Delibera di consiglio n. 06/2017
Seduta del 22/05/2017
Oggetto: votazioni per l’elezione del nuovo consiglio dell’ordine per il quadriennio
2017/2021
In data 22 maggio 2017, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Como, il Consiglio, regolarmente convocato con apposito avviso, si è riunito alla presenza
dei consiglieri:
Ing. Franco Gerosa – Presidente
Ing. Mauro Volontè – Segretario
Ing. Manlio Cantaluppi
Ing. Luca Cozzi – Tesoriere
Ing. Giampiero Ajani
Ing. Floriana Beretta
Ing. iunior Stefano Fasola
Ing. Giorgio Fontana
Ing. Mauro Galli
Ing. Pier Giuseppe Lozej
Ing. Marzia Molina
Ing. Cristiano Pusterla
Ing. Maria Cristina Sioli – Vice Presidente
Ing. Giordano Zappa
Consiglieri assenti:
Ing. Roberto Stropeni

tenuto conto della necessità di procedere alle elezioni per il rinnovo del Consiglio
dell’Ordine in scadenza il 12 luglio 2017, ai sensi del DPR 8 luglio 2005 n. 169;
considerato che in base all’art. 3, primo comma, del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, le elezioni
degli Ordini territoriali devono essere indette almeno 50 giorni prima della data di
scadenza del Consiglio in carica,
DELIBERA quanto segue:
1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI
Le elezioni vengono indette in data odierna, 22 maggio 2017;
le operazioni di voto si terranno dal quindicesimo giorno feriale successivo alla data di
indizione e pertanto inizieranno martedì 6 giugno 2017.

2) N° ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE
Il numero degli iscritti alle due sezioni dell’albo in data 22/05/2017 (data di indizione delle
elezioni che costituisce indice di riferimento per i calcoli del numero dei consiglieri da
eleggere) è pari a 1516, così ripartiti: sezione A 1457 iscritti, sezione B 59 iscritti. Pertanto
il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 15, di cui n. 14 provenienti dalla sezione A e
n. 1 proveniente dalla sezione B dell’albo.
3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI
Il seggio avrà sede presso l’Ordine in Como,
secondo il seguente calendario:
prima votazione:
martedì 6 giugno
mercoledì 7 giugno
seconda votazione: giovedì 8 giugno
venerdì 9 giugno
sabato 10 giugno
lunedì 12 giugno
terza votazione:
martedì 13 giugno
mercoledì 14 giugno
giovedì 15 giugno
venerdì 16 giugno
sabato 17 giugno

via Alessandro Volta n. 62 e rimarrà aperto
dalle 9.00 alle 17.00
dalle 9.00 alle 17.00
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 21.30
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 21.30
dalle 9.00 alle 17.00
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 21.30
dalle 9.00 alle 17.00
dalle 9.00 alle 17.00
dalle 9.00 alle 17.00
dalle 9.00 alle 17.00
dalle 9.00 alle 17.00

4) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria dell’Ordine fino a sette giorni prima
della data fissata per la prima votazione e pertanto entro martedì 30 maggio 2017.
L’invio dovrà avvenire tramite raccomandata postale, e-mail, PEC o a mano presso la
segreteria.
La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso il seggio
per l’intera durata delle elezioni. I nomi dei candidati e i loro eventuali programmi saranno
pubblicati sul sito dell’Ordine a partire dal 31 maggio 2017.
5) SEGGI E COMPONENTI
Si nomina il Collegio elettorale:
Presidente: ing. Marco Porta
Vice-Presidente: ing. Giovanni Canziani
Segretario: ing. Marzio Nava
Scrutatori come da elenco allegato.
6) CONSIGLIO DI DSCIPLINA
Nel caso in cui un membro del Consiglio di Disciplina sia candidato e risulti eletto, lo
stesso dovrà optare per una delle due cariche con comunicazione formale entro 72 ore (rif.
Circolare CNI 47/XIX del 20/04/2017).
Como, 22 maggio 2017
IL SEGRETARIO
Ing. Mauro Volontè

IL PRESIDENTE
Ing. Franco Gerosa

