
                                                            
ORDINE     DEGLI     INGEGNERI 

DELLA   PROVINCIA   DI   MESSINA  
                   
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MESSINA – Viale S. Martino, 62 – 98123 MESSINA  Tel.+39 090718107 – Fax +39 090 774415 
www.ordingme.it - e-mail: info@ordingme.it – PEC ordine.messina@ingpec.eu - P. IVA 00318620838 

 

Prot. N. 867/I 
Messina, 31 Agosto 2021 

 

Agli iscritti all’Albo 

 

OGGETTO:    Votazioni per le elezioni del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021/2025. 
           Avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto 
 
Si comunica che il Consiglio dell’Ordine, vista l’approssimarsi della scadenza del mandato, ai sensi del 
D.P.R. 08/07/05 n.169, nella seduta del 30/08/21 ha deliberato di indire le elezioni del Consiglio 
dell’Ordine per il quadriennio 2021/2025. 
Al contempo ha deliberato l’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto da inviare, a tutti 
gli iscritti all’Albo titolari di domicilio digitale, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione secondo 
le modalità sotto riportate: 

a) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI 
Le operazioni di voto si terranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 30/08/21 e 
pertanto inizieranno il 14/09/21 

b) NUMERO DI ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE 
Il numero degli iscritti alle due sezioni dell’albo alla data del 30/08/21 (data di indizione delle 
elezioni che costituisce indice di riferimento per i calcoli dei consiglieri da eleggere) è pari a 
3052 così ripartiti: sezione A n. 2885 iscritti, sezione B n. 167 iscritti. Di modo che il numero 
dei consiglieri da eleggere è pari a 15 (quindici), di cui n.14 (quattordici) provenienti dalla 
sezione A e n.1 (uno) proveniente dalla sezione B dell’albo. 

c) (DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI) 
Il seggio avrà sede presso i locali dell’ordine in Messina via San Martino n. 62 piano secondo e 
rimarrà aperto secondo il seguente calendario: 
1) prima votazione valida con un quorum di votanti pari a 1/3 degli aventi diritto: 
- 1° giorno Martedì 14 settembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 
21:00 
- 2° giorno Mercoledì 15 settembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 
21:00 
2) seconda votazione valida con un quorum di votanti pari a 1/5 degli aventi diritto: 
- 1° giorno Giovedì 16 settembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 
21:00 
- 2° giorno Venerdì 17 settembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 
21:00 
- 3° giorno Sabato 18 settembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 
21:00 
- 4° giorno Lunedì 20 settembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 
21:00 
3) terza votazione valida qualsiasi sia il numero dei votanti: 
- 1° giorno Martedì 21 settembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 
21:00 
- 2° giorno Mercoledì 22 settembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 
21:00 
- 3° giorno Giovedì 23 settembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 
21:00 
- 4° giorno Venerdì 24 settembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 
21:00 
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- 5° giorno Sabato 25 settembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 
21:00 

d) (PRESENTAZIONE CANDIDATURE) 
Le candidature dovranno pervenire alla segreteria dell’Ordine per PEC 
(ordine.messina@ingpec.eu) corredate dalla dichiarazione sull’assenza di cause di 
ineleggibilità di cui all’articolo 4 del Regolamento recante la procedura di elezione in via 
telematica dei Consigli territoriali dell’Ordine degli ingegneri secondo il modello scaricabile dal 
sito dell’Ordine, e da una fotocopia del documento d’identità in corso di validità, fino a sette 
giorni prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro le ore 12:30 di Martedì 
07 Settembre 2021. La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine 
presso il seggio per l’intera durata delle elezioni. 

e) (SEGGIO E COMPONENTI) 
Il Presidente, i Vice Presidenti e gli scrutatori, componenti del seggio, saranno: 

Ing. Colonna Franco Presidente 

Ing. Crinò Domenico Vice Presidente 

Ing. Messina Marco Vice Presidente 

Ing. Cigala Paolo Vice Presidente 

Ing. Carrozza Francesco scrutatore 

Ing. Messina Davide scrutatore 

Ing. Scaffidi Argentina Francesco scrutatore 

Ing. Giaconia Santino scrutatore 

Ing. Puglisi Gianluca scrutatore 

Ing. Ferraro Fabio scrutatore 

Ing. Materia Carmelo scrutatore 

Ing. Di Gangi Andrea scrutatore 

Ing. D’Angelo Domenico scrutatore 

Ing. Carbone Alberto scrutatore 

Ing. Oteri Antonio scrutatore 

Ing. Cambria Giuseppe scrutatore 

Ing. Potenzone Barbara scrutatore 

Ing. Pallotta Mauro scrutatore 
 

i. Il Presidente del seggio, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, inserirà le schede 
elettorali votate in un plico e lo sigillerà per la sua archiviazione. Il Presidente del seggio in tal 
caso, concluso lo scrutinio senza che si sia raggiunto il quorum, deve rinviare alla successiva 
votazione, che si terrà il giorno feriale successivo. E’ opportuno che ciascun iscritto si informi 
dell’eventuale mancato raggiungimento del quorum e della prosecuzione delle votazioni il 
giorno feriale immediatamente successivo. Tale informazione sarà comunque riportata sul sito 
Internet dell’Ordine. 

