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 A tutti gli iscritti 

 

Oggetto: Avviso di convocazione per le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 
2021- 2025. 

 

Si avvisano gli iscritti che, con delibera consiliare del 06 Settembre 2021, sono state indette le 

elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021 - 2025. 

Le votazioni si svolgeranno presso la sede dell’Ordine, in Prato Via Pugliesi, 26 

Svolgimento delle votazioni 
Prima votazione: 21 e 22 Settembre 

Orario di apertura del seggio: ore 12.00 - 20.00  
Per la validità, il quorum è pari alla metà degli aventi diritto al voto 

Eventuale scrutinio relativo alla Prima votazione 23 Settembre 2021 

 

Seconda votazione (eventuale): 23 – 24 -  27 – 28 Settembre 
Orario di apertura del seggio: ore 12.00 – 20.00 
Per la validità, il quorum è pari a un quarto degli aventi diritto al voto 

Eventuale scrutinio relativo alla Seconda votazione 29 Settembre 2021 

 

Terza votazione (eventuale): 29 – 30 Settembre – 1-4-5 Ottobre  
Orario di apertura del seggio: ore 12.00 – ore 20.00 
La votazione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. 

Scrutinio relativo alla Terza votazione 6 Ottobre2021  

La comunicazione del raggiungimento del quorum o del non raggiungimento dello stesso per la 
1° e 2° convocazione sarà fatta via e-mail all’indirizzo assegnato dall’Ordine ad ogni iscritto e sul sito 
internet dell’Ordine (www.ordineingegneri.prato.it). L’esito finale delle votazioni sarà comunicato con 
le stesse modalità. 
Informazioni e procedure 
Il numero degli iscritti alla data del 06 Settembre 2021 è il seguente: 

Sez. A : n. 608   Sez. B : n. 83 Totale n. 691 

Il numero dei candidati della Sezione B, che si possono votare risulta: (iscritti alla sez. B) / (Totale 

iscritti sez. A + sez. B) < 0,18 e pertanto, a norma dell’art.2 del Regolamento Elettorale e dell’allegato n.1 al 
medesimo, si potrà votare un solo candidato appartenente alla Sezione B.  

Debbono pertanto essere eletti n.11 (undici) consiglieri, di cui 1 della Sez. B. 

Coloro che intendono candidarsi debbono presentare la propria Candidatura compilando l’apposito 
modulo, da depositare personalmente presso la Segreteria dell’Ordine, che ne rilascerà debita ricevuta nei 
seguenti orari: Giovedì 09.09.2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.30; Lunedì 13.09.3021 dalle ore 9.15.30 alle 

ore 18.30; Martedì 14.09.2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 alternativamente è ammessa la candidatura 

tramite PEC all’indirizzo: ordine.prato@ingpec.eu allegando l’apposito modulo compilato. In 
entrambi i casi la domanda di candidatura deve essere corredata da un documento di identità. Il 

modulo è scaricabile dal sito internet dell’Ordine (www.ordineingegneri.prato.it). La candidatura deve essere 

espressa, a norma dell’art. 3 punto 12 del Regolamento Elettorale, entro e non oltre le ore 12.00 (orario di 

chiusura della segreteria) del giorno 14 Settembre 2021. 

http://www.ordineingegneri.prato.it/
mailto:ordine.prato@ingpec.eu
http://www.ordineingegneri.prato.it/
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Gli aventi diritto al voto sono tutti gli iscritti, esclusi i sospesi. 

L’elettore sarà ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante 
l’esibizione di un documento di identificazione. 

L’elettore ritirerà presso il seggio, al momento della votazione, la scheda elettorale, che prevederà un 

numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. 

L’elettore vota in seggio, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o 
dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati. Si considerano non apposti i 

nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. 

Qualora siano riportati nominativi non compresi nell’elenco dei Candidati, la scheda risulta valida 
per quanto concerne i nominativi dei Candidati. La scheda risulta nulla qualora presenti segni o indicazioni 

che possano interpretarsi come segni di riconoscimento. 

