
ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Verbale n.21 51 del 03.05. 2022

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Oggetto: Avviso di convocazione delle elezioni per il rinnovo del
Consiglio dell'Ordine in presenza, quadriennio 202212026, in
conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica
8 luglio 2005, n. 169 e del Regolamento recante Ie procedure di
elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per Ia
votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale
degli ordini degli ingegneri - VOTAZIONE IN PRESENZA.

L'anno 2022 il giorno 03 del mese di Maggio, alle ore 19,00, presso
la propria sede, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli lngegneri
della Provincia di SIRACUSA, alla presenza dei seguenti Consiglieri:

Dott. Ing. Floridia Sebastiano - Presidente

Dott. lng. Tine Barbara - Vice Presidente

Dott. lng. Buccheri Salvatore - Segretario

Dott. lng. Roggio Mario - Tesoriere (assente)

Dott. lng. Lo Bello Federico - Consigliere Del. Consulta Reg. Ordini Sicilia

Dott. lng. Andronico Giovanni - Consigliere

Dott.lng. Formica Franco - Consigliere (assente)

Dott. lng. Gugliotta Vincenzo - Conisgliere

Dott. lng. Lombardo Enrico - Consigliere

Dott. lng. Salerno Lucio - Consigliere (assente)

Dott. lng. Junior. Salemi Enzo - Consigliere

ll Presidente, constatato il numero legale, verificata I'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.
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ll Consiglio dell'Ordine degli lngegneri della Provincia di SIRACUSA

VISTE le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.
169 e del Regolamento recante le procedure di elezione per Ia tutela del genere
meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei consigti
territoriali e nazionale degli ordini degli ingegneri, adottato dal Consiglio
Nazionale degli lngegneri con propria delibera del 16 matzo 2022 e
successivamente approvato dal Ministero della Giustizia in data 28 marzo 2022.

vlsTo, in particolare, I'articolo 6, comma 1, del suddetto Regolamento, a norma
del quale <ille elezioni dei Consigli territoriali scaduti e da rinnovarsi alla data di
approvazione del presente regolamento sono indette dal Consiglio Nazionale
che fisserà contestualmente la data entro la quale i Consigli territoriali dovranno
assumere la delibera di scelta della modalità di espletamento del voto di cui
all'articolo 2 e i conseguenti adempimenti>.

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale degli lngegneri del 1'aprile
2022, che, in applicazione dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento recante le
procedure di elezione per Ia tutela del genere meno rappresentato e per la
votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli ordini
degli ingegneri, indice le elezioni dei Consigli territoriali scaduti e da rinnovarsi
alla data di approvazione del regolamento e fissa contestualmente al 5 maggio
2022|a data entro la quale gli anzidetti Consigli territoriali dovranno assumere la
delibera di scelta della modalità di espletamento del voto e i conseguenti
adempimenti.
RITENUTO, per I'effetto, di deliberare seduta stante la convocazione delle
elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli lngegneri della Provincia di
SIRACUSA in presenza.

PRESO ATTO che, alla data del 1" aprile 2022, risultano iscritti all'Albo n. 1475
professionísti, dei quali n. 1364 alla sezione A e n. 111 alla sezione B e che,
pertanto, in conformità alla disposizione di cui all'articolo 2 del d.P.R. n.
169/2005 e alla tabella di cui al relativo Allegato 1, il numero dei consiglieri da
eleggere e pari a 11, dei quali n. 10 alla sezione A e n. I alla sezione B.

ll Consiglio dell'Ordine degli lngegneri della Provincia di SIRACUSA

Con voti, unanimi, espressi dai presenti nei modi e forme di legge,

ASSUME IL SEGUENTE DELIBERATO

che costituisce I'awiso di convocazione per I'esercizio del diritto di voto da
inviare, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica
8 luglio 2005, n. 169, almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima
votazione, e pertanto entro il 4 giugno 2022, a tutti gli iscritti all'Albo titolari di
domicilio digitale, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, a mezzo
posta elettronica certificata. Entro il predetto termine, il presente avviso sarà,
altresì, inviato al Consiglio Nazionale degli lngegneri per la sua pubblicazione sul
sito lnternet www.cni.it.
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1)p
-1"
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r) coNvocAztoNE DEGLT tSCRtTTt:
Le operazioni di voto inizieranno, presso la Sede dell'Ordine lngegneri di
Siracusa, sita in Via Arsenale n.44ld il lS Giuqno 2022in orima convocazione-

2) NUMERO tSCRtTTt E CONStcLtERt DA ELEGGERE:
ll numero degli iscritti alle due sezioni dell'Albo alla data del 1o aprile 2022, che
costituisce indice di riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da
eleggere, è pari an. 1475 di cui n. 1364 alla SezioneAe n. 111alla Sezione B.
ll numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 11 di cui l0 alla Sezione A
dell'Albo e I alla Sezione B.

3) DATE E ORART DELLE VOTAZ|ON|:
ll seggio rimarrà aperto dalle ore 10,00, alle ore 18,00, secondo il seguente
calendario:

rima votazione
giorno: Mercoledì 15 Giugno 2022
giorno :Giovedì 16 Giugno 2022

2) seconda votazione
- 1'giorno: Venerdì 17 Giugno 2022
- 2" giorno: Sabato 18 Giugno 2022
- 3'giorno: Lunedì 20 Giugno 2022
- 4" giorno: Martedì 21 Giugno 2022

3) terza votazione
- 1" giorno: Mercoledi 22 Giugno 2022
- 2' giorno: Giovedi 23 Giugno 2022
- 3" giorno: Venerdi 24 Giugn o 2022
- 4' giorno: Sabato 25 Giugno 2022
- 5" giorno: Lunedì 26 Giugno 2022
Conclusesi le operazioni di voto, si procederà allo scrutinio dei voti, presso la
Sede dell'Ordine lngegneri di Siracusa, alle ore 11,00, del giorno successivo
alla l, alla ll o alla lll convocazione, a seconda di quando si sia raggiunto il
quorum necessario per renderla valida.

