
Prot.n. 880 
     
    Como, 26 maggio 2022 
 
 
     
    A tutti gli Iscritti 
    Loro indirizzi 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

OGGETTO: ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE PER IL QUADRIENNIO 2022/2026. 
 
 
 A norma di quanto disposto dal D.P.R. n. 169 del 08/07/2005 e dalla delibera del Consiglio 
dell’Ordine del 04/05/2022 scaricabile al link https://como.ordingegneri.it/wp-
content/uploads/sites/40/2022/05/Delibera-05-2022.pdf, gli iscritti all’Albo degli Ingegneri di questa 
Provincia sono convocati per l’elezione del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2022/2026, presso la 
sede di Como, via Alessandro Volta 62, secondo il seguente calendario:  
 
1) prima votazione 

Mercoledì 15 giugno 2022 
Giovedì  16 giugno 2022 

Affinchè tale votazione sia valida, dovranno intervenire almeno un terzo degli aventi diritto al voto 
(534). I voti espressi saranno considerati validi per i turni successivi ai fini del raggiungimento 
del quorum. 
 
2) seconda votazione 

Venerdì 17 giugno 2022 
Sabato 18 giugno 2022 
Lunedì 20 giugno 2022 
Martedì 21 giugno 2022 

Affinchè tale votazione sia valida, dovranno intervenire almeno un quinto degli aventi diritto al voto 
(321). I voti espressi saranno considerati validi per i turni successivi ai fini del raggiungimento 
del quorum. 
 
3) terza votazione 

Mercoledì  22 giugno 2022 
Giovedì 23 giugno 2022 
Venerdì 24 giugno 2022 
Sabato 25 giugno 2022 
Lunedì  27 giugno 2022 

Tale convocazione sarà ritenuta valida qualunque sia il numero dei votanti. 

Il seggio rimarrà aperto dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00  

 
CANDIDATURE 
A pena di esclusione, le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine fino a sette giorni 
prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro le ore 24:00 del giorno 8 
giugno 2022, a mezzo PEC all’indirizzo ordine.como@ingpec.eu, o consegnate a mano presso la 
Segreteria dell’Ordine negli orari di apertura al pubblico, corredate da apposita dichiarazione 



sull’assenza di cause di ineleggibilità, come da modello allegato, e da una fotocopia del documento 
d’identità in corso di validità. 
Si ricorda che, ai sensi del D.P.R. n. 169 del 08/07/2005 e del Regolamento Elettorale adottato dal 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 16/03/2022 ed approvato dalla Ministra della Giustizia 
in data 28/03/2022, gli iscritti che hanno svolto la funzione di Consigliere dell’Ordine nei due 
mandati elettorali, anche se parziali, consecutivi immediatamente precedenti alle attuali elezioni, 
non possono presentare la propria candidatura. 
  

 
PROCEDURE ELETTORALI 
 
 Ogni iscritto è invitato a presentarsi al seggio elettorale con un documento di riconoscimento; 

ciascuno dovrà firmare l’apposito elenco dei votanti. 
 
 Alla data delle indizioni delle elezioni, 1° aprile 2022, risultano iscritti all’Albo n. 1602 professionisti, 

dei quali n. 1516 alla sezione A e n. 86 alla sezione B. Il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 
15, dei quali n. 14 iscritti alla sezione A e n. 1 iscritto alla sezione B. 
 

 Potranno essere votati solo gli iscritti che avranno presentato la propria candidatura almeno sette 
giorni prima della data fissata per la prima votazione - pertanto entro le ore 24:00 di mercoledì 
08/06/2022. 

 
 L’elenco dei candidati, stilato seguendo l’ordine di presentazione delle candidature, sarà pubblicato 

sul sito dell’Ordine https://como.ordingegneri.it e esposto presso il seggio. 
 
 La scheda elettorale riporterà un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L’elettore 

voterà in segreto scrivendo sulle righe della scheda il nome, il cognome, il numero di iscrizione 
all’Albo ed il genere dei candidati che intende votare. 
 

 Le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si considereranno non 
apposte, mentre è possibile per l’elettore esprimere un numero di preferenze inferiori al numero dei 
Consiglieri da eleggere. 

 
 A tutela della parità di genere, non si possono esprimere preferenze per candidati di un medesimo 

genere in numero superiore a 10. Le preferenze eccedenti non saranno ritenute valide, secondo 
l’ordine di posizione della preferenza a partire dall’alto della scheda. 
 

 
Si invitano gli iscritti ad adempiere al diritto/dovere di voto entro la seconda votazione, anche per 
rispetto dell’impegno dei colleghi che con disponibilità si prestano a svolgere il ruolo di scrutatori. 

 
 

p. IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 
IL PRESIDENTE 

ing. Mauro Volontè 
 

 
 
 
 
 

 
 