La scheda è deposta chiusa nell’urna. 
In caso di omonimia deve essere indicato il numero d’iscrizione pena nullità. 
Gli elenchi dei Candidati, distinti per sezione A e per sezione B, completi con cognome, nome e 

numero d’iscrizione, saranno apposti presso ogni cabina elettorale, in più copie vidimate dal Presidente del 
seggio. 

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l’archiviazione le 
schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che ha luogo il giorno feriale successivo. Le schede 

archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione. 
Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.  

Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. 

Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell’albo, ciascun 
iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di 

iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile. Nel caso in cui non siano state presentate candidature sarà 

collocata presso la cabina elettorale una copia cartacea dell’Albo aggiornato alla data del 06 Settembre 2021 
data di indizione delle elezioni. 

In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all’albo e, tra 
coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età. 

Il presente testo sarà pubblicato sul sito Internet dell’Ordine (www.ordineingegneri.prato.it) e su 

quello del C.N.I. (www.tuttoingegnere.it). 

Il regolamento elettorale è riportato integralmente nel D.P.R. 8 Luglio 2005 n.169 (G.U. n. 198 del 

26/0/2005), disponibile anche sul sito dell’Ordine. 
Si avvisano inoltre gli iscritti che è stato redatto un protocollo di regolamentazione anticontagio per 

il contrasto e il contenimento del virus Sars-cov-2/covid19 per le elezioni del rinnovo del Consiglio 

provinciale dell’Ordine degli Ingegneri di Prato. 
Si invitano tutti gli iscritti a prendere visione del protocollo e degli allegati sul sito dell’Ordine. 
Il Regolamento anticontagio è allegato al presente avviso di convocazione. 

       

           Il Segretario                                                                         Il Presidente 

 Dott. Ing. Elena Mellace Dott.  Ing. Patrizio Raffaello Puggelli 

 

http://www.ordineingegneri.prato.it/
http://www.tuttoingegnere.it/


 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DI PRATO 

 
 

 
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 06.09.2021 del mese di Settembre 2021 alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato alla presenza dei seguenti Consiglieri: Puggelli 

Patrizio Raffaello, Mellace Elena, Magistrali Alberto, Becherucci Alessandro, Cecconi Tiziana, 

Mazzoni Federico, Moscardi Alessandro, Moscardi Mario, Sanzo Francesco, Sinico Anna, Tani 

Lorenzo.  

Il Presidente, constatato il numero legale, verificata l’identità degli intervenuti e la sussistenza delle 

necessarie condizioni di adeguatezza, sicurezza e riservatezza dopo aver dichiarata aperta la riunione, li 

invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato  

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»;  

VISTA, altresì, la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato, assunta in 

data 10.03.2021, allegata alla presente deliberazione, con la quale è stato disposto, per le motivazioni in 

essa esplicitate, lo svolgimento delle elezioni con modalità telematica ed il differimento delle stesse 

all’approvazione del collaudo della piattaforma informatica.  
CONSIDERATA attualmente 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 acquisita, 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 Prato  

Con voti unanimi, favorevoli n. 11 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 

revocare la propria delibera in data 06.09.2021 e di indire le elezioni per il rinnovo del consiglio 

dell’ordine alla data del 21.09.2021 con la seguente convocazione degli iscritti in modalità di presenza.  
Oggetto: Avviso di convocazione per le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 

2021- 2025. 

Si avvisano gli iscritti che, con delibera consiliare del 06 Settembre 2021, sono state indette le 

elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021 - 2025. 

Le votazioni si svolgeranno presso la sede dell’Ordine, in Prato Via Pugliesi, 26 

Svolgimento delle votazioni 
Prima votazione: 21 e 22 Settembre 

Orario di apertura del seggio: ore 12.00 - 20.00  
Per la validità, il quorum è pari alla metà degli aventi diritto al voto 

Eventuale scrutinio relativo alla Prima votazione 23 Settembre 2021 

 

Seconda votazione (eventuale): 23 – 24 -  27 – 28 Settembre 

Orario di apertura del seggio: ore 12.00 – 20.00 
Per la validità, il quorum è pari a un quarto degli aventi diritto al voto 

Eventuale scrutinio relativo alla Seconda votazione 29 Settembre 2021 

 

Terza votazione (eventuale): 29 – 30 Settembre – 1-4-5 Ottobre  

Orario di apertura del seggio: ore 12.00 – ore 20.00 
La votazione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. 

