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DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n. IX/21/10
allegata al Verbale della Seduta n.12/2021 del 19/06/2021

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 per
ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
In data 19/06/2021 si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella con
sede in via Novara 1, 13900 Biella.
Presenti il Presidente dott. ing. Francescon Marco, i Consiglieri dott. ingg.: Catozzo Sergio, Colucci
Alberto, Iazzolino Donato, Nicola Mazzia Piciot e il Consigliere dott. ing. iunior Paolo Rolando.
Assenti al momento della deliberazione i Consiglieri Dott.ing. Bodo Antonello e Porro Anna.
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»;
• Che il Consiglio si è riunito in data 24 marzo 2021 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;
• Che il Consiglio nella succitata seduta aveva constatato l’impossibilità di svolgere le elezioni
in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche e della classificazione del Piemonte in
c.d. «zona rossa», con conseguente divieto di movimento sia all’interno che all’esterno dei
confini comunali;
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• L’ordinanza del Ministro della Salute del 11 giugno 2021 in cui alla Regione Piemonte si
applicano, a far data da lunedì 14 giugno 2021, le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei
termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n.65, secondo il documento recante
«Indicazioni della Conferenza

delle regioni e delle province autonome sulle «zone

bianche»» del 26 maggio 2021 (21/72/CR04/COV19), monitorate dal tavolo tecnico di
cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
marzo 2021,
CONSIDERATO
• Le mutate condizioni della situazione epidemiologica;
• Che la conformazione della sede, essendosi già svolte le elezioni per il rinnovo dell’Ordine
degli Architetti P.P.C. della Provincia di Biella, permette il rispetto dei protocolli di
sicurezza sanitaria per le operazioni di voto tramite cadenzamento e contingentamento degli
ingressi nelle ore di maggiore afflusso elettorale;
• La delibera del Consiglio dell’Ordine IX/21/07 del 24 marzo 2021 prevedeva, sulla base
della circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri n.707/XIX Sess./2021 del 10 marzo 2021,
la messa a disposizione degli Ordini Territoriali della piattaforma 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
• Che alla data odierna il Consiglio Nazionale Ingegneri non ha ancora reso disponibile la
Piattaforma per il voto da remoto, in difformità alle previsioni di cui alla circolare CNI
citata;

DATO ATTO
• Dello stato di avanzamento della campagna vaccinale in corso e della distribuzione d’età
anagrafica degli iscritti all’Ordine in rapporto alle possibilità di inoculazione del vaccino
stesso;
• Della possibilità di maggiore movimento dei cittadini e delle possibilità di aperture delle
attività previste per i territori in zona bianca;
• Del protocollo sanitario redatto e delle prescrizioni previste;
• Della mancata messa a disposizione della piattaforma per il voto telematico da parte del
Consiglio Nazionale Ingegneri;

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri di Biella, con voto all’unanimità dei presenti
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DELIBERA
1) Che 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 annullare la propria delibera n. IX/21/07 del 24 marzo 2021indicante il differimento delle
elezioni in attesa della messa a disposizione della piattaforma di voto telematico.
3) Di dare immediata conoscenza, per ogni effetto di legge, della presente delibera agli iscritti,
al Ministero Vigilante e al Consiglio Nazionale tramite invio PEC;
4) Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva;
5) Di allegare alla presente delibera il conseguente Avviso di Indizione, quale parte integrante
della stessa.

Data 19/06/2021

Il Segretario

Il Presidente

dott. ing. Sergio Catozzo

dott. ing. Marco Francescon
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Biella, 19/06/2021
A tutti gli Ingegneri iscritti
all’Ordine
della Provincia di Biella
LORO INDIRIZZI

VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BIELLA PER IL QUADRIENNIO 2021/2025

AVVISO DI CONVOCAZIONE
(allegato alla Delibera di Consiglio IX/21/10 del 19 giugno 2021)

1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI
le operazioni di voto si terranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 19/06/2021, e pertanto
inizieranno lunedì 05 luglio 2021.
2) N° ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE
il numero degli iscritti alle due sezioni dell’albo alla data del 19/06/2021 - data di indizione delle
elezioni che costituisce indice di riferimento per i calcoli del numero dei consiglieri da eleggere – è
pari a 349, così ripartiti: sezione A 338 iscritti (di cui 1 sospeso, da cui 337 aventi diritto), sezione
B 12 iscritti. Di modo che il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 9, di cui n. 8 provenienti
dalla sezione A e n. 1 proveniente dalla sezione B dell’albo.

