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DELIBERA N. 40/2021 
 

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 Cuneo, con sede in Via V. Allione 4 – 12100 

Cuneo, 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 18.05.2021, tramite riunione telematica, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Cuneo, con sede in Via V. Allione 4 - 12100 Cuneo, presenti il Presidente Ing. 

Sergio Sordo, i Consiglieri Ingg. Alloa Casale Elena, Costamagna Sabrina, De Giovanni Paolo, 

Parola Mauro Giovanni, Risso Giovanni Andrea, Rosso Carlo, Savoretto Cristiano, Terzuolo Pierluigi, 

Zaccaria Giuliano, e l’Ing. iunior Gerbotto Erica, assenti gli Ingg. Allora Andrea, Degioanni Danilo, 

Galli Massimiliano, Isoardi Elvio, 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»; pertanto devono essere indette entro il 20 maggio 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 degli Ordini 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 21 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 

del 30 aprile 2021, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale fino al 31 luglio 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 

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 pieno 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 degli 

Ingegneri della Provincia di Cuneo 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 gli Iscritti dal 

proprio domicilio/residenza garantendo quindi la sicurezza sanitaria necessaria alla 

riduzione del rischio di contagio. 

 

DATO ATTO 

• La classificazione della Provincia di Cuneo in zona Gialla; 

• 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 degli Ordini degli 

Ingegneri e che allo stato attuale il suddetto sistema di voto elettronico non è ancora stato 

assoggettato a specifico collaudo tecnico amministrativo da parte del CNI. 

 

 Il Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri di Cuneo, 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) Di indire le elezioni del Consiglio Direttivo “a distanza”, con il conseguente differimento delle 

stesse 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 degli Ordini 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; 

3) Di richiedere, al Consiglio Notarile Distrettuale 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 ed al Consiglio Nazionale tramite invio PEC; 

5) Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 


