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 VERBALE N.54 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 17/05/2021 

 

Il giorno 17/05/2021, alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio direttivo dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Ascoli Piceno in modalità streaming a causa dell’attuale emergenza sanitaria, 

regolarmente convocato, con lettera Protocollo n.0000709 del 14/05/2021, per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo dell'Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Ascoli Piceno per il quadriennio 2021 - 2025  

2. Omissis.  

 

Presiede la seduta il Presidente Ing. Stefano Babini, verbalizza il Segretario Ing. Lupi Annarita; sono 

presenti gli ingegneri: 

 

Sezione A Incarico Presente Assente 

BABINI Stefano Presidente X  

TROVARELLI Marco V. Presidente X  

LUPI Annarita Segretario X  

BRANDIMARTI Giuseppe Consigliere  X 

CURZI Marco Consigliere X  

D'ANGELO Antonella Consigliere  X 

IANNI Carlo Consigliere X  

MARCHETTI Emanuela Consigliere  X 

PARADISI Alberto Consigliere X  

UBALDI Pasquale Consigliere  X 

Sezione B  
QUONDAMATTEO Francesco Tesoriere X  

 

Riconosciuta la validità della riunione per il numero dei Consiglieri intervenuti, il Presidente 

dichiara aperta la seduta, dando inizio alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, 

di cui sopra, da cui emerge quanto segue: 

 

PUNTO 1 - Convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo dell'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno per il quadriennio 2021 - 2025: 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno, in osservanza del 

“Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 

professionali” di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 

 

CONSIDERATO 

 

che l’attuale Consiglio dell’Ordine decadrà dalla carica per compiuto quadriennio il 6 luglio 2021; 
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a norma dell’art. 3 del sopra citato D.P.R. 169/2005, 

 

INDICE 

 

l’elezione del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno il giorno 17 

maggio 2021,  

ed assume il seguente deliberato   

che costituisce l’AVVISO DI CONVOCAZIONE che sarà inviato agli iscritti a mezzo pec, mail ordinaria 

e pubblicato sulla pagina web dell'Ordine, almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima 

votazione, e quindi entro il 22 maggio 2021. Sarà altresì pubblicato sul sito internet del Consiglio 

Nazionale ai sensi dell'art. 3, c.3 del DPR 169/2005. 

 

1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI 

Le operazioni di voto, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. 8 Luglio 2005, n. 169, si terranno il 

quindicesimo giorno feriale successivo al 17 maggio 2021, e pertanto inizieranno martedì’ 1 

giugno 2021. 

 

2) N° ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE 

Il numero degli iscritti, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. 8 Luglio 2005, n. 169 alle due sezioni 

dell’albo alla data odierna e quindi alla data del 17 maggio 2021 - data di indizione delle elezioni 

che costituisce indice di riferimento per i calcoli del numero dei consiglieri da eleggere – è pari a 

1125, così ripartiti: sezione A 1096 iscritti, sezione B 29 iscritti. Di modo che il numero dei 

Consiglieri da eleggere è pari a 11, di cui n. 10 provenienti dalla sezione A e n. 1 proveniente 

dalla sezione B dell’albo. 

 

3) DATE, ORARI E QUORUM DELLE VOTAZIONI 

Il seggio avrà sede presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno – via Firenze, 4 – 

Ascoli Piceno, e rimarrà aperto secondo il seguente calendario: 

 

 PRIMA VOTAZIONE 

- 1° giorno martedì 1 giugno dalle ore 09,00 alle ore 17,00  

- 2° giorno giovedì 3 giugno dalle ore 09,00 alle ore 17,00  

NB: La votazione risulterà valida solo se voterà il 50% degli iscritti pari a 563; in caso di mancato 

raggiungimento del quorum le schede votate saranno archiviate in un plico sigillato, senza alcuna 

validità per la successiva votazione. 

