ORDINE DEGLI INGEGNERI

della Provincia di Asti

N. 15 - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DELL'ORDINE del 01/07/2021

OGGETTO: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ordine ai sensi dell’articolo 3 ss. del decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 per ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per lo
svolgimento delle operazioni elettorali.
In data 01/07/2021 si è riunito in videoconferenza il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Asti con
sede in Corso Dante 51, Asti
Presenti il Presidente dott. ing. Parrinello Marina, i Consiglieri dott. ingg.: Casetta Marco, Mensi Elena, Allegretti
Giuseppe, Mogliotti Carlo, Palma Riccardo, Pettazzi Carla e il Consigliere dott. ing. iunior , Barrera Andrea. Assenti al
momento della deliberazione il Consigliere Dott.ing. Boero Elio.
VISTO
- l’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, a norma del quale «L’elezione
del consiglio dell’ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante
l’avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è
stata indetta l’elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni»;
- Che il Consiglio si è riunito in data 14 aprile 2021 per indire le elezioni ai sensi del suddetto art. 3 comma 1;
- Il Regolamento recante la procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei Consigli territoriali dell’ordine
degli ingegneri, approvato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal Ministero della Giustizia in data 3 febbraio 2021,
in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18
dicembre 2020, n. 176, quale misura urgente in materia di tutela della salute, connessa all’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
- Che il Consiglio nella succitata seduta aveva constatato l’impossibilità di svolgere le elezioni in presenza a causa delle
condizioni epidemiologiche e della classificazione del Piemonte in c.d. «zona arancione», con conseguente limitazioni di
movimento sia all’interno che all’esterno dei confini comunali;
- L’ordinanza del Ministro della Salute del 11 giugno 2021 in cui alla Regione Piemonte si applicano, a far data da lunedì
14 giugno 2021, le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n.65, secondo
il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle «zone bianche»» del
26 maggio 2021
(21/72/CR04/COV19),
monitorate
dal
tavolo
tecnico
di
cui all'art. 7,
comma 2, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,
CONSIDERATO
- Le mutate condizioni della situazione epidemiologica;
- Che la conformazione della sede permette il rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria per le operazioni di voto tramite
cadenzamento e contingentamento degli ingressi nelle ore di maggiore afflusso elettorale;
- La delibera n. 14 del Consiglio dell’Ordine del 14 aprile 2021 prevedeva, sulla base della circolare del Consiglio
Nazionale Ingegneri n.707/XIX Sess./2021 del 10 marzo 2021, la messa a disposizione degli Ordini Territoriali della
piattaforma entro il mese di maggio con conseguente possibilità di indire e svolgere le elezioni entro il termine naturale
della scadenza del quadriennio dall’insediamento del presente Consiglio Direttivo;
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- Che alla data odierna il Consiglio Nazionale Ingegneri non ha ancora reso disponibile la Piattaforma per il voto da
remoto, in difformità alle previsioni di cui alla circolare CNI citata;
DATO ATTO
- Dello stato di avanzamento della campagna vaccinale in corso e della distribuzione d’età anagrafica degli iscritti
all’Ordine in rapporto alle possibilità di inoculazione del vaccino stesso;
- Della possibilità di maggiore movimento dei cittadini e delle possibilità di aperture delle attività previste per i territori
in zona bianca;
- Del protocollo sanitario redatto e delle prescrizioni previste;
- Della mancata messa a disposizione della piattaforma per il voto telematico da parte del Consiglio Nazionale Ingegneri;
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Asti, con voto all’unanimità dei presenti
DELIBERA
1) Che vi siano le condizioni sanitarie e logistiche per lo svolgimento in sicurezza e con pari diritto di voto delle elezioni
in presenza ai sensi dal D.P.R. 169/2005;
2) Di annullare la propria delibera n. 14 del 14 aprile 2021 indicante il differimento delle elezioni in attesa della messa
a disposizione della piattaforma di voto telematico.
3) Di dare immediata conoscenza, per ogni effetto di legge, della presente delibera agli iscritti, al Ministero Vigilante
e al Consiglio Nazionale tramite invio PEC;
4)

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva;

5)

Di allegare alla presente delibera il conseguente Avviso di Indizione, quale parte integrante della stessa.

Data 01/07/2021

Il segretario dell'Ordine
(Ing. Elena MENSI)

Il Presidente dell'Ordine
(Ing. Marina PARRINELLO)
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