Prot. n. 880

Prato, lì 07/09/2021
A tutti gli iscritti

Oggetto: Avviso di convocazione per le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio
2021- 2025.
Si avvisano gli iscritti che, con delibera consiliare del 06 Settembre 2021, sono state indette le
elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021 - 2025.
Le votazioni si svolgeranno presso la sede dell’Ordine, in Prato Via Pugliesi, 26
Svolgimento delle votazioni
Prima votazione: 21 e 22 Settembre
Orario di apertura del seggio: ore 12.00 - 20.00
Per la validità, il quorum è pari alla metà degli aventi diritto al voto
Eventuale scrutinio relativo alla Prima votazione 23 Settembre 2021
Seconda votazione (eventuale): 23 – 24 - 27 – 28 Settembre
Orario di apertura del seggio: ore 12.00 – 20.00
Per la validità, il quorum è pari a un quarto degli aventi diritto al voto
Eventuale scrutinio relativo alla Seconda votazione 29 Settembre 2021
Terza votazione (eventuale): 29 – 30 Settembre – 1-4-5 Ottobre
Orario di apertura del seggio: ore 12.00 – ore 20.00
La votazione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.
Scrutinio relativo alla Terza votazione 6 Ottobre2021
La comunicazione del raggiungimento del quorum o del non raggiungimento dello stesso per la
1° e 2° convocazione sarà fatta via e-mail all’indirizzo assegnato dall’Ordine ad ogni iscritto e sul sito
internet dell’Ordine (www.ordineingegneri.prato.it). L’esito finale delle votazioni sarà comunicato con
le stesse modalità.
Informazioni e procedure
Il numero degli iscritti alla data del 06 Settembre 2021 è il seguente:
Sez. A : n. 608 Sez. B : n. 83 Totale n. 691
Il numero dei candidati della Sezione B, che si possono votare risulta: (iscritti alla sez. B) / (Totale
iscritti sez. A + sez. B) < 0,18 e pertanto, a norma dell’art.2 del Regolamento Elettorale e dell’allegato n.1 al
medesimo, si potrà votare un solo candidato appartenente alla Sezione B.
Debbono pertanto essere eletti n.11 (undici) consiglieri, di cui 1 della Sez. B.
Coloro che intendono candidarsi debbono presentare la propria Candidatura compilando l’apposito
modulo, da depositare personalmente presso la Segreteria dell’Ordine, che ne rilascerà debita ricevuta nei
seguenti orari: Giovedì 09.09.2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.30; Lunedì 13.09.3021 dalle ore 15.30 alle
ore 18.30; Martedì 14.09.2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 alternativamente è ammessa la candidatura
tramite PEC all’indirizzo: ordine.prato@ingpec.eu allegando l’apposito modulo compilato. In
entrambi i casi la domanda di candidatura deve essere corredata da un documento di identità. Il
modulo è scaricabile dal sito internet dell’Ordine (www.ordineingegneri.prato.it). La candidatura deve essere
espressa, a norma dell’art. 3 punto 12 del Regolamento Elettorale, entro e non oltre le ore 12.00 (orario di
chiusura della segreteria) del giorno 14 Settembre 2021.
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Gli aventi diritto al voto sono tutti gli iscritti, esclusi i sospesi.
L’elettore sarà ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante
l’esibizione di un documento di identificazione.
L’elettore ritirerà presso il seggio, al momento della votazione, la scheda elettorale, che prevederà un
numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere.
L’elettore vota in seggio, 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 indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere.
Qualora siano riportati nominativi non compresi nell’elenco dei Candidati, la scheda risulta valida
per quanto concerne i nominativi dei Candidati. La scheda risulta nulla qualora presenti segni o indicazioni
che possano interpretarsi come segni di riconoscimento.
La scheda è deposta chiusa nell’urna.
In caso di omonimia deve essere indicato il numero d’iscrizione pena nullità.
Gli elenchi dei Candidati, distinti per sezione A e per sezione B, completi con cognome, nome e
numero d’iscrizione, saranno apposti presso ogni cabina elettorale, in più copie vidimate dal Presidente del
seggio.
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l’archiviazione le
schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che ha luogo il giorno feriale successivo. Le schede
archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.
Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.
Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell’albo, ciascun
iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di
iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile. Nel caso in cui non siano state presentate candidature sarà
collocata presso la cabina elettorale una copia cartacea dell’Albo aggiornato alla data del 06 Settembre 2021
data di indizione delle elezioni.
In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all’albo e, tra
coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
Il presente testo sarà pubblicato sul sito Internet dell’Ordine (www.ordineingegneri.prato.it) e su
quello del C.N.I. (www.tuttoingegnere.it).
Il regolamento elettorale è riportato integralmente nel D.P.R. 8 Luglio 2005 n.169 (G.U. n. 198 del
26/0/2005), disponibile anche sul sito dell’Ordine.
Si avvisano inoltre gli iscritti che è stato redatto un protocollo di regolamentazione anticontagio per
il contrasto e il contenimento del virus Sars-cov-2/covid19 per le elezioni del rinnovo del Consiglio
provinciale dell’Ordine degli Ingegneri di Prato.
Si invitano tutti gli iscritti a prendere visione del protocollo e degli allegati sul sito dell’Ordine.
Il Regolamento anticontagio è allegato al presente avviso di convocazione.
Il Segretario
Dott. Ing. Elena Mellace

Il Presidente
Dott. Ing. Patrizio Raffaello Puggelli
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