 

 SECONDA VOTAZIONE 

- 1° giorno venerdì 4 giugno dalle ore 10,30 alle ore 14,30 - dalle ore 16,00 alle ore 20,00  

- 2° giorno sabato 5 giugno dalle ore 10,30 alle ore 14,30 - dalle ore 16,00 alle ore 20,00  

- 3° giorno lunedì 7 giugno dalle ore 10,30 alle ore 14,30 - dalle ore 16,00 alle ore 20,00 

- 4° giorno martedì 8 giugno dalle ore 10,30 alle ore 14,30 - dalle ore 16,00 alle ore 20,00 

La votazione risulterà valida solo se voterà il 25% degli iscritti pari a 282; in caso di mancato 
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raggiungimento del quorum le schede votate saranno archiviate in un plico sigillato, senza alcuna 

validità per la successiva votazione. 

 

 TERZA VOTAZIONE 

- 1° giorno mercoledì 9 giugno dalle ore 10,30 alle ore 14,30 - dalle ore 16,00 alle ore 20,00  

- 2° giorno giovedì 10 giugno dalle ore 10,30 alle ore 14,30 - dalle ore 16,00 alle ore 20,00  

- 3° giorno venerdì 11 giugno dalle ore 10,30 alle ore 14,30 - dalle ore 16,00 alle ore 20,00  

- 4° giorno sabato 12 giugno dalle ore 10,30 alle ore 14,30 - dalle ore 16,00 alle ore 20,00  

- 5° giorno lunedì 14 giugno dalle ore 10,30 alle ore 14,30 - dalle ore 16,00 alle ore 20,00    

 La votazione risulterà valida indipendentemente dal numero dei votanti 

 

4) PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

Le candidature dovranno essere indicate per iscritto al Consiglio dell'Ordine, utilizzando il modulo 

allegato al presente avviso accompagnato da copia di documento d'identità in corso di validità e, 

presentate via PEC (dall'indirizzo strettamente personale) all'indirizzo 

ordine.ascolipiceno@ingpec.eu o, protocollate a mano, presso la Segreteria dell’Ordine, fino a 

sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro e non oltre le ore 

13.00 di martedì 25 maggio 2021, indipendentemente dalla modalità di presentazione. Faranno 

fede la ricevuta di accettazione della PEC o la copia di ricevuta di protocollazione. 

La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso i seggi per l’intera 

durata delle elezioni. 

 

5) SEGGI E COMPONENTI 

Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e gli scrutatori, componenti del seggio, saranno 

rispettivamente: 

Paradisi Alberto (Presidente), Brandimarti Giuseppe (Vice Presidente), Everard Weldon Cristoforo 

(Segretario), Everard Weldon Tommaso, Felicetti Giulio, Capriotti Giovanni, Vannucci Davide, 

Liodori Giuseppe, Balloni Luigi, Capecci Mario, Amabili Fabio, Peroni Maurizio,Babini Stefano, Ianni 

Carlo, Trovarelli Marco, De Angelis Luca, Quondamatteo Francesco, Curzi Marco, Pierella Valentina, 

Silvi Danila, Alessandrini Mauro, Caioni Pierluigi. 

Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio. 

 

6) FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO e PROCEDURA ELETTORALE 

6.1. 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, 

rinvia alla successiva votazione, che si terrà il giorno feriale successivo.  

L’eventuale mancato raggiungimento del quorum e la conseguente prosecuzione delle votazioni 

il giorno feriale immediatamente successivo saranno riportate sul sito Internet dell’Ordine, e 

comunicate agli iscritti via mail ordinaria. 

 6.2. Per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere 

riconosciuto da un componente del seggio; 

6.3. L’elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede un numero di righe pari a quello dei 
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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; 

6.4. 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; 

6.5. Tutti i consiglieri saranno eletti tra i candidati iscritti alla sezione A se non vi sono iscritti alla 

sezione B; 

6.6. Nel caso in cui non saranno state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A 

dell’albo, ciascun iscritto sarà eleggibile; 

6.7. Le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si considerano non 

apposte, mentre è possibile per l’elettore esprimere un numero di preferenze inferiori al numero 

dei consiglieri da eleggere (nel caso non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti 

tra i candidati alla sezione A); 

6.8. La scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna; 

6.9. 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 allo scrutinio assistito da due scrutatori. 

6.10. 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. 

6.11. Il Consiglio direttivo attesta 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 regolamentare in vigore. 

 

PUNTO 2 – Omissis.. 

