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Avviso di convocazione 

Votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila 

per il quadriennio 2022/2026. 
 

 
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila, nella riunione del 28 
aprile 2022, all’unanimità dei presenti, 
viste le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e del 

Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno 
rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e 
nazionale degli ordini degli ingegneri, adottato dal Consiglio nazionale degli 
Ingegneri con propria delibera del 16 marzo 2022 e successivamente approvato dal 
Ministero della Giustizia in data 28 marzo 2022; 

visto, in particolare, l’articolo 6, comma 1, del suddetto Regolamento, a norma del quale 
«le 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 Ingegneri del 01 aprile 2022, che, in 
applicazione dell’articolo 6, comma 1, del Regolamento recante le procedure di 
elezione per la 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 la data entro la quale gli 
anzidetti Consigli territoriali dovranno assumere la delibera di scelta della modalità 
di espletamento del voto e i conseguenti adempimenti; 

preso atto che, alla data del 28 aprile 2022, oltre a 19 sospesi, risultano iscritti all’Albo n. 
2.857 professionisti, dei quali n. 2.723 alla Sezione A e n. 134 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 è pari 
a 15, dei quali n. 14 alla Sezione A e n. 01 alla Sezione B 

considerato che il Decreto del Presidente della Repubblica n 169 del 08 luglio 2005 
stabilisce di inviare agli iscritti, a mezzo posta elettronica certificata, esclusi i sospesi 
dall’esercizio della professione, l’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di 
voto almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione, e pertanto 
entro il 04 giugno 2022; 
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ha assunto il seguente deliberato, con il quale indice le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila per il quadriennio 2022-
2026, che costituisce  

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
1. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine si terrano in modalità frontale 

con seggio istituito presso la sede dell’Ordine sita in L’Aquila, Via Saragat n. 
32, nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia Covid -19 vigenti 
al momento dello svolgimento delle elezioni stesse. 

2. Le operazioni di voto inizieranno il 15 giugno 2022 alle ore 10:00 in prima 
convocazione con il seguente calendario: 
2.1) prima convocazione 

1° giorno 15 giugno 2022  
2° giorno 16 giugno 2022  

2.2) seconda convocazione 
1° giorno 17 giugno 2022 
2° giorno 18 giugno 2022 
3° giorno 20 giugno 2022 
4° giorno 21 giugno 2022 

2.3) terza convocazione  
1° giorno 22 giugno 2022 
2° giorno 23 giugno 2022 
3° giorno 24 giugno 2022 
4° giorno 25 giugno 2022 
5° giorno 27 giugno 2022 

3. Il seggio rimarrà aperto per otto ore al giorno, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e 
dalle 16,00 alle ore 20,00, con chiusura dalle 22:00 alle 09;00. 

4. 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 18:00 di mercoledì 08 giugno 2022, a mezzo PEC 
all’indirizzo ordine.laquila@ingpec.eu, corredate da apposita dichiarazione 
sull’assenza di cause di ineleggibilità, come da modello  A (scaricabile 
direttamente dal sito www.ordingaq.it), e da una fotocopia del documento 
d’identità in corso di validità. 

5. All’elettore verrà consegnata una scheda con un numero di righe pari a quello 
dei Consiglieri da eleggere e, nel segreto dell’urna, questi esprimerà le proprie 
preferenze nel rispetto del principio della Tutela della parità di genere. In 
ottemperanza a quanto deciso dal TAR Lazio nella sentenza del n. 11023 del 
27 ottobre 2021, l’art. 5 del Regolamento recante le procedure di elezione per 
la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da 
remoto dei consigli territoriali e nazionale degli Ordini degli ingegneri stabilisce 
che il numero massimo di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati 
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appartenenti allo stesso genere, in rapporto al numero dei Consiglieri da 
eleggere e indipendentemente dalla Sezione dell’Albo (A o B) di 
appartenenza, è fissato in n. 10 preferenze, nel caso di n. 15 Consiglieri. Nel 
caso di scheda contenente più di dieci preferenze per Candidati dello stesso 
genere, saranno validi i voti espressi per i primi dieci candidati dello stesso 
genere con conteggio verticale, con esclusione dei voti espressi 
dall’undicesimo candidato in poi dello stesso genere. 

6. Tenuto conto che il numero di iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
dell’Aquila è maggiore di 1.500, per la validità delle votazioni risulta essere 
necessario che:  

6.1)  in prima convocazione abbiano votato almeno 1/3 degli aventi diritto 
al voto e pertanto almeno 953 iscritti all’Albo; 

6.2)  in seconda convocazione abbiano votato almeno 1/5 degli aventi 
diritto al voto e pertanto almeno 572 iscritti all’Albo; 

6.3)  in terza convocazione qualsiasi sia il numero dei votanti; 
Il Presidente del seggio, concluse le operazioni di voto ed accertata la validità 
della votazione, alle ore 9:00 del giorno successivo procederà allo scrutinio 
assistito da due scrutatori. 
I voti espressi nel turno precedente sono considerati validi per i turni successivi 
ai fini del calcolo del quorum previsto e le relative schede, riunite in via 
preventiva con quelle dei turni successivi, saranno oggetto di scrutinio. 
Risulteranno eletti coloro che riporteranno, per ciascuna Sezione ed in 
riferimento al numero dei Consiglieri da eleggere, il maggior numero di voti. In 
caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all’Albo 
e, in caso 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 - Via 
Arenula, 70 – 00186 ROMA, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri e agli iscritti 
all’Albo. 

 
Il Presidente 

(Dott. Ing. Pierluigi DE AMICIS) 
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