ii. PROMEMORIA relativo al QUORUM necessario per la validità delle votazioni. 
Avendo l’Ordine un numero di iscritti superiori a 1500, per la validità delle votazioni e 
necessario che:  

1) In prima convocazione abbiano votato un terzo degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 
1018 iscritti all’albo; 

2) In seconda convocazione abbiano votato un quinto degli aventi diritto al voto e, 
pertanto, n. 611 iscritti all’albo; 

3) In terza convocazione qualsiasi sia il numero dei votanti. 
iii. Le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo del quorum per la 

successiva votazione. 
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iv. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio. 
v. Per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere 

riconosciuto da un componente del seggio e dovrà attenersi alle regole di cui al protocollo anti 
covid e consultabile sul sito dell’Ordine. 

vi. L’elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede un numero di righe pari a quello dei 
consiglieri da eleggere, ovvero n.14 righe per la sezione A e n.1 riga per la sezione B, vota in 
segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome e il cognome del candidato o dei candidati 
per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati. Non sarà valida la singola preferenza 
che riporterà l’indicazione del solo nome. Di contro sarà valida la singola preferenza riportante 
il solo cognome o il riferimento ad esso associato presente nella richiesta di candidatura.  
A titolo esemplificativo: Mario Rossi detto Rosso.  
La singola preferenza presente nella scheda e indicante solo il nominativo “Mario” sarà esclusa. 
Sarà accettata quella riportante il solo cognome “Rossi” o la sola successiva indicazione 
“Rosso”. 

vii. Le indicazioni normative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere, per ciascuna sezione, 
si considerano non apposte, mentre è possibile per l’elettore esprimere un numero di 
preferenze inferiori al numero dei consiglieri da eleggere. 

viii. La scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna. 
ix. Il Presidente del seggio, concluse le operazioni di voto, dichiarerà chiusa la votazione, sigillerà 

l’urna e alle ore 9:00 del giorno successivo procederà allo scrutinio assistito da almeno due 
scrutatori. 

x. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato, per ciascuna sezione, il maggior numero dei 
voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all’albo e in caso 
di uguale 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 Segretario                                                                                            Il Presidente   
     (ing. Domenico Crinò)       (ing. Francesco Triolo) 
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iv. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio. 
v. Per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere 

riconosciuto da un componente del seggio e dovrà attenersi alle regole di cui al protocollo anti 
covid e consultabile sul sito dell’Ordine. 

vi. L’elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede un numero di righe pari a quello dei 
consiglieri da eleggere, ovvero n.14 righe per la sezione A e n.1 riga per la sezione B, vota in 
segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome e il cognome del candidato o dei candidati 
per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati. Non sarà valida la singola preferenza 
che riporterà l’indicazione del solo nome. Di contro sarà valida la singola preferenza riportante 
il solo cognome o il riferimento ad esso associato presente nella richiesta di candidatura.  
A titolo esemplificativo: Mario Rossi detto Rosso.  
La singola preferenza presente nella scheda e indicante solo il nominativo “Mario” sarà esclusa. 
Sarà accettata quella riportante il solo cognome “Rossi” o la sola successiva indicazione 
“Rosso”. 

vii. Le indicazioni normative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere, per ciascuna sezione, 
si considerano non apposte, mentre è possibile per l’elettore esprimere un numero di 
preferenze inferiori al numero dei consiglieri da eleggere. 

viii. La scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna. 
ix. Il Presidente del seggio, concluse le operazioni di voto, dichiarerà chiusa la votazione, sigillerà 

l’urna e alle ore 9:00 del giorno successivo procederà allo scrutinio assistito da almeno due 
scrutatori. 

x. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato, per ciascuna sezione, il maggior numero dei 
voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all’albo e in caso 
di uguale 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 Segretario                                                                                            Il Presidente   
     (ing. Domenico Crinò)       (ing. Francesco Triolo) 

       


