
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI 
  

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

  
Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo (15 Consiglieri) 

Quadriennio 2017/2021 
  
  

Il  regolamento elettorale definito con DPR n. 169 del 8 luglio 2005, al 1° comma dell’art. 
3 recita:“l’elezione del Consiglio dell’Ordine è indetta dal Consiglio in carica almeno 50 
giorni prima della sua scadenza…”. Il 9.10.2017 è la data comunicata dal Ministero della 
Giustizia con nota prot. n. 90 del 16.01.2017 e il 20.08.2017 è quindi l’ultimo giorno utile 
per l’indizione delle votazioni. Il Consiglio, nella seduta del 31/07/2017, ha scelto il giorno 
20/08/2017 come data per indire le elezioni del quadriennio 2017/2021. Pertanto le date 
e gli orari stabiliti per le operazioni elettorali, da svolgersi, a Cagliari, presso la sede 
dell’Ordine in via Tasso 25/27, sono le seguenti: 
  
prima votazione: (valida se avrà votato almeno 1/3 degli aventi diritto: 2168) 
lunedì 4 settembre 2017: dalle ore 13,00 alle 21,00; martedì 5 settembre 2017: dalle ore 
13,00 alle 21,00; 
  
seconda votazione: (valida se avrà votato almeno 1/5 degli aventi diritto: 1301) 
mercoledì 6 settembre 2017: dalle ore 13,00 alle 21,00; giovedì 7 settembre 2017: dalle 
ore 13,00 alle 21,00; venerdì 8 settembre 2017: dalle ore 13,00 alle 21,00; sabato 9 
settembre 2017: dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 17,00 alle 21,00; lunedì 11 
settembre 2017: dalle ore 13,00 alle 21,00; martedì 12 settembre 2017: dalle ore 13,00 
alle 21,00; mercoledì 13 settembre 2017: dalle ore 13,00 alle 21,00; giovedì 14 settembre 
2017: dalle ore 13,00 alle 21,00; 
  
terza votazione: (valida con qualunque numero di votanti) 
venerdì 15 settembre 2017: dalle ore 13,00 alle 21,00; sabato 16 settembre 2017: dalle 
ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 17,00 alle 21,00; lunedì 18 settembre 2017: dalle ore 
13,00 alle 21,00; martedì 19 settembre 2017: dalle ore 13,00 alle 21,00; mercoledì 20 
settembre 2017: dalle ore 13,00 alle 21,00; giovedì 21 settembre 2017: dalle ore 13,00 
alle 21,00; venerdì 22  settembre 2017: dalle ore 13,00 alle 21,00; sabato 23 settembre 
2017: dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 17,00 alle 21,00; lunedì 25 settembre 2017: 
dalle ore 13,00 alle 21,00; martedì 26 settembre 2017: dalle ore 13,00 alle 21,00; 
  

Qualora con la prima e seconda votazione non vengano raggiunti i quorum richiesti, 
durante la terza votazione, gli iscritti potranno esercitare diritto di voto anche presso le 
seguenti sedi: 
Muravera (Aula consiliare Comune di Muravera, Piazza Europa 1) - sabato 23 
settembre, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00; 
Iglesias (Sede Associazione Mineraria Sarda, Via Roma 39) – venerdì 15 settembre 
dalle 13.00 alle 21.00 e sabato 23 settembre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 
21.00. 
Guspini (Aula consiliare Comune di Guspini, Via Don G. Minzoni 10) – sabato 16 
settembre dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00 e venerdì 22 settembre dalle 
ore 13.00 alle ore 21.00. 
  
Si informa che sono votabili esclusivamente gli iscritti che, entro le ore 13,00 di lunedì 28 
agosto 2017, avranno presentato la loro candidatura, secondo il fac-simile scaricabile dal 
sito, che dovrà pervenire alla Segreteria dell’Ordine tramite: posta elettronica certificata 
all’indirizzo comunicazioni.ordine.cagliari@ingpec.eu o per consegna a mano al 
personale durante gli orari di apertura della Segreteria OIC. Nel caso in cui con la prima o 
con la seconda votazione non si raggiungesse il numero di votanti richiesto, le operazioni 
di voto riprenderanno il giorno feriale successivo (con la seconda o la terza 
votazione). Lo spoglio delle schede avverrà dalle ore 9,00 presso la sede dell’Ordine, il 
giorno feriale successivo rispetto alla fine di una votazione valida (1^, 2^ o 3^). Il numero 
degli iscritti, aventi diritto di voto, al 20.08.2017 è 6504 (6132 sezione A; 372 sezione B).  
 



Il Consiglio dell’Ordine, secondo le disposizioni sulla materia ed in base all’attuale 
numero degli iscritti alla sezione B dell’Albo, sarà composto da 14 consiglieri della 
sezione A e 1 consigliere della sezione B.   
  
                                                                                                     Il Presidente 

                                                                                                                                              
                                                                                Ing. Gaetano Attilio Nastasi 

 


