ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA
SEDUTA DI CONSIGLIO 6 luglio 2021

19. INDIZIONE ELEZIONI CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI CATANIA - Quadriennio 2021-2025 - avviso di convocazione
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, accertato che esistono
adeguate condizioni di sicurezza per procedere alle votazioni secondo le
tradizionali modalità in presenza, tenuto anche conto del protocollo di sicurezza
anti-covid 19, di cui al successivo punto 21, allegato al presente verbale
DELIBERA
ai sensi ai sensi del “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione
degli organi di rappresentanza degli Ordini professionali, di cui al D.P.R. 8 luglio 2005 n.169”,
pubblicato sulla GURI n.198 del 26 agosto 2005, il presente

AVVISO DI CONVOCAZIONE
1) CONVOCAZI ONE DEGLI I SCRI TTI
Le operazioni di voto inizieranno il giorno 23 luglio 2021 e proseguiranno secondo il
calendario riportato al punto 3).
2) N° I SCRI TTI E CONSI GLI ERI DA ELEGGERE
Il numero degli iscritti, aventi diritto, alle due sezioni dell’albo alla data del 06 luglio 2021,
data di indizione delle elezioni, costituisce indice di riferimento per i calcoli del numero dei
consiglieri da eleggere. Il numero degli iscritti al 06 luglio 2021, data di indizione delle
elezioni, è pari a 5451. Il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 15, di cui n. 14
provenienti dalla sezione A e n.1 proveniente dalla sezione B dell’albo.
3) DATE E ORARI DELLE VOTAZI ONI
Il seggio avrà sede presso la sala riunioni dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Catania ubicata in Via V. Giuffrida 202 - Catania e rimarrà aperto secondo il seguente
calendario:
In prima votazione
1° giorno
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In seconda votazione
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

giorno
Lunedì 26.07.2021
giorno
Martedì 27.07.2021
giorno
Mercoledì 28.07.2021
giorno
Giovedì 29.07.2021
giorno
Venerdì 30.07.2021
giorno
Sabato 31.07.2021
giorno
Lunedì 02.08.2021
giorno
Martedì 03.08.2021
In terza votazione

1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno

Mercoledì 04.08.2021
Giovedì 05.08.2021
Venerdì 06.08.2021
Sabato 07.08.2021
Lunedì 09.08.2021
Martedì 10.08.2021
Mercoledì 11.08.2021
Giovedì 12.08.2021
Venerdì 13.08.2021
Sabato 14.08.2021

4) PRESENTAZI ONE CANDI DATURE
Le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine dal giorno successivo della data
di indizione (07 luglio 2021) fino a sette giorni prima della data fissata per la prima
votazione e, pertanto, entro 16 luglio 2021. A tal fine la segreteria dell’Ordine, per ricevere
le candidature, rimarrà aperta secondo il seguente calendario:
dal 07 luglio al 16 luglio 2021, (esclusi sabato e festivi) dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Le candidature dovranno pervenire brevi-manu (corredate dalla copia di un documento di
riconoscimento qualora non vengano presentate personalmente) o all’indirizzo PEC
dell’Ordine: ordine.catania@ingpec.eu (corredate dalla copia di un documento di
riconoscimento), pena l’inammissibilità della candidatura.
La candidatura dovrà essere proposta utilizzando esclusivamente il fac-simile pubblicato nel
sito dell’Ordine.
Il fac-simile della domanda di richiesta di candidatura sarà scaricabile dal sito dell’Ordine
all’indirizzo: www.ording.ct.it, nella home page dal 07 luglio 2021.
La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso il seggio per
l’intera durata delle elezioni.
5) SEGGI E COMPONENTI
Il Consiglio, preso atto delle candidature pervenute;
DELIBERA
di nominare i componenti del seggio elettorale per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio
2021-2025