3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI
il seggio avrà sede presso l’Ordine degli Ingegneri in Biella, via Novara n. 1 e rimarrà aperto
secondo il seguente calendario:
1) prima votazione
- 1° giorno lunedì 5 luglio
- 2° giorno martedì 6 luglio
2) seconda votazione
- 1° giorno mercoledì 7 luglio
- 2° giorno giovedì 8 luglio
- 3° giorno venerdì 9 luglio
- 4° giorno sabato 10 luglio
3) terza votazione
- 1° giorno lunedì 12 luglio
- 2° giorno martedì 13 luglio
- 3° giorno mercoledì 14 luglio
- 4° giorno giovedì 15 luglio
- 5° giorno venerdì 16 luglio

dalle ore 9 alle ore 17
dalle ore 13 alle ore 21
dalle ore 9 alle ore 17
dalle ore 13 alle ore 21
dalle ore 9 alle ore 17
dalle ore 11 alle ore 19
dalle ore 9 alle ore 17
dalle ore 13 alle ore 21
dalle ore 9 alle ore 17
dalle ore 13 alle ore 21
dalle ore 9 alle ore 17
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4) PRESENTAZIONE CANDIDATURE
le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine esclusivamente tramite l’apposito
modello allegato fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro
le ore 9 di lunedì 28 giugno 2021. 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:
Presidente:
Vice Presidente:
Segretario:
Scrutatore:
Scrutatore:
Scrutatore:
Scrutatore:
Scrutatore:
Scrutatore:
Scrutatore:
Scrutatore:
Scrutatore:
Scrutatore:
Scrutatore:
Scrutatore:
Scrutatore:

Dott. Ing. Alberto Colucci
Dott. Ing. Marco Francescon
Dott. Ing. Antonello Bodo
Dott. Ing. Donato Iazzolino
Dott. Ing. Nicola Mazzia Piciot
Dott. Ing. junior Paolo Rolando
Dott. Ing. junior Sara Arresta
Dott. Ing. Giuseppe Colella
Dott. Ing. Alberto Mosca
Dott. Ing. Roberto Zaninetta
Dott. Ing. Stefano Maggia
Dott. Ing. Fabrizio Trivilin
Dott. Ing. Fabio Dalla Villa
Dott. Ing. Pier Giorgio Gariazzo
Dott. Ing. Paola Mello Teggia
Dott. Ing. Valerio Stefanuzzi

6) FUNZIONI ED ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE DEL SEGGIO
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,
concluso lo scrutinio senza che si sia raggiunto il quorum, deve rinviare alla successiva votazione,
che si terrà il giorno feriale successivo.
Nell’ipotesi che in prima votazione non sia raggiunto il quorum richiesto, è opportuno che
ciascun iscritto si informi dell’eventuale prosecuzione delle votazioni il giorno feriale
immediatamente successivo. Tale informazione sarà comunque riportata sul sito Internet
dell’Ordine e trasmessa agli Iscritti via e-mail;
6.2. PROMEMORIA relativo al QUORUM necessario per la validità delle votazioni:
Per la validità delle votazioni è necessario che:
1) in prima convocazione abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto e, pertanto, n.
175 iscritti all’albo;
2) in seconda convocazione abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto e, pertanto,
n.88 iscritti all’albo;
3) in terza convocazione qualsiasi sia il numero dei votanti;
6.3. Le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo del quorum per la
successiva votazione e pertanto gli elettori già intervenuti nella votazione precedente dovranno
partecipare nuovamente alla successiva.
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6.4. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio;
6.5. Per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere
riconosciuto da un componente del seggio;
6.6. L’elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede un numero di righe pari a quello dei
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;
6.7. 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;
6.8. Tutti i consiglieri saranno eletti tra i candidati iscritti alla sezione A se non vi sono iscritti alla
sezione B;
6.9. Nel caso in cui non saranno state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A
dell’albo, ciascun iscritto sarà eleggibile;
6.10. 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;
6.11. La scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna;
6.12. Il presidente del seggio, concluse le operazioni di voto, dichiarerà chiusa la votazione,
sigillerà l’urna e alle ore 9 del giorno successivo procederà allo scrutinio assistito da due scrutatori;
6.13. 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 –
Fax 06-68897350.

Il Presidente
Dott. ing. Marco Francescon
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Data………………………….
Spett. le
Consiglio
Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Biella.
Via Novara, 1
13900 BIELLA

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri per il quadriennio
2021/2025 (D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 e D.L.29/12/2010 n. 225).

Il/la sottoscritto/a………………………………………...................…... (nome e cognome), nato/a
a …………………………................................ il ……………....., iscritto/a nella Sezione ……(A
o B) dell’albo di codesto Ordine dal ………………… con il numero ……………………, presenta
la propria candidatura per le elezioni del Consiglio dell’Ordine per il 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 delle procedure elettorali e della composizione degli organi degli
ordini professionali e dei relativi organi disciplinari” e dall’art. 2, comma 4-septies del
D.L.29/12/2010 n. 225.

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO

Nota importante
La candidatura deve essere presentata almeno 7 giorni prima della data fissata dal Consiglio
dell’Ordine per la 1° votazione e, pertanto, entro le ore 9:00 di lunedì 28 giugno 2021.
La presente scheda deve essere consegnata personalmente dal Candidato alla Segreteria dell’Ordine
(orario di apertura per ricezione: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12) o inviata
tramite PEC, allegando fotocopia di un documento di identità.