Scrutinio relativo alla Terza votazione 6 Ottobre2021  

La comunicazione del raggiungimento del quorum o del non raggiungimento dello stesso per la 1° 

e 2° convocazione sarà fatta via e-mail all’indirizzo assegnato dall’Ordine ad ogni iscritto e sul sito 
internet dell’Ordine (www.ordineingegneri.prato.it). L’esito finale delle votazioni sarà comunicato con le 
stesse modalità. 

Informazioni e procedure 
Il numero degli iscritti alla data del 06 Settembre 2021 è il seguente: 

Sez. A : n. 608   Sez. B : n. 83 Totale n. 691 

Il numero dei candidati della Sezione B, che si possono votare risulta: (iscritti alla sez. B) / (Totale 

iscritti sez. A + sez. B) < 0,18 e pertanto, a norma dell’art.2 del Regolamento Elettorale e dell’allegato n.1 
al medesimo, si potrà votare un solo candidato appartenente alla Sezione B.  

Debbono pertanto essere eletti n.11 (undici) consiglieri, di cui 1 della Sez. B. 

Coloro che intendono candidarsi debbono presentare la propria Candidatura compilando l’apposito 
modulo, da depositare personalmente presso la Segreteria dell’Ordine, che ne rilascerà debita ricevuta nei 
seguenti orari: Giovedì 09.09.2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.30; Lunedì 13.09.3021 dalle ore 9.15.30 alle 

ore 18.30; Martedì 14.09.2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 alternativamente è ammessa la candidatura 

tramite PEC all’indirizzo: ordine.prato@ingpec.eu allegando l’apposito modulo compilato. In entrambi i 
casi la domanda di candidatura deve essere corredata da un documento di identità. Il modulo è scaricabile 

dal sito internet dell’Ordine (www.ordineingegneri.prato.it). La candidatura deve essere espressa, a norma 

dell’art. 3 punto 12 del Regolamento Elettorale, entro e non oltre le ore 12.00 (orario di chiusura della 

segreteria) del giorno 14 Settembre 2021. 
Gli aventi diritto al voto sono tutti gli iscritti, esclusi i sospesi. 

L’elettore sarà ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante 
l’esibizione di un documento di identificazione. 

L’elettore ritirerà presso il seggio, al momento della votazione, la scheda elettorale, che prevederà 
un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. 

http://www.ordineingegneri.prato.it/
mailto:ordine.prato@ingpec.eu
http://www.ordineingegneri.prato.it/


 

 
L’elettore vota in seggio, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o 

dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati. Si considerano non apposti i 

nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. 

Qualora siano riportati nominativi non compresi nell’elenco dei Candidati, la scheda risulta valida 
per quanto concerne i nominativi dei Candidati. La scheda risulta nulla qualora presenti segni o indicazioni 

che possano interpretarsi come segni di riconoscimento. 

La scheda è deposta chiusa nell’urna. 
In caso di omonimia deve essere indicato il numero d’iscrizione pena nullità. 
Gli elenchi dei Candidati, distinti per sezione A e per sezione B, completi con cognome, nome e 

numero d’iscrizione, saranno apposti presso ogni cabina elettorale, in più copie vidimate dal Presidente del 

seggio. 

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l’archiviazione le 
schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che ha luogo il giorno feriale successivo. Le schede 

archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione. 

Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.  

Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. 

Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell’albo, ciascun 
iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte 

di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile. Nel caso in cui non siano state presentate candidature 

sarà collocata presso la cabina elettorale una copia cartacea dell’Albo aggiornato alla data del 06 
Settembre 2021 data di indizione delle elezioni. 

In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all’albo e, tra 
coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età. 

Il presente testo sarà pubblicato sul sito Internet dell’Ordine (www.ordineingegneri.prato.it) e su 

quello del C.N.I. (www.tuttoingegnere.it). 