Il presidente, il vicepresidente, il segretario e gli scrutatori componenti del seggio, saranno
rispettivamente individuati al successivo punto 20 dell’odg:
Presidente
Vicepresidente
Segretario
Scrutatore
Scrutatore
Scrutatore
Scrutatore
Scrutatore
Scrutatore
Scrutatore
Scrutatore

6) FUNZI ONI ED ADEMPI MENTI DEL PRESI DENTE DEL SEGGI O CENTRALE
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 in tal caso
rinvierà alla successiva votazione, che si terrà il giorno feriale successivo, secondo il
calendario fissato al precedente punto 3.
L’informazione sul raggiungimento o meno del quorum sarà comunque riportata sul sito
internet dell’Ordine e sull’Albo;
6.2. Il QUORUM necessario per la validità delle votazioni, così come previsto dall’art. 3,
comma 5, del D.P.R. 169 del 8 luglio 2005 è così determinato:
1) in prima votazione il quorum è raggiunto se abbiano votato un terzo degli aventi
diritto al voto e, pertanto, n. 1817 iscritti all’albo;
2) in seconda votazione il quorum è raggiunto se abbiano votato un quinto degli aventi
diritto al voto e, pertanto, n. 1090 iscritti all’albo;
3) in terza votazione il quorum è raggiunto qualsiasi sia il numero dei votanti.
6.3. Le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo del quorum per la
successiva votazione;
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 ed in caso di omonimia tra coloro che si sono candidati il numero di iscrizione del
candidato o dei candidati per i quali intende votare; l’elettore potrà esprimere il suo voto
anche apponendo soltanto il numero di iscrizione all’Albo del candidato.

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 9.00 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 MI NI STERO
DELLA GI USTI ZI A DI PARTI MENTO PER GLI AFFARI DI GI USTI ZI A – DI REZI ONE GENERALE
DELLA GI USTI ZI A CI VI LE UFFI CI O I I I – LI BERE PROFESSI ONI – Via Arenula, 70 – 00186

ROMA – Fax 06-68897350.
Il Consiglio delibera di dare pubblicità alla predetta delibera mediante:
- invio di comunicazione a tutti gli iscritti per e-mail;
- pubblicazione per due giorni consecutivi di un estratto della delibera sul quotidiano di
maggiore diffusione locale individuato nella testata LA SICILIA nei giorni 7 e 8 luglio
2021.
- pubblicazione del testo integrale della delibera sul sito dell’Ordine;
- pubblicazione del testo integrale della delibera nella bacheca dell’Ordine.
20. NOMINA COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE
Il Consiglio, preso atto delle candidature pervenute;
DELIBERA
di nominare gli scrutatori componenti del seggio, come da delibera del consiglio del 29
giugno 2021, tramite sorteggio tra coloro che hanno manifestato disponibilità a svolgere
tale ruolo. Effettuato il sorteggio a numeri casuali, risultano essere individuati:
Scrutatore
Scrutatore
Scrutatore
Scrutatore

CAMPISI POLICANO GIANLUCA A4873
BELLOCCHI FRANCESCO A7728
MARINO MASSIMILIANO A7435
CILIBERTI ROSSELLA A6076

Scrutatore
Scrutatore
Scrutatore
Scrutatore

ZUMBO ANTONINO A6070
INTERLANDI CHIARA EMMA A7341
ANTONUCCI ALESSIA MARIA A7649
D’URSO PROVVIDENZA RITA A7377

Membri scrutatori supplenti (in caso di rinunzia e incompatibilità)
Scrutatore
Scrutatore
Scrutatore
Scrutatore
Scrutatore
Scrutatore
Scrutatore
Scrutatore

LONGO MARIA ANTONELLA A5174
PULVIRENTI LUCIA A6898
CAMPOLO PIETRO A7749
GUIDOTTO VINCENZO A6977
CONTRAFFATTO FRANCESCA ROMANA A7273
GIULIANO JENNIFER A7976
ROCCUZZO EMANUELE A7871
BIONDI ANTONINO WILLIAM A7968

