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Prot. 1066/2017                 Brescia 11 agosto 2017 

 
 
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE 

DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (MANDATO 2017-2021) 
 
A norma di quanto previsto dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 (G.U. n. 198 del 26.08.05) e tenuto conto di quanto 
indicato dalla circolare del Consiglio Nazionale degli ingegneri n. 25 del 9.3.2017, il Consiglio dell’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Brescia nella seduta del 11 agosto 2017 ha deliberato, quanto segue. 
 
Le votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017/2021 avverranno presso la 
Sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia in Brescia, Via Cefalonia 70 - Crystal Palace 
- Piano 11° nei seguenti giorni: 
 
IN PRIMA VOTAZIONE 
Sabato 26 agosto 2017 dalle 9.00 alle 17.00 e Lunedì 28 agosto 2017 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 
19.30. 
 
IN SECONDA VOTAZIONE 
Martedì 29 agosto, Mercoledì 30 agosto, Giovedì 31 agosto, Venerdì 1 settembre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
14.30 alle 19.30. Sabato 2 settembre dalle 9.00 alle 17.00. Lunedì 4, Martedì 5, Mercoledì 6 settembre dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.30. 
 
In mancanza del raggiungimento del quorum previsto dal Regolamento Elettorale nelle prime due 
convocazioni, ai sensi del regolamento stesso, si procede sin d’ora alla TERZA VOTAZIONE per il 1° 
giorno feriale successivo secondo il seguente calendario ed i seguenti orari. 
 

Giorno Data dalle ore alle ore dalle ore alle ore 

1° giorno Giovedì 07 settembre 2017 09.00 12.00 14.30 19.30 

2° giorno Venerdì 08 settembre 2017 09.00 12.00 14.30 19.30 

3° giorno Sabato 09 settembre 2017 09.00 17.00   

4° giorno Lunedì 11 settembre 2017 09.00 12.00 14.30 19.30 

5° giorno Martedì 12 settembre 2017 09.00 12.00 14.30 19.30 

6° giorno Mercoledì 13 settembre 2017 09.00 12.00 14.30 19.30 

7° giorno Giovedì 14 settembre 2017 09.00 12.00 14.30 19.30 

8° giorno Venerdì 15 settembre 2017 09.00 12.00 14.30 19.30 

9° giorno Sabato 16 settembre 2017 09.00 17.00   

10° giorno Lunedì 18 settembre 2017 09.00 12.00 14.30 19.30 

 
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 2, dai commi 3, 5, 14 e 15 dell’art. 3 del D.P.R. 
8 luglio 2005, n. 169 si informa che gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al 11 agosto 
2017 sono 4314 di cui 4156 nella Sezione A e 158 nella Sezione B. Pertanto il nuovo Consiglio sarà composto 
da 14 consiglieri provenienti dalla Sezione “A” ed 1 dalla Sezione “B”. Il presente avviso, a norma del comma 3 
dell’art. 3 del D.P.R. 169/05, è pubblicato in pari data sul sito Internet del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 
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AMMISSIONE 
L’elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l’esibizione di un 
documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. L’elettore 
ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L’elettore 
vota in segreto, 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 eventualmente indicati 
dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell’urna. 
 
 
CANDIDATURE 
I candidati dovranno  trasmettere le candidature al Consiglio dell’Ordine fino a sette giorni prima della data 
fissata per la prima votazione nei seguenti giorni con le seguenti modalità: 
 

➢ Via PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it 
La comunicazione dovrà contenere: 

- Modulo di candidatura firmato digitalmente  
- Fotocopia di documento d’identità in corso di validità  

 
➢ Di persona presso la Segreteria dell’Ordine esclusivamente nei seguenti giorni: 

- Mercoledì 16 agosto, giovedì 17 agosto, venerdì 18 agosto dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 
ore 14.30 alle ore 18.30. 
Anche in questo caso dovrà essere presentato il modulo di candidatura e fotocopia del 
documento d’identità. 
 

➢ Consegna in Segreteria tramite delega (esclusivamente nei giorni di cui sopra). In questo caso sarà 
necessario allegare: il modulo di candidatura con firma autografa del candidato, fotocopia della carta 
d’identità in corso di validità del candidato, fotocopia della carta d’identità in corso di validità del 
delegato, delega scritta con firma autografa del candidato dove si indica espressamente il nome del 
delegato.  

 
Le candidature non complete non potranno essere accettate. 
Non verranno inoltre accettate candidature ricevute dopo le ore 24.00 del 19 agosto 2017.  
Il Consiglio dell’Ordine assicura idonea diffusione delle candidature presso il seggio per l’intera durata delle 
elezioni. 
 
 
SCRUTINIO 
Lo scrutinio avverrà alle ore 9.00 del primo giorno feriale immediatamente successivo al termine della votazione 
in cui sia stato raggiunto il quorum. 
Per la validità delle votazioni, è necessario che: 

• in prima votazione abbiamo votato un terzo degli aventi diritto al voto, ovvero n. 1438  iscritti all’Albo;  

• in seconda votazione abbia votato un quinto degli aventi diritto al voto, ovvero n. 863  iscritti all’Albo 

• la terza votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti 
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In mancanza di raggiungimento del quorum per le prime due votazioni il Presidente del seggio sigilla in un plico 
le schede votate e le archivia. Tali schede non concorrono ai fini del calcolo del quorum delle successive 
votazioni. 
Essendo opportuno che ciascun iscritto si informi sul raggiungimento o meno del quorum e sulla eventuale 
prosecuzione delle votazioni il giorno feriale immediatamente successivo, il risultato di ogni votazione sarà 
pubblicato, non appena noto, sul sito Internet dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 
www.ordineingegneri.bs.it e sarà disponibile telefonicamente al n. 030/2294711 r.a 
 
 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
F.to (Ing. Patrizia Guerra) F.to (Ing. Marco Belardi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


