DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VARESE
N. 12 DEL 07/05/2021

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.
L’anno 2021 il giorno 07 del mese di maggio alle ore 19 in modalità videoconferenza, così come previsto
dall’Art. 73 commi 2 e 4 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Varese alla presenza dei seguenti Consiglieri: Sergio Borroni, Susanna Capogna, Massimo Galli,
Stefano Garoni, Maurizio Giroldi, Fabio Mentasti, Chiara Pagani, Lorenzo Redaelli, Roberto Torresan, Pietro
Vassalli.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dopo aver dichiarata aperta la riunione, li invita a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese
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»;
VISTO, altresì, 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;
CONSIDERATA 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;
PRESO ATTO della circolare n. 707, con cui 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
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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;
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese
Con voti unanimi espressi dai presenti nei modi e forme di legge,
DELIBERA
Il 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
piattaforma per il voto telematico da remoto e della sua messa a disposizione dei Consigli territoriali degli
Ordini degli Ingegneri.
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 Consigliere Segretario

Il Presidente

Ing. Massimo Galli

Ing. Pietro Vassalli

Varese, 07/05/2021
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