Il regolamento elettorale è riportato integralmente nel D.P.R. 8 Luglio 2005 n.169 (G.U. n. 198 del 

26/0/2005), disponibile anche sul sito dell’Ordine. 
Si avvisano inoltre gli iscritti che è stato redatto un protocollo di regolamentazione anticontagio per 

il contrasto e il contenimento del virus Sars-cov-2/covid19 per le elezioni del rinnovo del Consiglio 

provinciale dell’Ordine degli Ingegneri di Prato. 
Si invitano tutti gli iscritti a prendere visione del protocollo e degli allegati sul sito dell’Ordine. 
Il Regolamento anticontagio è allegato al presente avviso di convocazione. 

                 Il Segretario                                                                         Il Presidente 

 Dott. Ing. Elena Mellace Dott.  Ing. Patrizio Raffaello Puggelli 

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. 
  

           Il Segretario                                                                                                     Il Presidente 

Dott. Ing. Elena Mellace                                                                      Dott. Ing. Patrizio Raffaello Puggelli 

 
 

http://www.ordineingegneri.prato.it/
http://www.tuttoingegnere.it/
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Allegato 2- Protocollo Anticontagio COVID-19 - Elezioni 

 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DI TUTTI GLI ISCRITTI 

REGOLAMENTO ANTI-CONTAGIO COVID-19 PER L’ ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO PROVINCIALE ORDINE 
INGEGNERI DI PRATO. 

 

Al fine di garantire una tutela reciproca e conformemente a quanto previsto dalle norme di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, il presente Ordine Invita tutti i gli 

iscritti a partecipare all’elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Prato nel rispetto di quanto di 
seguito specificato. 

 

1. È vietato l’ingresso a tutti coloro che: 
a. Non indossino la mascherina chirurgica; 

b. Presentino sintomi influenzali quali RAFFREDDORE, MAL DI GOLA, TOSSE o FEBBRE oltre i 37,5°.  

c. Siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

d. Siano stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

2. In ingresso alla struttura potrà essere rilevata la temperatura corporea.  

3. L’accesso al seggio è consentito ad un elettore per volta. 

4. Per l’accesso al seggio è necessario recarsi al secondo piano e suonare il campanello dell’Ordine. Nel caso in cui il 
seggio fosse occupato l’elettore dovrà attendere il proprio turno nell’area di attesa evitando qualsiasi spostamento 

all’interno dei locali e stazionando sulle sedute appositamente predisposte al fine del mantenimento della distanza 
interpersonale di sicurezza.  

5. L’igienizzazione delle mani con il gel idroalcolico messo a disposizione dovrà avvenire: 
a. Previo ingresso alla struttura;  

b. In fase di identificazione da parte dei componenti del seggio, prima di ricevere la scheda elettorale. 

c. Al completamento delle operazioni di voto prima di lasciare il seggio. 

6. NON si potranno utilizzare i servizi igienici interni all’Ordine, ma dovrà essere utilizzato il servizio igienico riservato 

agli esterni, sito al 2° piano. 

7. Per tutta la durata delle operazioni di voto, dentro a cabine elettorale e durante l’attesa per l’ingresso al seggio 
dovrà essere: 

a. Indossata da tutti i presenti contemporaneamente una mascherina chirurgica; 

b. Mantenuta sempre una distanza interpersonale dalle altre persone di almeno 1 metro (è consigliabile 

1.8m). 

8. Si dovrà informare tempestivamente i componenti di seggio, qualora si avvisassero sintomi influenzali, restando ad 

una distanza interpersonale di almeno 1,80 m ed indossando una mascherina, in modo da poter applicare le dovute 

procedure di emergenza. 



   
 
 
 

 
 
 

Prot. n.  883                                                                                            Prato, lì 07/09/2021 
 

 

REGOVOTCOMP_REGOLAMENTO COMPONENTI DI SEGGIO 

_____________________________________________________________________________ 
Via  Pugliesi, 26    59100  PRATO        tel. / fax  0574/605010      C.F.  92025170488 

Partita IVA 02363650975 
e-mail    segreteria@ordineingegneri.prato.it          http://www.ordineingegneri.prato.it 

 

Allegato 3- Protocollo Anticontagio COVID-19 – Elezioni 

 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DI TUTTI I COMPONENTI DI SEGGIO 

REGOLAMENTO ANTI-CONTAGIO COVID-19 PER L’ ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO PROVINCIALE ORDINE 
INGEGNERI DI PRATO. 