 

La seduta del Consiglio si scioglie alle ore 19.35.  

 

I Consiglieri 

Ing. Babini Stefano 
 

 Ing. Trovarelli Marco  
 

 Ing. Curzi Marco  
 

 Ing. Ianni Carlo  
 

 Ing. Paradisi Alberto  
 

 Ing. Iunior Quondamatteo Francesco 
 

 Ing. Lupi Annarita  



ALLEGATO A 

Opzione per la votazione “in presenza” 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

 
 
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 sussistenza delle condizioni di sicurezza necessarie per lo 
svolgimento delle operazioni elettorali “in presenza”, 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 13 del mese di maggio alle ore 20.00 nella propria sede si è riunito, 
in modalità telematica, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli 
Piceno alla presenza dei seguenti Consiglieri: 
 
Ing. Babini Stefano – Presidente 
Ing. Trovarelli Marco – Vice Presidente 
Ing. Lupi Annarita – Segretario 
Ing. Iunior Quondamatteo Francesco – Tesoriere 
Ing. Ianni Carlo 
Ing. Paradisi Alberto 
Ing. Curzi Marco 
Ing. Brandimarti Giuseppe 
Ing. D’Angelo Antonella 
Ing. Marchetti Emanuela 
 
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 Ascoli Piceno 
 
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, l’articolo 7, comma 2 del Regolamento recante la procedura di elezione 
in via telematica dei Consigli territoriali dell’Ordine degli ingegneri, a norma del quale 
«Per le elezioni dei Consigli territoriali, da indirsi nel termine di novanta giorni dalla cessazione dello 
stato di emergenza e, in ogni caso, sino al 31 dicembre 2021, l’applicazione delle procedure elettorali 
introdotte dal presente Regolamento è stabilita dal Consiglio territoriale con propria deliberazione 



adottata nel termine di cui al precedente articolo 2, comma 1. Qualora il Consiglio territoriale ritenga di 
svolgere le elezioni in modalità tradizionale, secondo le procedure del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, nella delibera di indizione, adottata entro il medesimo termine, dovrà 
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 regolamentare in 
vigore. L’attestazione non è necessaria qualora l’indizione delle elezioni sia successiva alla scadenza 
prevista dal primo periodo del presente comma 2»; 
 
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 condizioni 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 articolo 7, comma 2 del Regolamento recante la procedura di 
elezione in via telematica dei Consigli territoriali dell’Ordine degli ingegneri. 
 
Tutto ciò premesso e ritenuto 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno 
 
Con voti favorevoli n. 7 contrari n. 3 espressi dai presenti nei modi e forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 
169, di indire le elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine alla data del 17 maggio 
2021 con la seguente convocazione degli iscritti allegata. 
 
Al contempo, sulla base della pertinente documentazione allegata alla presente 
deliberazione, attesta 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 regolamentare in vigore.  
 
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. 
 
 
 



Spett.le 

Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Ascoli Piceno 

Via Firenze n. 4 

63100 Ascoli Piceno (AP) 

OGGETTO:  Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Ascoli Piceno per il quadriennio 2021/2025 (D.P.R. 8 luglio 2005, n. 

169). -  Presentazione candidatura. 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________,  nato/a a 

_____________________________________ il ________________, iscritto/a nella 

Sezione __________ dell’Albo professionale di codesto Ordine dal ____________________ 

con il numero _________________, presenta la propria CANDIDATURA per le 

elez ioni  del Consigl io dirett ivo del l ’Ordine per i l  quadriennio 2021/2025, secondo 

quanto stabilito dall’art. 3 comma 12 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, recante il 

“Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi 

di ordini professionali”. 

Data 

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 

 

 

 

Allegato: Copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 

N.B. La presentazione della candidatura deve avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata 

dal Consiglio dell’Ordine per la prima votazione e, pertanto, entro e non oltre il giorno 

martedì 25 maggio 2021. La presente candidatura può essere presentata direttamente 

presso la sede dell’Ordine oppure inviata tramite posta elettronica certificata entro e non 

oltre le ore 13.00 del 25/05/2021. 
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