
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TARANTO 

AVVISO AGLI ISCRITTI - ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 

Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Taranto. Il numero degli iscritti alla data odierna è di 2121 unità, di cui 1975 iscritti alla sezione A e 

146 alla sezione B. I seggi elettorali sono così istituiti:  

Sede Taranto (centrale): Ordine degli Ingegneri - Via Salinella 9/11 – Taranto 

Sede Manduria: Contenitore Culturale “Chiesa dello Spirito Santo” – Via Omodei, 20 – Manduria 

Sede Martina Franca: Delegazione Confindustria – Piazza D’Angiò presso Centro Servizi – 

Martina Franca 

Sede Castellaneta: Palazzo Catalano – Via Vittorio Emanuele 89 - Castellaneta 

Tutti i seggi saranno aperti dalle ore 10,00 alle ore 18,00 nei seguenti giorni:  

A) per la prima votazione: 12 e 13 giugno 2017;  

B) per la seconda votazione: 14, 15, 16 e 17 giugno 2017;  

C) per la terza votazione: 19, 20, 21, 22 e 23 giugno 2017.  

Il Consiglio dell’Ordine, visto il D.P.R. 169/2005 e vista la circolare n. 25/XIX sess. del C.N.I. 

emessa in data 9 marzo 2017, 

   DISPONE LA SEGUENTE PROCEDURA ELETTORALE 

1) Sono ammessi al voto tutti gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto entro 

la data del 18.05.2017 compresa. 2) Per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di 

identità in corso di validità o essere riconosciuto da un componente del seggio. 3) All’elettore sarà 

consegnata la scheda elettorale con quindici righe sulle quali scrivere sino a quindici nominativi, 

scegliendoli tra i candidati, di cui 14 per la Sez. A e 1 per la Sez. B. Si considerano non apposti i 

nominativi scritti dopo il quindicesimo. Si potrà esprimere un numero di preferenze inferiore a 

quindici. 4) Risulteranno eletti, per ciascuna sezione, i candidati che avranno riportato il maggior 

numero di voti. 5) In caso di parità, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione 

all’Albo, e tra coloro con uguale anzianità, il maggiore di età. 6) Per la validità delle votazioni il 

quorum è stabilito come segue: in prima votazione l’elezione è valida se ha votato un terzo degli 

aventi diritto; in seconda votazione l’elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto; in 

terza votazione l’elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Il quorum della seconda 

votazione è calcolato senza conteggiare i voti espressi nella prima votazione. 7) Al termine di 

ciascuna votazione non valida per il mancato raggiungimento del quorum, il Presidente del seggio 

inserirà le schede elettorali votate in un plico, lo sigillerà e rinvierà alla successiva votazione. 8) Lo 

spoglio avrà luogo presso il seggio centrale a partire dalle ore 9,00 del primo giorno feriale 

successivo alla votazione valida. 9) Il rinvio alle votazioni successive, ovvero la conclusione delle 



operazioni di voto, sarà comunicato attraverso il sito internet dell’Ordine (www.ordingtaranto.it). 

10) L’elettore vota in segreto scrivendo sulle righe della scheda di voto, descritta al precedente 

punto 3, il cognome e il nome del candidato o dei candidati per i quali intende votare, in modo che 

sia inequivocabile l’intenzione di voto. Nei casi di omonimia, accanto al cognome e nome deve 

essere indicato anche il numero di matricola di iscrizione all’Ordine. 11) Le candidature andranno 

presentate presso la Segreteria dell’Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima 

votazione, ovvero sino alle ore 13,00 del giorno 05.06.2017. Sulle richieste di candidatura sarà 

apposto un numero di protocollo progressivo. La diffusione delle candidature sarà assicurata presso 

il seggio per l’intera durata delle elezioni. 12) Le candidature presentate per delega scritta saranno 

accettate esclusivamente se corredate dall’accettazione scritta della delega da parte del delegato e 

accompagnate da copia di un documento d’identità del candidato, in corso di validità e firmato in 

originale. 13) Per quanto non previsto nella presente procedura elettorale si farà riferimento al 

D.P.R. 169/2005.  

Taranto, 18.05.2017 

f.to 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

 (Ing. Giovanni PATRONELLI) 

f.to 

IL PRESIDENTE 

(Ing. Antonio CURRI) 

 

http://www.ordingtaranto.it/

