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ULTIME NOTIZIE DEL 01 GIUGNO 2017 
  

1)  Elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini 
per il quadriennio 2017-2021 – 2° invio 
 
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini, preso atto del Regolamento 
elettorale, nella seduta del 23 maggio 2017, ha deliberato le date delle prossime elezioni per il rinnovo 
del Consiglio dello stesso Ordine.  
Formalmente le elezioni sono state indette nella seduta di Consiglio in data 23 maggio 2017.  
Il relativo Regolamento Elettorale, emanato con D.P.R. n. 169/2005, pubblicato nella G. U. n. 198 
del 26.08.2005, prevede, in sintesi:  
- i consiglieri rimarranno in carica 4 anni dalla data di proclamazione dei risultati e non possono 
essere eletti per più di due volte consecutive;  
- il Consiglio, sulla base del numero di iscritti alla data del 23.05.2017 (1108) sarà composto da 11 
componenti, di cui 10 della Sez. A ed 1 della Sez. B;  
- la scheda elettorale prevedrà quindi un numero di righe pari a quelle dei consiglieri da eleggere e 
saranno eleggibili solo coloro che si saranno candidati, il cui elenco sarà esposto nel seggio elettorale;  
- le candidature pervenute sono allegate alla presente; 
- sono previste tre votazioni con le date indicate di seguito, presso la sede in Corso d’Augusto n. 213 
– Rimini e con gli orari di apertura del seggio: 
1) Prima votazione (quorum minimo pari alla metà degli aventi diritto n° 554): 
Mercoledì 07 giugno  09,00-13,00  17,00-21,00 
Giovedì 08 giugno   09,00-13,00  15,30-19,30 
2) Seconda  votazione (quorum minimo pari ad un quarto degli aventi diritto n°277): 
Martedì 13 giugno  09,00-13,00  17,00-21,00 
Mercoledì 14 giugno  09,00-13,00  17,00-21,00 
Giovedì 15 giugno  09,00-13,00  17,00-21,00 
Venerdì 16 giugno  09,00-13,00  15,30-19,30 
3) Terza votazione (nessun quorum): 
Lunedì 19 giugno   09,00-13,00  17,00-21,00 
Martedì 20 giugno  09,00-13,00  17,00-21,00 
Mercoledì 21 giugno  09,00-13,00  17,00-21,00 
Giovedì 22 giugno  09,00-13,00  17,00-21,00 
Venerdì 23 giugno  09,00-13,00  15,30-19,30 
 
- le votazioni saranno valide se alla prima avrà votato almeno una metà degli iscritti aventi diritto (n. 
554), alla seconda almeno un quarto (277), alla terza qualunque sia il numero dei votanti;  
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- considerato che le tre votazioni sono previste per legge senza interruzioni, l’eventuale 
raggiungimento del quorum in prima o seconda votazione verrà inserito nella home page del sito 
dell’Ordine e comunicato per e-mail. Eventuali informazioni in merito potranno essere comunque 
sempre richieste alla Segreteria negli orari di apertura;  
- si fa presente che l’eventuale mancato raggiungimento del quorum inficia la validità della votazione 
e quindi del voto espresso, pertanto per esercitare il diritto di voto è necessario partecipare anche alla 
successiva votazione.  
 
   Il   Segretario                Il Presidente  
 
 

 
 
 
Ulteriori procedure elettorali  

- Possono essere votati 10 ingegneri scelti tra quelli che si sono candidati nella sezione A e 1 
ingegnere, scelto tra quelli che si sono candidati nella sezione B (ingegneri iuniores) ovvero, 
qualora non sia stata presentata alcuna candidatura nelle rispettive sezioni, tra tutti gli iscritti;  

- L’elettore è ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale;  

- Ogni scheda per l’elezione dei candidati conterrà 10 righe riservate ai candidati eleggibili della 
sezione A ed una riga riservata al candidato eleggibile della sezione B;  

- Saranno considerate valide ai sensi del comma 11, art. 3 del regolamento emanato con D.P.R. n° 
169/2005 anche le schede che conterranno un numero di nomi inferiori a quelli da eleggere, mentre 
saranno considerate non valide le preferenze espresse oltre il numero dei Consiglieri da eleggere;  

- Non è ammessa la votazione per posta;  

- In caso di omonimia, nella scheda andrà indicato il nome ed il cognome del candidato ed 
eventualmente il numero di iscrizione all’Albo;  

In base a quanto deliberato nella seduta di Consiglio del 23.05.2017 gli iscritti risultano attualmente 
n°1108: 1072 alla sezione A, 36 alla sezione B.  
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Scrutatori 
Il Consiglio uscente chiede la disponibilità degli iscritti a partecipare in qualità di scrutinatori alla 
tornata elettorale.  

Agli iscritti interessati a partecipare in qualità di scrutatore, verrà riconosciuto un “bonus 
formazione” sui corsi a pagamento organizzati dall’Associazione Congenia per un importo di € 
40,00 per un minimo di 4 ore giornaliere e € 80,00 per 8 ore. 

Il documento è scaricabile dal sito:  

http://www.ingegneri.rimini.it/docs/1942N_Richiesta%20scrutinatori.pdf 

 

Si invitano tutti i Colleghi a prendere visione del Regolamento Elettorale emanato con D.P.R. n° 
169/2005, pubblicato nella G. U. n. 198 del 26.08.2005, scaricabile dal sito dell’Ordine 
http://www.ingegneri.rimini.it/?Scheda_documento&id=797  
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 ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO QUADRIENNIO 2017-2021 

N° ISCR. COGNOME NOME 

857 A ALBINI LUCA 

199 A AMATI ELIO GIULIANO 

513 A ANGELINI ADRIANO 

1104 A BAROCCI ANDREA 

848 A BAROGI EMANUELE 

416 A BERSANI LUCA 

390 A BORDONI  DOMENICO 

1163 A CARLOTTI RENZI FILIPPO 

131 A CASTELLANI IVO 

1352 A COLA SIMONA 

261 A DALPRATO ERMETE 

604 A D’ANDREA ROBERTO 

452 A DARI ANDREA 

1035 A DASASSO MAURO 

277 A DI GIOVANNI LINA 

401 A LAZZARI  GIUSEPPE 

437 A MASINELLI ELENA 

936 A MELINI SANDRO 

1449A MORRI MARTA 

718 A PEDRELLI NICO 

831 A RAMBALDI FEDERICO 

1488 A REGAZZI MARIA CHIARA 

289 A RIGHINI ROBERTO 

507 A ROSSI ANDREA 

22 B BRUNO MICHELE 

13 B URBINATI CLAUDIA 

Non essendoci omonimie tra i candidati, non è necessario scrivere il numero di iscrizione 
all’Albo nella scheda elettorale 