 

Al fine di garantire una tutela reciproca e conformemente a quanto previsto dalle norme di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, il presente Ordine Invita tutti i 

componenti di seggio per le elezioni relative al rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Prato a rispettare 
quanto di seguito indicato. 

 

1. È vietato l’ingresso a tutti coloro che: 
a. Non indossino la mascherina chirurgica; 

b. Presentino sintomi influenzali quali RAFFREDDORE, MAL DI GOLA, TOSSE o FEBBRE oltre i 37,5°.  

c. Siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

d. Siano stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

2. In ingresso alla struttura potrà essere rilevata la temperatura corporea.  

3. Durante la permanenza nel seggio ogni componente dovrà: 

a. assicurarsi che sia rispettato il contingentamento previsto (un unico elettore per volta); 

b. indossare la mascherina chirurgica o superiore (FFP2, FFP3) e cambiarla ogni 4/6 ore o comunque 

quando risulta inumidita o sporca o renda difficoltosa la respirazione;  

c. verificare che gli elettori indossino la mascherina, altrimenti fornirgliela; 

d. accertarsi frequentemente che in sala d’attesa non ci siano assembramenti e che gli elettori in attesa 
stazionino nelle sedie appositamente predisposte e ad adeguata distanza; 

e. procedere ad una frequente e accurata igienizzazione delle mani; 

f. provvedere alla sanificazione della cabina elettorale dopo ogni uso con i prodotti messi a disposizione 

dall’Ordine; 
g. provvedere alla sanificazione frequente delle superfici più toccate (esempio tavoli, maniglia porta di 

accesso, sedie sala attesa e componenti di seggio, campanello etc.); 

h. verificare che nelle sale comunicanti con la sala d’attesa, nei locali di seggio, nella cabina elettorale 
siano mantenute aperte le finestre per tutta la durata di apertura del seggio. 

i. mantenere una distanza interpersonale dalle altre persone di almeno 1 metro (è consigliabile 1.8m).  

4. Si dovrà informare tempestivamente gli altri componenti di seggio, qualora si avvisassero sintomi influenzali, 

restando ad una distanza interpersonale di almeno 1,80 m ed indossando una mascherina, in modo da poter 

applicare le dovute procedure di emergenza. 
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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ANTI-CONTAGIO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO 
DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 PER ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO PROVINCIALE ORDINE 
INGEGNERI DI PRATO 

 

PREMESSA 

 

Per garantire il regolare svolgimento in presenza delle elezioni relative al rinnovo del Consiglio Provinciale 

dell’Ordine degli Ingegneri di Prato, viene attuato il presente protocollo che contiene le modalità operative e 
precauzionali per assicurare le misure di prevenzione anti-contagio dal rischio di infezione SARS-CoV-

2/COVID-19. 

Tale documento è stato redatto per analogia, tenendo conto delle misure di contrasto e di contenimento della 

diffusione del virus contenute nel “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni 
elettorali e referendarie dell’anno 2021” siglate il 24 agosto 2021 dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della 
Salute.  

Per maggiore chiarezza sulla dislocazione delle aree allestite, i percorsi di accesso si rimanda alla 

consultazione dell’elaborato grafico di cui all’allegato 1. 

 

1. ALLESTIMENTO DEI SEGGI 

 

Il seggio è allestito nell’ex sala corsi all’interno della sede dell’Ordine. L’accesso al seggio è contingentato ed è 
consentito ad un’unica persona per volta. La porta dell’Ordine sarà mantenuta chiusa e l’elettore dovrà suonare 

il campanello per accedere al seggio e se fosse già occupato attenderà il proprio turno nell’area di attesa 
allestita con sedie disposte in modo da garantire la distanza di sicurezza interpersonale maggiore di un metro. 