Per quanto attiene le nomine di Presidente, Vicepresidente e Segretario del seggio elettorale,
il Presidente chiede la designazione al Consiglio:
Il Consigliere Segretario Marano propone quale Presidente Alessandro Paternò Raddusa
(A2455), il Tesoriere D’Urso quale vicepresidente propone Claudio Di Fede (A2837), il
consigliere Torrisi quale segretario propone Giuseppe Grasso (A4502).
All’unanimità il consiglio approva.
Le suddette segnalazioni sono efficaci a meno delle eventuali incompatibilità di legge.
La presente delibera integra il punto 5 del precedente punto 19 dell’odg.
21. PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-COVID 19 PER LO SVOLGIMENTO DELLE
OPERAZIONI ELETTORALI DI VOTO
PREMESSA
Al fine di garantire l’effettuazione delle operazioni elettorali viene elaborato dal Presidente dell’Ordine
degli Ingegneri della provincia di Catania, sentiti il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, il presente
documento tecnico, contestualizzato alla specificità alla sede dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Catania sita in Catania via Vincenzo Giuffrida n 202, sulla base delle linee guida elaborate
e suggerite dal Comitato tecnico scientifico del Ministero della Salute.
MISURE DI SISTEMA E ORGANIZZATIVE
Misure di pulizia e di igienizzazione prima dell’approntamento del seggio
Prima dell’approntamento del seggio elettorale, si predispone un’organizzazione dei servizi tale da
assicurare una pulizia approfondita di tutti i locali e delle superfici in cui si effettueranno le operazioni
di voto, ivi compresi tavoli, sedute, cabine elettorali, tastiere, mouse ecc..
Verrà posta particolare attenzione alla pulizia delle superfici maggiormente toccate quali maniglie e
barre antipanico delle porte, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre/cabine elettorali, interruttori
della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsantiera dell’ascensore, ecc.
Le operazioni di pulizia e di sanificazione, prima del montaggio del seggio dovranno essere condotte
nel rispetto delle direttive del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il personale addetto alle pulizie, dotato dei dispositivi di protezione specifici, assicurerà al termine
della giornata dedicata al voto la pulizia e la igienizzazione dei locali utilizzati, le superfici e gli oggetti.
Sarà assicurata la disponibilità, all’ingresso del seggio elettorale, sul tavolo allestito per la
registrazione degli elettori e nei servizi igienici, di adeguati prodotti igienizzanti (dispenser di
soluzione idroalcolica). Il locale dovrà essere dotato di contenitori per la raccolta dei rifiuti
indifferenziati, a disposizione della commissione, degli elettori e di chiunque entri nei locali destinati
al seggio elettorale (vedasi Planimetria allegata)
Misure per i componenti del seggio elettorale
Ciascun componente del seggio convocato per l’espletamento delle operazioni di voto dovrà, previa
informativa sul trattamento dei dati:
✔ dichiarare l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di
avvio del seggio elettorale e nei tre giorni precedenti;
✔ dichiarare di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
✔ dichiarare di non essere stato a contatto con persone Covid-positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
✔ indossare sempre e per l’intera permanenza nei locali dell’Ordine la mascherina chirurgica, e i
guanti che verranno forniti dall’Ordine. L’uso dei guanti è necessario nelle operazioni di spoglio
delle schede, sarà facoltativo durante le altre operazioni.
✔ rispettare sempre il distanziamento di almeno 1 metro (compreso lo spazio di movimento) con
tutto il personale presente.
Nel caso in cui per il componente della commissione elettorale sussista una delle condizioni sopra
riportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo i regolamenti vigenti; nel caso in cui la
sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il
componente non dovrà presentarsi al seggio, comunicando tempestivamente la condizione al
Presidente del seggio ed alla segreteria dell’Ordine, al fine di avviare le procedure di sostituzione.
Nel caso in cui, per il componente del seggio elettorale la sintomatologia respiratoria o febbrile si
manifesti durante la permanenza nei locali dell’Ordine, si procederà con la sospensione delle attività
elettorali, l’isolamento del componente e con la segnalazione alle Autorità Sanitarie. In tal caso, la
sospensione delle attività elettorali durerà il tempo strettamente necessario alla immediata
sostituzione del componente ed alla immediata sanificazione dei locali.
Uno dei servizi igienici presenti all’interno dei locali sarà riservato ai componenti del seggio elettorale,
l’altro sarà lasciato a disposizione degli elettori.
Misure per gli elettori
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento durante le fasi di attesa per la votazione, l’elettore
dovrà osservare rigidamente il distanziamento di almeno 1 metro con tutte le persone presenti e
dovrà lasciare la sede del seggio subito dopo la votazione.
Si dovrà garantire la distanza minima di 2 metri tra componenti del seggio e l’elettore al monento
che quest’ultimo dovrà togliersi la mascherina per il riconoscimento.
Ciascun elettore dovrà, previa informativa sul trattamento dei dati:
✔ essere esente da sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno delle
elezioni e nei tre giorni precedenti;
✔ non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
✔ non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni;

