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Siena, 15 Settembre 2021 
 

         A TUTTI GLI ISCRITTI 

         LORO SEDI 

 

 

Elezioni del Consiglio dell’Ordine per il  Quadriennio 2021 - 2025 

 

Si comunica agli iscritti che, con delibera consiliare del 14 Settembre 2021, sono state 

indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021 - 2025 ai 

sensi del D.P.R. 169/2005.  

Si ricorda che: 

Il consiglio è formato da 11 consiglieri, iscritti alla Sezione A e alla Sezione B nelle 

proporzioni stabilite dall’allegato 1 al D.P.R. 169. Nello specifico essendo 805 gli attuali iscritti 

(escluso i sospesi), di cui Sezione A n° 757, sezione B n° 48,  il numero degli iscritti alla sezione 

B risulta inferiore al 18%, saranno quindi da eleggere n° 10 Consiglieri provenienti dalla sezione 

A e n° 1 Consigliere proveniente dalla sezione B dell’Albo. 

Gli iscritti alla sez. A eleggeranno sia i Consiglieri della Sezione A che quelli della Sezione 

B, analogamente gli iscritti alla Sez. B eleggeranno sia i Consiglieri della Sezione B che quelli 

della Sezione A. 

Il nuovo Consiglio resterà in carica per quattro anni ed i Consiglieri non potranno essere 

eletti per più di due volte consecutive. 

La prima votazione dovrà iniziare il giorno 29 Settembre  2021.  

Il seggio elettorale è aperto: 

⚫ in prima votazione, per otto ore al giorno e per due giorni feriali immediatamente 

consecutivi (29 Settembre 2021 e 30 Settembre 2021 dalle ore 12.00 alle 20.00), con il 

quorum della metà degli aventi diritto, pari a 403, ove non venisse raggiunto il quorum le schede 

non saranno scrutinate;  

⚫ in seconda votazione, per otto ore al giorno per i quattro giorni feriali immediatamente 

consecutivi (01-02-04-05 Ottobre 2021 dalle ore 12.00 alle ore 20:00), con il quorum di un 

quarto degli aventi diritto, pari a 202, ove non venisse raggiunto il quorum le schede non 

saranno scrutinate ;  

⚫ in terza votazione, per otto ore al giorno per i cinque giorni feriali immediatamente 

consecutivi (06-07-08-09-11 Ottobre 2021 dalle ore 12.00 alle ore 20:00) e l’elezione è valida 

qualsiasi sia il numero dei votanti. 

Per le votazioni sarà istituito un solo seggio presso la sede dell’Ordine in via di 

Fontebranda,69 a Siena. 
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Il seggio è aperto solo nelle ore indicate e comunque chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. 

Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 

9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo 

scrutinio. 

Ciascuna votazione, ove non si raggiunga il quorum (esclusa ovviamente l’ultima), non 

concorre a formare il quorum della votazione successiva e le schede votate verranno archiviate 

senza scrutinarle. 

In caso di non raggiungimento del quorum la comunicazione della successiva votazione 

verrà dato tramite avviso nel sito internet dell’ordine e tramite E-mail agli  indirizzi a suo tempo 

comunicati all’Ordine dagli iscritti. 

È possibile votare solo i candidati, le candidature dovranno essere presentate secondo il 

modulo allegato nei modi e termini in esso descritti, le stesse dovranno pervenire alla casella di 

posta elettronica certificata (PEC) della Segreteria dell’Ordine entro sette giorni prima della data 

di apertura del seggio, quindi entro e non oltre le ore 12:00 del 22.09.2021.  

Risulteranno eletti coloro che hanno riportato il maggiore numero di voti, fermo restando la 

composizione dei Consiglieri provenienti dalle due Sezioni. 

Se la scheda compilata dall’elettore contiene un numero di nominativi maggiore di quello 

dei consiglieri da eleggere, verranno presi in considerazione solo quelli che rientrano nel numero 

dei posti disponibili. 

In base al regolamento elettorale “l’avviso di convocazione” sarà spedito per PEC a 

tutti gli iscritti e tramite E-mail agli iscritti alla mailing list dell’Ordine,  inoltre sarà 

pubblicato sul sito internet dell’Ordine: www.ording.si.it. 

Verrà inviato a tutti gli iscritti, tramite PEC, il 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 Siena. 

Auspicando la più ampia partecipazione alle prossime votazioni si formulano i più cordiali 

saluti. 

firmato: 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Dott. Ing. Tommaso Rugi Dott. Ing. Francesco Montagnani 
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