Il locale d’attesa sarà mantenuto ventilato mediante l’apertura delle finestre e delle porte di comunicazione 
delle sale adiacenti (vedere allegato 1). 

Il locale destinato al seggio consente il distanziamento maggiore di un metro sia fra i componenti di seggio e 

sia fra quest’ultimi e gli elettori. 

La distanza di due metri al momento dell’identificazione dell’elettore è garantita mediante interposizione di 
scrivanie poste a barriera. 

I locali in questioni sono dotati di tre finestre che durante l’elezioni saranno mantenute aperte per assicurare un 

ricambio d’aria naturale sufficiente per tutta la durata del seggio. 
Prima dell’insediamento del seggio e per tutta la durata dell’elezioni è prevista una pulizia approfondita dei 
locali (seggio, corridoio, sedie sala d’attesa e componenti di seggio, servizi igienici Ordine e servizi igienici per 
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elettori) che avverrà secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n.17644 del 22 maggio 

2020. 

 

2. OPERAZIONI DI VOTO 

 

Nel corso delle operazioni di voto, sarà cura dei componenti del seggio provvedere alla periodica pulizia delle 

superfici di contatto (tavoli, sedie, campanello, maniglia porta di accesso etc.) e delle cabine elettorali mediante 

i prodotti disinfettanti messi a disposizione.  

Il servizio igienico a disposizione dei componenti di seggio dovrà essere disinfettato dopo ogni uso mediante i 

prodotti messi a disposizione. 

Oltre al gel igienizzante predisposto all’ingresso del Palazzo delle Professioni, sarà predisposto un prodotto 
igienizzante per le mani a base idroalcolica: 

- all’ingresso in prossimità dell’ accesso all’Ordine  
- all’interno del seggio nella zona di identificazione dell’elettore. 
All’ingresso del Palazzo delle Professioni è previsto un Termoscanner per il rilevamento della temperatura 
corporea. 

Al momento dell’indizione delle elezione sarà inviato ad ogni elettore il regolamento contenente le modalità di 
accesso e le regole anticontagio da rispettare all’interno della struttura previste dal presente protocollo (vedi 
allegato 2) 

Per accedere al seggio è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica o superiore (FFP2) da parte di tutti gli 
elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’acceso al seggio (es. rappresentanti di lista, segretaria Ordine 
etc.). L’Ordine metterà a disposizione delle mascherine chirurgiche per chi eventualmente ne risultasse 

sprovvisto. 

Per evitare assembramenti verrà allestita un sala attesa con sedie adeguatamente distanziate dove gli elettori 

dovranno sostare fino al loro turno di votazione. 

Al momento dell’accesso nel seggio, l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani con il gel 
idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta di accesso all’Ordine. Quindi l’elettore, dopo essersi 
avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda provvederà ad 

igienizzarsi nuovamente le mani. 

L’Ordine mette a disposizione delle penne “a perdere” per gli elettori. 
Completate le operazioni di voto è consigliata un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 
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3. PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DI SEGGIO  

 

Prima della partecipazione al seggio sarà inviato ad ogni componente del seggio stesso il regolamento 

contenente le modalità di accesso e le regole anticontagio da rispettare all’interno della struttura previste dal 
presente protocollo (vedi alleato 3). 

Durante la permanenza nel seggio, ogni componente dovrà indossare la mascherina chirurgica o superiore 

(FFP2 o FFP3), mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad un’accurata e 
frequente igiene delle mani. 

Durante lo spoglio è consigliato procedere con l’utilizzo dei guanti ed è obbligatorio l’uso dei guanti se il 
Presidente del seggio o chi da lui delegato si occuperà dell’inserimento della scheda elettorale nell’urna. 
 

ELENCO ALLEGATI 

- ALLEGATO 1 - Pianta con percorsi di accesso e layout del seggio 

- ALLEGATO 2 – Regolamento anticontagio COVID 19 per elezioni da inviare a tutti gli iscritti 

- ALLEGATO 3 - Regolamento anticontagio COVID 19 per elezioni da inviare a tutti i componenti 

di seggio 

 

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine  

Dott. Ing. Patrizio Raffaello Puggelli 

 
 


