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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELI-A PROYINCIA DI POTENZA

Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'ordine ai sensi
dell'articolo 3 ss. del deceto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n 769, e

contestuale attestazione della mancata sussistenza delle condizioni dt sicurezza necessarie
per lo svolgimento delle operazioti elettorali, in conformità all'articolo 7 , comrnz 2 del
Regolamento recante la procedura di elezione in via telematica dei Consigli teffitoriali
dell'Ordine degli ingegneri.

L'anno 2027 rl giorno 19 del mese di APRILE alle ore 19.00 si è dunito il Consiglio
dell'Ordine degli Ingegned della Provincia di Potenza ùIa preserza dei seg-uenti

Consiglieri:

ing. Giuseppe D'ONOFRIO, Presidente, in sede

ing. Domenico BISACCIA, Segretado, in sede

ing.,{ntonio FILARDI in collegamento via Skype

ing. Gerardo TROIANO in collegamento via Skype

ing. Pasquale STELLA BRIENZA in collegamento via Skype

ing. Maudzio SARLI in collegamento via Skype

ing. Michelangelo MORRONE in collegamento via Skpe

ing. Salvatore LAGROT:|A in collegamento via Skype

ing. MauDio TOLVEin sede

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dopo aver dtcl:lztatz 
^pert:-l^riunione, li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza

VISTO I'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,
t. 1,69, a, norma del quale <<L'eleziotrs dsl 66fl5iglio dell'ordine è indetta dal consiglio in
carica almeno cinquanta giomi pdma della sua scadenzz, mediante I'awiso di cui al
cofiìma 3. Lz prirrra votazione deve tenersi il quindicesimo giomo feriale successivo a

quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio
nazronale indire le elezion >;

VISTO, alttesì, il Regolamento rvcante la pmcedura di ehqione con modalità telematica da remoto dei

Consigli ndniali dell'ordine degli ingegneri, approvato dal Consiglio nazionale degìi ingegperi
e dal Ministero della Giustizia tn data 3 febbraio 2021 ,1rr attuzzione delle disposizioni di
cui a.ll'articolo 31 del decretoJegge 28 ottobre 2020,r.137, convertito con legge 18
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dicembre 2020, n. 176, quale misura urgente in materia di tutela della salute, connessa
all'emerg enz^ epidemiologica da COVID- 1 9;

CONSIDERATA l'opportunità di ptocedere alJ.e elezioni per il rinnovo del Consglio
dell'ordine awalendosi della procedura telematica da remoto ivi stabilita, a motivo
dell'impossibilità di ricorrere alla disciplina di cui aI decteto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, attesi i seri rischi di contagio da COVID-19 

^t 
quali

risulterebbero esposti, in tale ipotesi, i candidati, gli iscritti votanti e il personale
impiegato nei segg;

PRtrSO ATTO della circolare n707/XIX/2021, con cui il Consiglio nazionale degli
lngegnenha comunicato che, in conformità allaprevtsione di cui all'arltcolo 7, comma 1,

del prescritto Regolamento - a norrna del quale "Ai fini dell'apphcazione del presente
Regolamento, gli adempimenti riecessan alf'atltvazione del sistema di voto telematico cui
conformare le ptocedure elettorali dovranno essere assoggettatt a specifico collaudo
tecnico amministrativo approvato dal Consiglio Naziott le" - ha av.v7^to, per il tramite
della Fondazione CNI, le procedure dt gara per l'affidamento del servizio di votazroîe
elettronica per l'elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali
dell'Ordine degtri ingegneri e che allo stato il suddetto sistema di voto elettronico non è

^racotz- 
stato assoggettato a specifico collaudo tecnico amministrativo daparte del CNI;

Il Consiglio dell'Otdine degli Ingegneri della Provincia drPotenza

Con voti favorevoli n.8 e astenuti n.1 espressi dai presenti nei modi e forme di legge,

DE,LIBE,RA

Il differimento dell'indizione delle elezioni per il r{nnovo del consglio dell'ordine, onde
consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali secondo le procedure previste dal
Regolamento recante la procedura di ele{one czn modalità telematica da remoto dei Consigli temtnnali
dell'ordin, dtglt ingegneri, successivamente alfa comunicazione del Consiglio nazionale degli
ingegneri dell'awenuto collaudo della piattafo rrrr^ per il voto telematico da remoto e

della sua messa 
^ 

disposizione dei Consigti territoriali degli Ordini degli ingegneri.

La presente deliberazrone è trasmessa, per ogni effetto di legge, al Consrglio nazionale
degli Ingegnen e aI Ministero della Giustizia nella sua qualità di Ministero vigilante.

f.to Il Presidente

lng. Giu*eflpe
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