4) PRESENTAZTONE CANDTDATURE:
A pena di esclusione, le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell'Ordine
fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto,
entro le ore 19.00 di Mercoledì 8 Giuqno 2022, a mezzo PEC all'indirizzo:
ordine.siracusa@ingpec.eu - o consegnate a mano, presso la Segreteria
dell'Ordine, corredate da apposita dichiarazione sull'assenza di cause di
ineleggibilità, come da modello allegato, e da una fotocopia del documento
d'identità in corso di validità.

5) NOMTNA DEt COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE:

PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTE
SEGRETARIO:
SCRUTATORE:

lng. VISALLI MASSIMO
lng. CAPPUCCIO ROSARIO
lng. NANI'GIUSEPPE
lng. LOMBARDO ANTONIO
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SCRUTATORE lng. FICHERA MARTINA

6) PROCEDURE ELETTORALT:
ln conformità alle pertinenti previsioni del DPR 8 luglio 2005, n. 169, gli iscritti
esercitano il diritto al voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti presso la
Sede dell'Ordine. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della
sua identità personale, mediante esibizione di un documento di identificazione
ovvero mediante il riconoscimento da parte di uno dei componenti del seggio.
L'elettore ritira una scheda che reca un numero di righe pari a quello dei
consiglieri da eleggere e, nel segreto dell'urna, esprime le proprie preferenze nel
rispetto del principio di cui al seguente punto 7.

7) TUTELA DELLA PARITA Dl GENERE: ln ottemperanza a quanto deciso dal
TAR Lazio nella sentenza del 2711012021, n. 11023, I'art. 5 del Regotamento
recante le procedure di elezione per Ia tutela del genere meno rappresentato e
per la votazione telematica da remoto dei consigli tenitoriali e nazionale degti
ordini degli ingegneristabilisce che il numero massimo di preferenze esprimibili
nella votazione per i candidati appartenenti allo stesso genere, in rapporto al
numero dei consiglieri da eleggere e indipendentemente dalla sezione dell'albo
(A o B) di appartenenza, è così determinato:

- n. 07 preferenze, nel caso di n. 1l Consiglieri -

QUORUM: necessario per la validità delle votazioni (PER ORDINI CON MENO
Dl 1500 tscRrTTl) : Numero ls Ordine lnoeo neri di Siracusa n.1475
1) in prima convocazione abbiano votato almeno la metà degli aventi diritto al
voto e pertanto n. 738 iscritti all'Albo;
2) in seconda convocazione abbiano votato almeno un quarto degli aventi diritto
al voto e pertanto n. 369 iscritti all'Albo;
3) in terza convocazione qualsiasi sia il numero dei votanti.
- ll Presidente del seggio, concluse le operazioni di voto ed accertata la validità
della votazione, alle ore 11,00, del giorno successivo procederà allo scrutinio
assistito da due scrutatori
- Risulteranno eletti coloro che hanno riportato, per ciascuna sezione ed in
riferimento al numero dei consiglieri da eleggere, il maggior numero di voti. ln
caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'Albo e,
ín caso eguale anzianità, il maggiore di età.
ll 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 lll - Via
Arenula, 70 00186 ROMA, PEC prot.daq@qiustiziacert.it, al Consiglio
Nazionale degli lngegneri e agli iscritti all'Albo.

La presente deliberazione è trasmessa, per ogni effetto di legge, al Consiglio
Nazionale degli lngegneri e al Ministero della Giustizia nella sua qualità di
Ministero vigilante.

ll Seqretari
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ALLEGATO A - MODELLO DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA
(allegare una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)

Data

Spett.te
Ordine degli lngegneri della

Provincia di Siracusa

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli lngegneridi Siracusa
per il quadriennio 202212026 (D.P.R. S luglio 2005, n.169) - Presentazione di
candidatura.

ll/la sottoscritto/a. ....... (nome e cognome), nato/a a
... .... il iscritto/a nella Sezione ... ... ... .. (A o B) dell'albo

dal con il numero

genere. .......(M/F), presenta la propria candidatura per le elezioni del Consiglio

dell'Ordine per il quadriennio 202212026, 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", dal Regolamento Elettorale, adottato dal Consiglio

Nazionale degli lngegneri in data 161312022, ed approvato dalla Ministra della

Giustizia in data 281312022, nonché dalle Regole applicative delle modalità integrative

di candidatura, votazioni e valutazione della regolarità delle schede, approvate dal

Consiglio Nazionale degli lngegneri in data20l4l2O22,

DICHIARA

a) di presentare la candidatura per le elezioni in oggetto;

b) di non aver svolto la funzione di consigliere dell'Ordine territoriale degli lngegneri,

di cui sopra, nei due mandati elettorali, anche parziali, consecutivi

immediatamente precedenti alle attuali elezioni;

c) di non avere in corso provvedimenti di sospensione dall'Albo.

Luogo e data-'- 
,/La Candidato/a

Le candidature dovranno pervenire presso L'Uffìcio di Segreteria dell'Ordine di Siracusa entro le ore 19:00,

dell'8 Giugno 2022 con le seguenti modalità:

consegna via pec: ordine.siracusa@inqpec.eu o consegnate a mano -

ln ogni caso, giorno 08/06/2022, la segreteria resterà aperta alla ricezione delle candidature fino alle ore 19:00,
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