✔ indossare sempre e per l’intera permanenza nei locali dell’Ordine e nel cortile/giardino (area di
attesa) di accesso, una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione;
✔ rispettare sempre il distanziamento di almeno 1 metro (compreso lo spazio di movimento) con
tutto il personale presente.
All’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea da parte di personale di vigilanza appositamente
ingaggiato. La rilevazione sarà espletata sugli elettori e su tutti i membri della Commissione.
Al personale addetto alle votazioni ed ai votanti sottoposti alla misurazione della temperatura che
risultasse essere pari o superiore a 37,5 °C non sarà consentito l’accesso e saranno invitati a
contattare il proprio medico curante ed a seguire le istruzioni da quest’ultimo impartite.
L’elettore è ammesso all’edificio se la temperatura corporea misurata tramite termoscanner non è
superiore a 37,5° e se indossa correttamente la mascherina coprendo naso e bocca.
Nel caso in cui, per l’elettore la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti durante la
permanenza nei locali dell’Ordine, si procederà con la sospensione delle attività elettorali fino alla
sanificazione dell’ambiente, l’isolamento del componente e la segnalazione alle Autorità Sanitarie.
Organizzazione dei locali dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania e misure di
prevenzione per lo svolgimento delle operazioni di voto
Tenendo conto delle caratteristiche funzionali dei locali sede di seggio elettorale, saranno previsti
percorsi dedicati di ingresso e di uscita (vedasi planimetria allegata), chiaramente identificati con
opportuna segnaletica di “ I ngresso” e “ Uscita” , in modo da prevenire il rischio di
interferenza/assembramento.
Per evitare assembramenti l’ingresso al seggio avverrà attraverso il cortile/giardino, con funzione di
area di attesa, avente accesso da Piazza San Domenico Savio 9/A. Nel cortile/giardino saranno
disposti dei gazebo e dei ventilatori per creare una area ombreggiata e ventilata. L’uscita dal seggio,
per evitare incroci di flusso, sarà effettuata attraverso l’androne dell’edificio che ospita la sede
dell’ordine. Un addetto alla vigilanza sarà presente nell’androne dell’edificio per segnalare l’ingresso
al seggio a chi volesse entrare dall’uscita.
Nell’area di attesa ed all’interno del seggio sarà posta opportuna segnaletica con indicazione di
obbligo di indossare la mascherina, di rispettare la distanza minima di m 1 e di igienizzare le mani.
Il personale in servizio vigilerà affinché tutte le porte di ingresso e tutte le finestre dei locali
rimangano sempre aperte onde, tra l’altro, assicurare il ricambio d’aria necessario. I locali destinati
allo svolgimento delle operazioni di voto prevedono un ambiente sufficientemente ampio, che
consenta un distanziamento non inferiore a 1 metro tra gli occupanti (compreso lo spazio di
movimento), e superfici di areazione tali da consentire il ricambio d’aria previsto. Molte delle
operazioni, quali registrazioni, raccolta delle autocertificazioni, misura della temperatura, verranno
effettuate nell’area esterna (vedasi planimetria allegata). Inoltre, nell’area esterna verrà allestita una
zona ombreggiata di attesa per le operazioni di voto.
Nel locale dovranno essere organizzate non più di otto postazioni elettorali per la votazione, disposte
a distanza non inferiore a due metri tra loro.
I componenti della commissione, gli elettori e qualunque altra persona dovesse accedere all’ambiente
destinato allo svolgimento delle elezioni dovrà procedere all’igienizzazione preventiva delle mani.
Dopo essersi nuovamente igienizzato le mani, l'elettore consegnerà il documento di identità agli
scrutatori e poi dovrà arretrare (ci sarà un contrassegno a terra) e scoprire il volto per il tempo
necessario all'identificazione.
Successivamente, l’elettore una volta entrato in possesso della scheda elettorale e della penna
personale, dovrà recarsi all’interno della cabina elettorale per l’espressione del voto; si raccomanda
in questa fase di ridurre al minimo il tempo di permanenza.
Una volta espresso il voto, l'elettore dovrà provvedere personalmente ad inserire la scheda o le
schede nelle rispettive urne, igienizzare nuovamente le mani ed allontanarsi guadagnando l’uscita.
I locali destinati allo svolgimento del seggio elettorale prevedono un ambiente dedicato
all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia

