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Prot. n.1282

Trapani, 20 maggio 2017
Spett.le Consiglio N azionale lngegneri

sesreteria@insDec.eu

OGGETTO: Votazioni per l'elezione del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2OlT2O2l.

Il Consiglio dellOrdine, visto llapprossimarsi della

scadenza del mandato (9 luglio 2077), ai sensi

del D.P.R 8luglio 2005, n. T69,nellaseduta odierna,
ha deliberato

di indire le elezioni del Consiglio dell'Qrdine per il quadriennio

2017/2021,.

Le operazioni di voto si terranno a partire dal E]glugno ZOfz

Il seggio avrà sede presso i locali di piano tdrra dell Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Trapani, siti in Trapani, nel Largo Madonna no4 e rimarrJ aperto come di seguito specificato:
Prima votazione
1"
2"

giorno lunedì
giorno martedi

Seconda votazione
1." giorno
mercoledì

9:30
dalle ore 9:30

05 §ugno 2017
06 giugno 2077

dalle ore

alle ore 17:30
alle ore 77:30

07 giugno 2017

dalle ore 9:30

alle ore L7:30

§orno

giouedì

08 giugno 20L7

dalle ore 9:30

alle ore 17:30

3o giorno

aenerdì

09 giugno 201.7

dalle ore 9:30

alle ore L7:30

4" §orno

sabato

1.0

§ugno 20L7

dalle ore 9:30

alle ore 77:30

Terza votazione
1o giorno
lunedi

12 giugno 2017

dalle ore 9:30

alle ore 17:30

2" giorno

L3 giugno 2017

dalle ore 9:30

alle ore 17:30

20

martedì

3" giorno

mercoledì

14 giugno 20L7

dalle ore 9:30

alle ore 77:30

giorno

giouedì

15 giugno 2017

dalle ore 9:30

alle ore 77:30

5" giorno

aenerdì

L6 giugno 2017

dalle ore 9:30

alle ore L7:30

40

Il Consiglio dellOrdine prende atto che, alla
1276, cosl

data odierna,

il numero degli iscritti all'albo è pari

a

ripartiti:
sezione
sezione

Il numero dei Consiglieri

A
B

iscritti n.
iscritti n.

1.21.2

64

da eleggere risulta pari a 11, di cui 10 della sezione A e 1 della sezione

B dell'Albo.
I componenti del seggio elettorale sono:
Presidente
ing. MOLLICA Gaspare;
Vice-presidente
Segretario
91100 Trapani - largo Madonna 4 - TeI

ing. ANCONA Canio Marcello;
ing. BARBARA Maurizio;
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Scrutatore

ing. AGOSTA Vito;

Scrutatore
Scrutatore

ing. CALAMIA Anna Maria;
ing. FILICE Mario;

Scrutatore

ing. MAIORANA Francesco Paolo;

Scrutatore

ing. POSANTE Vittorio;

Scrutatore

ing. SCATURRO Giuseppe;

Scrutatore
Scrutatore

ing. TRANCHIDA Azztrua;
ing VALENTI Gaspare;

Scrutatore

ing. VULTAGGIO Elena.

Le candidature dovranno pervenire al Consiglio delllOrdine, corredate di copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità, fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e,
pertanto, entro le ore 12:30 di lunedì 29 maggpo 2017. A tal fine gli Uffici di Segreteria, nel periodo dal22 al
29 magglo 2017, satanno aperti al pubblico tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle orc 72:30
ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Le candidature dovranno pervenire in originale e
corredate di fotocopia del documento di riconoscimento. Le candidature potranno, altresl, essere presentate a
mezzo pec allindirizzo ordine.trapani@ingpec.eu sempre corredate da copia di documento di riconoscimento,
entrambe firmate digitaLnente, sempre entro le ore 12:30 del29/05/2077.
Allo scadere del suddetto termine sarà hasmessa a codesto spettabile Consiglio Nazionale una nota
con elencati i candidati alle elezioni del Consiglio dellOrdine degli Ingegneri della Provincia di Trapani per il
quadriennio 2017 / 2021.
Alle ore 9:00 del giorno successivo a quello di conclusione delle operazioni di voto, il Presidente del
seggio procederà allo scrutinio assistito da aLneno due scrutatori.

Il

risultato delle elezioni sarà proclamato dal Presidente del seggio, che né darà immediata
comunicazione al Ministero della Giustizia, a codesto Consiglio Nazionale e agli Ingegneri iscritti all'Albo di
Trapani.

Distinti saluti.
PER IL PRESIDENTE

EANZIANO
rà
I
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