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prot. n. 183/2017       Vercelli 05 maggio 2017 
 
             
        A tutti gli Ingegneri iscritti all’Albo  

della Provincia di Vercelli 
  

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER L’ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE PER IL 

QUADRIENNIO 2017/2021 

In base all’art. 3, primo comma, del D.P.R. 08 luglio 2005 n. 169, le elezioni dell’ Ordine 
sono indette alla data del 13 maggio 2017. 

Le operazioni di voto si terranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 10 maggio 
2017 e pertanto inizieranno lunedì 25 maggio 2017. 

Il numero degli iscritti alle due sezioni dell’albo alla data del 10 maggio 2017 è pari a 475 
(quattrocentosettacinque) così ripartiti: sezione A n. 457 iscritti, sezione B n. 18 iscritti; ne 
consegue che il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 9 (nove), di cui n. 8 (otto) 
provenienti dalla sezione A e n. 1 (uno) proveniente dalla sezione B dell’albo. 
Il seggio avrà sede presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Vercelli in Vercelli – 
via Duomo n. 31  e rimarrà aperto secondo il seguente calendario: 
   

1) prima votazione 
- 1° giorno giovedì        25 maggio  dalle ore  9.00 alle ore 17.00 
- 2° giorno venerdì   26 maggio dalle ore  9.00 alle ore 17.00 
Per la validità della votazione è necessario che  abbia votato la metà degli aventi diritto al voto e, 
pertanto, n. 238 iscritti all’albo. Se non si raggiunge il quorum occorre ritornare a votare in seconda 
convocazione.  
 
2) seconda votazione  
- 1° giorno   sabato        27 maggio    dalle ore   9.00 alle ore  17.00 
- 2° giorno   lunedì   29 maggio  dalle ore   9.00 alle ore  17.00 
- 3° giorno  martedì  30 maggio  dalle ore   9.00 alle ore  17.00 
- 4° giorno  mercoledì  31 maggio  dalle ore   9.00 alle ore  17.00 
 
Per la validità della votazione è necessario che abbia votato un quarto degli aventi 
diritto al voto e, pertanto, n. 119 iscritti all’Albo. Se non si raggiunge il quorum occorre 
ritornare a votare in terza convocazione. 
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3) terza votazione 
- 1° giorno giovedì      01 giugno   dalle ore 9.00 alle ore  17.00 
- 2° giorno sabato         03 giugno  dalle ore 9.00 alle ore  17.00 
- 3° giorno lunedì  05 giugno  dalle ore 9.00 alle ore  17.00 
- 4° giorno martedì  06 giugno  dalle ore 9.00 alle ore  17.00 
- 5° giorno mercoledì  07 giugno        dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

In terza convocazione l’elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.  
Ciascuna votazione, ove non si raggiunga il quorum (esclusa ovviamente l’ultima), non 
concorre a formare il quorum della votazione successiva.  
E’ pertanto opportuno che ciascun iscritto si informi dell’eventuale mancato 
raggiungimento del quorum e della prosecuzione delle votazioni il giorno feriale 
immediatamente successivo: il voto espresso nella votazione precedente NON E’ INFATTI 
VALIDO! Tale informazione sarà comunque riportata sul sito Internet dell’Ordine. 
 
Per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere 
riconosciuto da un componente del seggio. 
  
L’elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede un numero di righe pari a quello dei 
consiglieri da eleggere (cioè nove), 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. 
 
Ogni elettore, a qualunque sezione dell’albo appartenga, può esprimere il proprio voto 
per eleggere sia i candidati della sezione A sia quelli della sezione B: la scheda è unica. 

  
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. 
 Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A 
dell’albo, ciascun iscritto sarà eleggibile. 
  
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 inferiore 
al numero dei consiglieri da eleggere. 
  
La scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna. 
  
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. 
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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 12.00 di giovedì 18 maggio 
2017. Si esclude la possibilità di far pervenire la candidatura a mezzo posta elettronica 
ordinaria.  
Si allega il fac-simile di lettera di presentazione della candidatura. 
La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso il seggio 
per l’intera durata delle elezioni. 
 
 
I Colleghi sono vivamente pregati di intervenire per dare adempimento alle prescrizioni di 
legge. 
 
Si ringrazia sin da ora con i più cordiali saluti.  
          IL PRESIDENTE 
          (Dott. Ing. Francesco Borasio) 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ordine.vercelli@ingpec.eu

