
INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE IN CONFORMITÀ AL 
REGOLAMENTO ADOTTATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI RECANTE LA PROCEDURA DI 
ELEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI CONSIGLI TERRITORIALI DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI. 

Il Consiglio Nazionale, nella seduta del 1° aprile 2022, ai sensi dell’art. 6 del nuovo Regolamento elettorale, 
ha indetto le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali scaduti e da rinnovarsi, fissando per l’inizio delle 
votazioni la data del 15 giugno 2022.  
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, nella seduta del 28 aprile 2022, ha deliberato 
quanto segue, che costituisce l’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto. Le votazioni per il 
rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2022/2026 avverranno in modalità telematica tramite 
piattaforma messa a disposizione dal Consiglio Nazionale Ingegneri. 

Il portale per le votazioni online rimarrà aperto dalle ore 9.00 alle ore 20.00 secondo il seguente calendario: 
1) prima votazione: 15 e 16 giugno 2022
2) eventuale seconda votazione: 17-18-20-21-22-23-24-25 giugno 2022
3) eventuale terza votazione: 27-28-29-30 giugno e 1-2-4-5-6-7 luglio 2022
Si specifica che i voti espressi tramite procedura telematica nel turno precedente vengono considerati 
validi per i turni successivi, anche per il calcolo del quorum. Quindi si esprime il voto in un’unica occasione. 

Il numero degli iscritti alle due sezioni dell’Albo è n. 4528 di cui n. 4349 alla Sezione A e n. 179 alla Sezione B. 
Il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 15 di cui 14 alla Sezione A dell’Albo e 1 alla Sezione B. 
Il voto può essere espresso, in modo segreto e univoco, da ciascun iscritto avente diritto, da qualunque 
dispositivo informatico fisso o mobile collegato ad Internet, in qualunque momento durante il periodo di 
apertura della tornata elettorale corrispondente. È onere del votante munirsi di dispositivi tecnicamente 
idonei alla connessione e al dialogo con la piattaforma di voto. All’esito, il sistema di voto rende al votante, 
in via esclusiva e riservata, una ricevuta attestante l’avvenuta espressione del voto. 

A pena di esclusione, le candidature dovranno pervenire tramite apposita modulistica al Consiglio 
dell’Ordine entro le ore 24.00 del 8 giugno 2022 secondo le modalità sotto riportate.

QUORUM necessario per la validità delle votazioni: 

1) in prima convocazione abbiano votato 1/3 degli aventi diritto al voto e pertanto n. 1509 iscritti all’albo;
2) in seconda convocazione abbiano votato 1/5 degli aventi diritto al voto e pertanto n. 905 iscritti all’albo;

3) in terza convocazione qualsiasi sia il numero dei votanti.

***
Modalità di presentazione della candidatura
Le candidature vanno trasmesse al Consiglio dell’Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima 
votazione nelle seguenti modalità:

1. Via PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it
La comunicazione dovrà contenere:
- Modulo di candidatura integralmente compilato e sottoscritto  
- Fotocopia di documento d’identità in corso di validità

2. Di persona presso la Segreteria dell’Ordine.
Anche in questo caso dovrà essere presentato il modulo di candidatura integralmente compilato e sottoscritto e 
fotocopia del documento d’identità.
3. Consegna in Segreteria tramite delega.
In questo caso sarà necessario allegare: il modulo di candidatura integralmente compilato e 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.
ORARI DI SEGRETERIA PER LA CONSEGNA A MANO:
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Le candidature non complete non potranno essere accettate.
Non verranno inoltre accettate candidature ricevute dopo le ore 24.00 del 8 giugno 2022.
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