respiratoria o febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto
locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria allertata secondo le indicazioni dell’autorità
sanitaria preposta.
I locali del seggio elettorale ed i filtri degli impianti di climatizzazione saranno sottoposti a pulizia e
sanificazione, attraverso ditta specializzata, alla fine di ogni giornata elettorale, dopo che il personale
del seggio avrà concluso le operazioni quotidiane. Le operazioni di pulizia e sanificazione, dovranno
essere condotte nel rispetto delle direttive del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.
Il numero di elettori che possono accedere contemporaneamente al seggio elettorale dovrà essere,
al massimo, pari al numero di postazioni di voto più uno.
Misure per l’effettuazione dello spoglio delle schede elettorali
A conclusione delle operazioni di voto i componenti del seggio elettorale, dopo aver igienizzato le
mani, procederanno all’apertura delle urne per lo spoglio delle singole schede, dotati di guanti e
mascherina.
A fine spoglio le singole schede dovranno essere poste in un apposito contenitore e sigillate.
Ulteriori Misure
Al fine di garantire il tracciamento dei contatti stretti nell’eventualità di casi sospetti o confermati di
Covid-19, resta a carico della segreteria dell’Ordine l’onere dell’archiviazione e custodia per almeno
14 giorni dalla data della votazione, delle autocertificazioni anti-Covid prodotte dai singoli elettori e
dai componenti delle commissioni.

Il Presidente dell’Ordine
Ing. Giuseppe Platania

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione
Ing. Alfio Torrisi

Il Medico competente
Dott. Carlo Sciacchitano

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Sig. Orazio Calabrese

AVVISO AGLI ISCRITTI n.87/2021
ELEZIONI CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA
QUADRIENNIO 2021 – 2025
AVVISO DI CONVOCAZIONE
Si avvisano gli iscritti che ai sensi del D.P.R. n.169/2005, nella seduta del 6 luglio 2021, il
Consiglio dell’Ordine ha indetto le elezioni dei consiglieri per il quadriennio 2021-2025 che
si svolgeranno presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri ubicata in Catania - Via V.
Giuffrida 202.
Il testo integrale dell’avviso di convocazione, comprensivo del calendario delle votazioni e
del protocollo anti-covid 19, è pubblicato nella home page del sito dell’Ordine alla voce
COMUNICAZIONI.
Prot.n.921
Catania 6 luglio 2021
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE – Giuseppe Platania
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO- Giuseppe Marano
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