo 2021, il Consiglio Nazionale degli
Ingegneri ha comunicato che, in conformità alla previsione di cui all’articolo 7, comma 1,
del prescritto Regolamento – a norma del quale “Ai fini dell’applicazione del presente
Regolamento, gli adempimenti necessari all’attivazione del sistema di voto telematico cui
conformare le procedure elettorali dovranno essere assoggettati a specifico collaudo tecnico
amministrativo approvato dal Consiglio Nazionale” – ha avviato, per il tramite della
Fondazione CNI, le procedure di gara per l’affidamento del servizio di votazione elettronica
per l’elezione con modalità telematica da remoto dei Consigli Territoriali dell’Ordine degli
Ingegneri e che allo stato il suddetto sistema di voto elettronico non è ancora stato
assoggettato a specifico collaudo tecnico amministrativo da parte del CNI;
• Che sulla base delle tempistiche del bando indicati sulla circolare di cui al punto precedente
la piattaforma dovrebbe essere disponibile per gli Ordini Territoriali entro il mese di maggio
con conseguente possibilità di indire e svolgere le elezioni entro il termine naturale della
scadenza del quadriennio dall’insediamento del presente Consiglio Direttivo, avvenuta in
data 04.07.2017;
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri di Biella, con voto all’unanimità dei presenti
DELIBERA
1) Che non vi siano le condizioni sanitarie e logistiche per lo svolgimento in sicurezza e con
pari diritto di voto delle elezioni in presenza ai sensi dal D.P.R. 169/2005;
2) Il conseguente differimento dell’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio
dell’Ordine, onde consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali secondo le procedure
previste dal Regolamento recante la procedura di elezione con modalità telematica da
remoto dei Consigli territoriali dell’ordine degli ingegneri, successivamente alla
comunicazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri dell’avvenuto collaudo della
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piattaforma per il voto telematico da remoto e della sua messa a disposizione dei Consigli
Territoriali degli Ordini degli Ingegneri.
3) Di richiedere, per accelerare i tempi di indizione, al Consiglio Notarile Distrettuale di Biella
e Ivrea la terna di notai tra cui scegliere l’incaricato ad assistere alle operazioni elettorali ai
sensi dell’art.2 comma 3 del Regolamento per il voto telematico approvato dal Ministero
della Giustizia;
4) Di dare immediata conoscenza, per ogni effetto di legge, della presente delibera agli iscritti,
al Ministero Vigilante e al Consiglio Nazionale tramite invio PEC;
5) Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.
Data 24/03/2021

Il Segretario

Il Presidente

dott. ing. Sergio Catozzo

dott. ing. Marco Francescon

